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Intervento del Sindaco di Livorno 
 
Riportiamo di seguito l’intervento che il Sindaco di Livorno Luca Salvetti ha presentato nel corso 
della settimana “Livorno SiCura” nel settembre 2019 dedicata alla memoria dell’Alluvione che ha 
colpito la nostra città tra il 9 ed il 10 settembre 2017: 
 

La mattina presto del 10 settembre 2017 fui 
svegliato da una telefonata di un caro amico 
che abitava nel condominio tra Ardenza e via 
Grotta delle Fate. Le sue parole furono poche 
e concitate “Luca vieni perché qua è un 
dramma”. Quella frase è stato l’inizio di uno 
dei momenti più drammatici della mia vita 
professionale, mi sono trovato personalmente 
a raccontare in diretta tv una delle vicende 
più tristi della storia della città di Livorno e 
ad annunciare ciò che non avrei mai voluto 
annunciare ovvero la morte di miei 
concittadini, la devastazione e la ferita 
profonda inferta alla mia città. 
 
E’ proprio per questo che quando a distanza 
di un anno e mezzo sono stato chiamato per la 
sfida elettorale per la carica di primo 
cittadino il tema della Protezione civile e 
della sicurezza del territorio sono stati per me 
dei punti fermi intorno ai quali è ruotato 
qualsiasi altro tipo di ragionamento politico 
amministrativo. 

 
In questa città ogni altro evento drammatico 
ha lasciato in eredita oltre al dolore e alla 
rabbia anche l’immediata consapevolezza che 
si doveva cambiare per evitare che drammi 
simili avvenissero nuovamente. 

 
E’ successo per l’incendio delle colline, è accaduto per il Moby Prince. Non è invece avvenuto per 
l’alluvione di settembre 2017 dopo la quale, al di la delle inchieste che faranno il loro corso e 
arriveranno a individuare le eventuali responsabilità sia sul fronte della gestione del territorio sia per 
quel che riguarda il sistema di allerta, non c’è stato un immediato ed organico intervento per 
riorganizzare il settore della protezione civile e rendere i cittadini livornesi più tranquilli e sereni 
nelle loro case. 
 
A me è capitato prima e dopo la mia elezione a sindaco di incontrare abitanti delle zone più a rischio 
che ancora nelle notti di pioggia non riescono ad andare a dormire, guardano fuori e ascoltano i 
rumori che arrivano dai corsi d’acqua vicini. Non possiamo permetterci di lasciare una situazione 
come questa.Ecco allora che in questi mesi ho ancora di più messo al centro del mio lavoro la 
Protezione civile della quale ho mantenuto la delega. 
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Ho seguito e apprezzato il lavoro della Regione Toscana e del commissario e presidente Rossi che in 
poco temo ha messo insieme interventi per più di 100 milioni. 
 
Ho monitorato il lavoro della Nier che sta costruendo il nuovo piano di protezione civile e a loro ho 
chiesto di avere a disposizione, anticipando i tempi, la parte relativa al coinvolgimento della 
cittadinanza nelle fasi di allerta e prevenzione. 
 
Abbiamo ricostruito all'interno della struttura comunale un ufficio che nei mesi precedenti era andato 
avanti solo ed esclusivamente grazie all'impegno di dipendenti comunali capaci di dare tutto anche in 
un settore che conoscevano da poco. 
 
In questo senso proprio in questi giorni abbiamo individuato una nuova posizione organizzativa che a 
breve termine potrà anche diventare posizione dirigenziale in rapporto diretto con il sindaco con una 
struttura finalmente idonea a dare risposte in un settore come quello della protezione civile da sempre 
poco considerato. 
 
A due anni dall’alluvione abbiamo pensato a tanti momenti di sensibilizzazione e coinvolgimento sui 
temi più importanti del settore, come strutturare la prevenzione, come lanciare le allerte, come 
affrontare le fasi più delicate dei fenomeni, come garantire aiuto e assistenza dopo l’emergenza. Tutte 
fasi ugualmente importanti che non possono essere sottovalutate e per le quali l’amministrazione 
comunale deve poter lavorare in stretto contatto con tutti i soggetti coinvolti, Prefettura, Vigili del 
fuoco, Forze dell’ordine, soggetti del volontariato e cittadini comuni. 
 
Quando ho scelto di iniziare il percorso che poi mi ha portato ad essere Sindaco della mia città, ho 
fatto un patto con me su tutti i fronti ma su questo in particolare, dove si risponde di vite umane, non 
sarò mai e poi mai superficiale, pressappochista e approssimativo. 

 
 

Il Sindaco Luca Salvetti 
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Il percorso tecnico per l’aggiornamento dati del Piano Comunale di Protezione 
Civile  
 
Il vigente Piano Comunale di Protezione Civile, predisposto sulla base del cd. Metodo Augustus1 è 
stato approvato dal Consiglio Comunale di Livorno con Deliberazione n. 143 del 16 Novembre 2011. 
 
Dal momento della sua approvazione, il Piano è stato oggetto di un costante aggiornamento: 
l’evoluzione della città e l’entrata in vigore di nuove norme di riferimento, per forza debbono orientare 
alla modfica  integrazione di uno strumento dedicato alla sicurezza dei cittadini. 
 
Dal novembre 2011, l’Ufficio Comunale di Protezione Civile ha provveduto ad aggiornare e in alcuni 
casi ad integrare i contenuti del Piano: 
 
• Del.G.C. n. 111 del 3 aprile 2012 – modifiche ad Allegato 1, predisposizione del nuovo Allegato 

13 “Strutture ricettive e risorse”, integrazione della Carta delle strutture, predisposizione del 
nuovo Allegato 14 “Aula Mariana Montenero”; 

• Del.G.C. n. 97 del 2 aprile 2013 – modifiche agli Allegati 4, 5, 9; predisposizione Allegato 10A-
10B “Piazza Mazzini”, aggiunta scenari nell’Allegato 10, modifica dei nominativi delle Funzioni 
di supporto; 

• Del.G.C. n. 98 del 12 marzo 2014 – modifica all’Allegato 1;  
• Dec.G.C. n. 363 del 2 ottobre 2014 “Attivazione del sistema di allertamento telefonico Alert 

System” 
• Decisione di Giunta Comunale n. 432 del 25 novembre 2014, “Allestimento della cd. Palazzina 

della Sicurezza in una struttura comunale in Via dell’Artigianato, 41/A, dove trovano 
collocazione oltre alla sede del Settore: il Ce.Si. (Centro Situazioni), la Sala Operativa del COC2 
(Centro Operativo Comunale) e l’UdC (Unità di Crisi); 

• Dec. G.C. n. 482 del 29 dicembre 2014: viene approvato il Programma triennale di informazione 
alla popolazione “Sintonizzati sulla Sicurezza”; 

• Dec. n. 176 del 3 giugno 2015: allestimento dei meeting point, ovvero le aree di attesa per la 
popolazione; 

• Rapporto al Sindaco n. 63121 del 7 luglio 2015: Informativa sulla D.G.R.Toscana n. 395 del 7 
aprile 2015 in ordine al Sistema di Allertamento regionale”; 

 
Con Dec. n. 261 del 21 settembre 2015 è stato avviato il percorso di approvazione per la revisione del 
Piano Comunale di protezione Civile proponendo un periodo di partecipazione per l’ottimizzazione 
della documentazione tecnica. La partecipazione ha coinvolto l’intero sistema di protezione Civile: 
Istituzioni ed Enti, Volontariato e cittadinanza. 
 
Nel novembre 2016 si è concluso il percorso per la revisione del Piano che è stato posto all’attenzione 
del Consiglio Comunale, ma che non è stato approvato.  

                                                 
1
 Le basi del Metodo Augustus sono: la conoscenza delle regole di base (norme), gli scenari di evento 

(descrizione preventiva delle perdite delle persone e delle cose), la chiarezza delle procedure dei soggetti che 
partecipano al sistema, l’individuazione degli obiettivi (scanditi nel tempo), la capacità di coordinamento e di 
relazione (comando, comunicazione e risorse), l’elaborazione di piani di emergenza semplici e flessibili. 
2 Il Centro Operativo Comunale dedicato alla memoria di Alfredino Rampi è stato inaugurato il 19 dicembre 
2015 alla presenza della mamma e del papà del bambino e del Presidente dell’Associazione onlus “Alfredo 
Rampi” da sempre attiva sui temi della Protezione Civile. 
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In seguito agli avvenimenti accaduti nel nostro territorio nel settembre 2017 e le importanti novità 
introdotte dalla normativa (sia su base nazionale, sia su base regionale3), con Determina Dirigenziale 
n. 10625 del 6.12.2018 è stato affidata la revisione e l’adeguamento del Piano Comunale di Protezione 
Civile all’Associazione Temporanea di Imprese con la capogruppo “Nier Ingegneria spa”lasciando 
intatta l’architettura che si basa su tre momenti tecnico-amministrativi distinti, ma collaboranti ed 
integrati tra loro: 
 

• Regolamento Comunale di Protezione Civile, ovvero uno strumento che disciplina 
l’ordinamento, la composizione, l’organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio 
Comunale di Protezione Civile, dei relativi organi e della corrispondente struttura di 
coordinamento in conformità ai principi normativi ed alle direttive applicative statali e 
regionali; 

• Piano Generale di Protezione Civile che riassume in sé tutti gli elementi conoscitivi di base e 
che definisce gli obiettivi da perseguire comuni a tutti gli eventi fissando criteri di intervento 
univoci e procedure operative riferibili ad un evento generico; 

• Procedure Operative specifiche ovvero un manuale che raccoglie per singola tipologia di 
rischio e con la migliore speditività, le modalità operative del Sistema di Protezione Civile. 

 
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente [art. 12, c. 4 del D.Lgs n. 1/2018, in seguito 
denominato CdPC (Codice di Protezione Civile)] il Regolamento Comunale di Protezione Civile ed il 
Piano Generale di Protezione Civile di livello comunale dovranno essere approvati con deliberazione 
consiliare, mentre le Procedure operative specifiche (che saranno oggetto di continui aggiornamenti) 
saranno approvate con deliberazione della Giunta Comunale. 
 
Nell’attesa di poter disporre e conseguentemente procedere all’approvazione formale del Piano da 
parte del Consiglio Comunale, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere con urgenza 
almeno ad un aggiornamento dello stato delle conoscenze del Sistema Locale di Protezione Civile, 
questo affinché siano ottimizzate e soprattutto condivise le informazioni necessarie al buon 
funzionamento dell’Istituto. 
 
Come è possibile rilevare dalla sua lettura, sin dalle prime pagine, il testo della presente relazione è 
stato sintetizzato al massimo, rimandando ad una serie di cartografie tematiche e a materiali tecnici già 
disponibili presso l’Ufficio Protezione Civile. 
 
Il presente aggiornamento dati di Protezione Civile come prescrive la normativa vigente, introduce i 
seguenti elementi: 
  
• La diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile anche con il coinvolgimento 

delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione di 
comportamenti consapevoli e misure di auto protezione da parte dei cittadini (art. 2, c.4 del 
CdPC); 

• Aver affrontato il tema, decisivo per il Comune, dell’informazione alla popolazione in maniera 
strutturata, programmata e pianificata. E’ importante considerare che l’informazione alla 
popolazione, argomento specificatamente nelle competenze dei Sindaci (art. 12, c.5 lett. b del 

                                                 
3 Ci riferiamo nella fattispecie al D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” ed alla 
Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 395 del 7 aprile 2015. 
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CdPC), non può essere soltanto un tema legato a progetti singoli, ma deve essere organizzato e 
differenziato per rivolgersi a target diversificati di popolazione. 

• Aver integrato il percorso di pianificazione con il concorso allo svolgimento delle attività di 
protezione civile rivolto alla “cittadinanza attiva” (Capo V, Sezione I del CdPC), passando da un 
Sistema poco permeabile e reattivo ad un sistema transitivo, capace cioè di assorbire la 
consapevolizzazione dei rischi presenti sul territorio, dei comportamenti e degli atteggiamenti da 
tenere. 

• Elemento non trascurabile è determinato dal fatto che l’Amministrazione Comunale già dal 2014 
si è dotata di un Sistema di Allertamento telefonico (Alert System) che costituisce un valido 
strumento per la prevenzione delle emergenze da forzanti metereologiche (il rischio più frequente 
delle città moderne).  

• Aver attrezzato, segnalato e messo a sistema comunale le aree per la sicurezza della popolazione 
con particolare riferimento alle: aree di attesa per la popolazione (meeting-point) (AP), aree di 
ammassamento soccorritori e risorse (RS); aree per lo stoccaggio di materiali (SM); aree di 
accoglienza e/o di ricovero per la popolazione (RP); strutture idonee al ricovero della popolazione 
- aree di accoglienza coperte (SR). 

• Aver aggiornato il modello geenrale di intervento del Sistema Locale di protezione Civile con 
l’individuazione dei flussi di comunicazione tra le varie componenti e le strutture impegnate. 

• Aver aggiornato le macro-procedure operative con l’obiettivo che possono essere utilizzate 
almeno fino all’approvazione formale della Revisione generale del Piano Comunale di Protezione 
Civile. 

 
La presente Relazione di aggiornamento dati è supportata dall’Appendice posto in calce alla presente e 
ad Elaborati Grafici, studi e materiale tecnico già disponibili presso la Protezione Civile. Come 
emerge nelle Linee Programmatiche del Mandato 2019-2024 del Sindaco di Livorno, approvate con 
Del. C.C. n. 122 del 2 agosto 2019 ci piace pensare che la nostra società dovrà intraprendere scelte 
sempre più improntate ad una migliore sostenibilità per l’ambiente e per il territorio anche in chiave 
della sicurezza e della protezione dai rischi dei cittadini fino quasi ad annullare o limitare fortemente 
l’azione della Protezione Civile. Si deve tuttavia rilevare che (anche per i dibattuti cambiamenti 
climatici su base globale), nell’ultimo decennio, si sono succeduti su Livorno eventi meteo e fenomeni 
ad essi collegati che possono essere definiti non convenzionali. 
 
L’impegno del Comune di Livorno non può quindi trascendere da continuare nell’attività di studio e di 
miglioramento organizzativo del Sistema di Protezione Civile, cercando una condivisione di intenti e 
superando qualsiasi isolamento.    
 
In conclusione desidero ringraziare tutti i miei compagni di lavoro ed il Gruppo di tecnici e 
amministrativi che hanno dato un contributo fondamentale alla stesura di questa relazione di 
aggiornamento augurando a tutti una buona lettura, avendo la cura di segnalare eventuali – e non 
volute – contraddizioni, errori o omissioni presenti nel testo. 

 
 

Leonardo Gonnelli 
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Architettura dell’aggiornamento dati in materia di Protezione Civile  
 
L’aggiornamento dati è stato predisposto in avvicinamento all’approvazione della revisione del Piano 
Comunale di Protezione Civile con l’intento di rendere sintetici e maggiormente comprensibili i 
contenuti anche per lettori non esperti. Per questo si è cercato di ridurre allo stretto necessario il 
ricorso a tecnicismi esasperati rimandando alla lettura di Documenti ed Elaborati Grafici già 
disponibili e pronti all’uso presso l’Ufficio Protezione Civile. 
 
La presente Relazione si compone di sette capitoli:  
 

1. Nel primo sono stati descritti i lineamenti generali della Protezione Civile con una particolare 
attenzione rivolta al Mondo del Volontariato (Capo V del CdPC); 

2. Nel secondo capitolo è stato descritto il nostro territorio con un linguaggio sintetico, fermo 
restando i vari rimandi a studi di settore che potranno all’occorrenza essere utilizzati in 
qualsiasi momento e già nelle disponibilità della Protezione Civile; 

3. Nel terzo capitolo sono stati rappresentati in forma analitica e riepilogativa gli scenari di 
rischio attendibili sulla base di uno o screening che riepiloga i dati del quadro conoscitivo, 
l’analisi degli stati di pericolosità e gli scenari di evento; 

4. Nel quarto capitolo sono state descritte le aree e le strutture da utilizzare in caso di emergenza 
con un rimando particolare all’Appendice Dati, vero e proprio documento ulteriormente 
aggiornabile con tutte le necessarie e utili informazioni sulle risorse disponibili; 

5. Il quinto capitolo compendia il modello generale del Sistema di Protezione Civile del Comune 
di Livorno; 

6. Il sesto capitolo è interamente dedicato all’informazione alla popolazione strutturata nel tempo 
attraverso il “Programma Sintonizzati sulla Sicurezza4” nato in conseguenza di quanto 
previsto dalla Legge 3 agosto 1999, n. 2655 - e soprattutto dal recente Codice della Protezione 
Civile -, con l’obiettivo di informare la popolazione non soltanto in relazione a situazioni di 
pericolo, ma attraverso un programma di prevenzione collettiva strutturato nel tempo; 

7. Il settimo capitolo è suddiviso in Sezioni in cui sono descritte le macro-procedure da attivare 
in fase di emergenza con modalità sintetica proponendo per ogni rischio, i principali passaggi 
organizzativi dell’emergenza e gli attori/soggetti che debbono essere presenti nello scacchiere 
territoriale e le più importanti informazioni che debbono essere comunicate alla popolazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Nel 2016, il programma “Sintonizzati sulla Sicurezza” ha ricevuto il primo premio #buonepratiche, della 
Sezione Protezione Civile 
5 In particolare l’art. 12 della L. 3 agosto 1999, n. 265 trasferisce dal Prefetto al Sindaco la competenza sulla 
informazione tempestiva ai cittadini sulle situazioni di pericolo per calamità naturali o per le altre situazioni di 
pericolo. 
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CAPITOLO 1 
LA PROTEZIONE CIVILE, LINEAMENTI GENERALI 
 
1.1  Definizione di Protezione Civile 
 
Secondo una bibliografia ben consolidata è possibile definire in maniera esauriente la Protezione 
Civile come: 
 
• una funzione pubblica: ovvero materia che deve essere assunta fra i compiti essenziali della 

Pubblica Amministrazione, da svolgere in modo costante ed organizzato, in quanto non può più, 
come in passato, essere considerata un’incombenza episodica ed occasionale, un insieme di forze 
da mettere in campo esclusivamente quando si devono attivare interventi di soccorso alla 
popolazione; 

• una funzione volta al coordinamento: il coordinamento è forse la fase più delicata e 
strategicamente importante per l’attività di protezione civile, che interessa trasversalmente tutti i 
settori della vita civile, è attraverso un coordinamento efficace ed efficiente che si possono 
raggiungere gli obiettivi prefissati; 

• il coordinamento di misure organizzative: si potrebbe dire che il servizio di protezione civile 
costituisce la formula organizzativa per l’attuazione dello slancio e dell’impegno solidaristico (va 
ricordato in proposito l’articolo 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale.”); 

• il coordinamento di tutte le azioni, nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali: le azioni 
di protezione civile, proprio perché incidono sulle più diverse sfaccettature della vita civile, non 
sono astrattamente prefigurabili e tipizzabili, ma debbono tutte indistintamente, sia che riguardino 
gli aspetti conoscitivi di raccolta ed elaborazione delle informazioni, sia che attengano agli aspetti 
più prettamente giuridici o viceversa operativi e gestionali, essere esercitate con il massimo 
livello di coordinamento e di sinergia possibili; 

• un istituto diretto a garantire l’incolumità delle persone, e/o dei beni e dell’ambiente: questo è 
l’oggetto su cui si esplica l’attività di protezione civile, e nel contempo ne rappresenta l’obiettivo 
e la finalità, cioè la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità; 

• un Sistema chiamato in campo all’insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti 

agli stessi grave danno o pericolo di grave danno: mentre è evidente il ruolo della protezione 
civile in caso di minaccia conclamata e grave pericolo in atto per la pubblica incolumità, sono 
stati necessari molti decenni di dibattito e molte calamità dagli effetti disastrosi per comprendere 
appieno ed affermare senza incertezze il ruolo fondamentale – anche se non esclusivo - della 
Protezione Civile in caso di pericolo incombente, e quindi, delle sue azioni di prevenzione 
urgente; 

• un Sistema attivato quando gli eventi sono di natura ed estensione tali da dover essere 

fronteggiati con misure straordinarie: la Protezione civile interviene solo in casi connotati da 
straordinarietà, in quanto l’ordinaria gestione del territorio esula dal suo campo d’azione; 

• un Sistema teso a garantire il tempestivo soccorso: è l’attività a cui più comunemente si pensa 
quando si parla di protezione civile. Essa è certamente importantissima, ma lo è altrettanto, e 
forse di più quell’attività tesa a ridurre i casi in cui il soccorso si rende necessario, e cioè l’attività 
di prevenzione. 
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In realtà, l’osservazione costante e continua del territorio e dell’azione umana nel suo impatto sul 
territorio stesso, nonché sulla vita sociale, deve costituire il fondamento dell’'attività ordinaria' dei 
pubblici poteri, i quali debbono sempre finalizzare la loro azione alla tutela dell’integrità fisica delle 
persone, alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività sociali, economiche e produttive. La 
previsione e la prevenzione di perturbamenti sociali e del territorio debbono essere 'naturalmente' 
presenti nell’ordinaria attività pubblica. E’ solo quando si verifica una situazione calamitosa o 
catastrofica che più esplicitamente ci si occupa di protezione civile, ma tanto più gli obiettivi di 
protezione civile saranno stati presenti nella quotidianità ordinaria, nella pianificazione corretta degli 
interventi sul territorio, tanto più contenuti saranno i danni e più efficace il soccorso.  
 
1.2  Il concetto di resilienza 
 
Uno dei concetti cardine che anima un Sistema di Protezione Civile moderno è la cd. resilienza. Come 
è stato ben rappresentato nel Convegno organizzato dall’Anci Toscana nel giugno 2013 a Viareggio e 
riprendendo i contenuti espressi dal Prof. Davids Alexander, per resilienza si intende: 
 

• L’abilità del sistema di resistere agli stress; 
• La capacità di sopravvivere ai pericoli inattesi e tornare presto in uno stato di buon equilibrio; 
• La capacità di adattare risorse e mestieri a nuove situazioni. 

 
Così la resistenza allo stress causato da pericoli e disastri è il prodotto del grado di preparazione 
programmata condotta prima dell’evento, insieme agli aggiustamenti spontanei e non premeditati 
compiuti in base alle esigenze del momento. 
 
Le componenti essenziali della resilienza a livello di una comunità sono: 
 

• La stima delle situazioni e la costruzione degli scenari; 
• Una ridotta possibilità di malfunzionamento; 
• Una risposta rapida all’evento quando succede; 
• Una riduzione delle conseguenze di disastri; 
• Il ripristino e recupero efficienti; 
• La riduzione del tempo di ripresa. 

 
La resilienza prima di una calamità dipende: 
 

• Dalla pianificazione di emergenza; 
• Dal mettere alla prova il piano; 
• Dalla presenza di infrastrutture robuste; 
• Se il patrimonio edilizio esistente resiste ai pericoli; 
• Dalla popolazione che è preparata e sa cosa fare per proteggersi. 

 
La resilienza durante una calamità dipende: 
 

• Dall’efficienza dei servizi di emergenza; 
• Se si sta seguendo un piano di emergenza; 
• Se la comunità essendo ben preparata, sa cosa fare per proteggersi e chiedere ed ottenere un 

sostegno da fonti esterne. 
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La resilienza dopo una calamità dipende: 
 

• Dall’efficienza e dalla capacità che possiede un piano di ripristino per integrare guarigione 
fisica, economica e sociale; 

• Dalla possibilità di seguire un piano di ricostruzione; 
• Se la comunità sa cosa fare per stimolare la ripresa 
• Dal fatto che si assumano decisioni per la riduzione della vulnerabilità del sistema per il 

futuro. 
 
Le quattro dimensioni della resilienza sono: 
 

1. Robustezza, ovvero resistere allo stress senza perdere il funzionamento; 
2. Ridondanza, ovvero poter continuare a funzionare durante una fase di emergenza; 
3. Ingegnosità, ovvero la capacità di identificare problemi e mobilitare risorse; 
4. Rapidità, ovvero la capacità di raggiungere obiettivi e soddisfare priorità in modo tale da 

ridurre le perdite. 
 
Quindi nell’ambito di una pianificazione territoriale la resilienza in definitiva è: 
 

• Mettere in atto misure di riduzione dei rischi per assorbire le forze che causano disastri; 
• La gestione delle emergenze per minimizzare l’impatto dei disastri; 
• La messa in opera di piani di ripristino e ricostruzione per ridurre i tempi della ripresa e 

permettere alle società umane di riprendere la vita normale. 
 
Occorre sottolineare che l’Amministrazione Comunale di Livorno, nell’ambito delle competenze 
assegnate all’Assessore all’Ambiente e Mobilità ha inserito per la prima volta quelle che riguardano la 
resilienza urbana. 
 
1.3  Il Meccanismo Europeo di Protezione Civile  
 
Il Meccanismo Europeo di Protezione Civile è uno strumento dell’Unione Europea nato per rispondere 
tempestivamente ed in maniera efficace alle emergenze che si verificano su un territorio interno o 
esterno all’Unione, attraverso la condivisione delle risorse di tutti gli Stati membri. Il Meccanismo 
interviene in caso di emergenze causate da disastri naturali o legate all'attività dell'uomo, e atti di 
terrorismo. Fanno parte del Meccanismo Europeo di Protezione Civile i 28 Paesi membri dell’Unione 
Europea e i 3 Paesi appartenenti all’Area Economica Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. A 
partire dal 31 gennaio 2012 con la ratifica del Memorandum of Understanding, la Ex Repubblica 
Yugoslava di Macedonia (FYROM) è il 32° Stato partecipante al Meccanismo Europeo di Protezione 
Civile. 
 
A livello europeo la Protezione civile è incardinata nella Direzione Generale Aiuti Umanitari e 
Protezione Civile (ECHO European Commission - Humanitarian Aid & Civil Protection) della 
Commissione europea ed è articolata in due unità: 
 
• Protezione civile – Risposta alle Emergenze: questa unità si occupa di risposta e cooperazione 

internazionale, include il Centro di Coordinamento della Risposta all'Emergenza – Ercc. E’ 
responsabile della gestione delle operazioni dell'Ercc, del CECIS (Common Emergency 



20 

 

Communication and Information System) delle missioni degli esperti, della predisposizione dei 
trasporti, delle azioni di allerta rapida e monitoraggio, dell’approccio modulare. 

• Protezione civile – Policy, Prevenzione, Preparazione, Mitigazione del Rischio: questa unità, 
recentemente incardinata nell’area del rischio da disastro, è responsabile dello sviluppo di un 
quadro comunitario per la prevenzione. Cura le attività di preparazione che includono corsi di 
formazione dell’Unione Europea, simulazione di esercitazioni, promozione di scambio di esperti, 
sviluppo di nuovi percorsi formativi, gestione di progetti di prevenzione e preparazione, la 
direttiva Seveso. Coordina anche le attività di comunicazione e informazione al pubblico e la 
pianificazione finanziaria per le due unità, nonché l’implementazione del numero unico 
d’emergenza europeo 112. 

 
Questo sistema agevola la cooperazione negli interventi di soccorso consentendone il coordinamento. 
Le varie strategie dell’Unione europea per la cooperazione nel settore della protezione civile non 
intendono in alcun modo sostituire i sistemi nazionali. Tutte le iniziative sono basate sul principio di 
sussidiarietà, in base al quale le azioni dell’Unione devono essere sempre intraprese in coordinamento 
e su richiesta dello Stato colpito. L'azione si realizza attraverso l'invio sul territorio colpito di squadre 
di esperti nella valutazione e coordinamento e di risorse materiali messe a disposizione dai vari Stati 
membri (i moduli di protezione civile europei). 
  

1.4  Uno sguardo al Sistema Nazionale di Protezione Civile alla luce dell’entrata in   
vigore del Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018) 

 
Con Legge del 24 febbraio 1992, n.225 l'Italia ha organizzato la Protezione Civile come "Servizio 
nazionale", coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dalle Amministrazioni 
dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici 
nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul 
territorio nazionale. Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di 
protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della 
Protezione civile. 
 
Nella maggioranza dei Paesi europei, la protezione civile è un compito assegnato ad una sola 
istituzione o a poche strutture pubbliche. In Italia, invece, in questa funzione è coinvolta tutta 
l'organizzazione dello Stato, al centro e in periferia, dai Ministeri al più piccolo comune, ed anche la 
società civile partecipa a pieno titolo al Servizio nazionale della protezione civile, soprattutto 
attraverso le Organizzazioni di Volontariato. Le ragioni di questa scelta, che caratterizza la struttura 
della protezione civile italiana, si possono individuare nell'incontro tra una motivazione istituzionale 
ed una esigenza operativa legata alle caratteristiche del nostro territorio. 
 
Dal punto di vista dell'ordinamento amministrativo, è in corso da anni un processo di riforma orientato 
ad aumentare il peso, le competenze e le responsabilità delle istituzioni regionali e locali, attuando e 
sviluppando in forme adeguate: le moderne esigenze, gli orientamenti al regionalismo e la 
valorizzazione delle istituzioni locali già presenti nella Carta costituzionale.  
 
La protezione civile non poteva essere estranea a questo processo, che spiega l'importanza crescente 
che stanno assumendo nella struttura del sistema nazionale della protezione civile le Regioni e le 
amministrazioni locali, l'aumento delle responsabilità e delle competenze loro affidate, l'articolazione 
dei livelli di decisione e di intervento, la complessità delle esigenze di direzione e coordinamento del 
sistema ai vari livelli. 
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Il modello di organizzazione della nostra protezione civile, che trae origine dal processo di 
riorganizzazione dell'ordinamento amministrativo, risulta particolarmente adeguato ad un contesto 
territoriale come quello italiano, che presenta una gamma di possibili rischi di calamità e catastrofi 
sconosciuta negli altri Paesi europei. Quasi ogni area del paese risulta interessata dalla probabilità che 
si manifesti un qualche tipo di rischio, e ciò rende necessario un sistema di protezione civile che 
assicuri in ogni area la presenza di risorse umane, mezzi, capacità operative e decisionali in grado di 
intervenire in tempi brevissimi in caso di calamità, ma anche di operare con continuità per prevenire e, 
per quanto possibile, prevedere i disastri. 
 
Il Sistema Nazionale è basato sul principio di sussidiarietà. Il primo responsabile della protezione 
civile in ogni Comune è il Sindaco, che organizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per 
fronteggiare i rischi specifici del suo territorio. Quando si verifica un evento calamitoso, il Servizio 
nazionale della protezione civile è in grado, in tempi brevissimi, di definire la portata dell'evento e 
valutare se le risorse locali siano sufficienti a farvi fronte. 
 
In caso contrario si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali e, nelle situazioni più 
gravi, anche il livello nazionale, integrando le forze disponibili in loco con gli uomini e i mezzi 
necessari. Ma soprattutto si identificano da subito le autorità che devono assumere la direzione delle 
operazioni: è infatti evidente che una situazione di emergenza richiede in primo luogo che sia chiaro 
chi decide, chi sceglie, chi si assume la responsabilità degli interventi da mettere in atto. Nei casi di 
emergenza nazionale questo ruolo compete al Dipartimento della Protezione Civile, mentre la 
responsabilità politica è assunta direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
Dopo 22 anni dalla emanazione della Legge  8 dicembre 1970, n. 996 ( Norme sul soccorso e 
l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile) viene promulgata la Legge 225/92 
con la quale la struttura di Protezione Civile subisce una profonda riorganizzazione con l’istituzione 
del Servizio Nazionale della Protezione Civile. 
 
A vent’anni dall’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, esce la Legge n. 100 del 12 
luglio 20126. La legge, in vigore dal 14 luglio 2012, ribadisce il ruolo del Dipartimento di promozione 
e coordinamento delle attività del Servizio Nazionale. Ridefinisce alcuni ambiti di attività, in 
particolare previsione e prevenzione, e introduce cambiamenti che rendono più incisivi gli interventi di 
gestione dell’emergenza.  
 
L’ultimo passaggio di una certa rilevanza normativa è costituito dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 1 
del 2 gennaio 2018 (cd Codice della Protezione Civile) che definisce il Servizio nazionale di 
Protezione Civile e abroga le seguenti disposizioni normative: 
 

• Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
• Articolo 23-sexies, comma 4 del Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con 

modificazioni dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61; 
• Articolo 107, comma 1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1), 2) e 4), g) e h) e comma 2, nonché 

l’articolo 108 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112; 
• Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194; 

                                                 
6 di conversione del decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 che modifica e integra la legge n. 225 del 24 
febbraio 1992. 
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• Articolo 5 del Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 novembre 2001, n. 401; 

• Articolo 3 del Decreto-Legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 dicembre 2002, n. 286; 

• Articoli 4 e 8 del Decreto-Legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 26 luglio 2005, n. 152; 

• Articolo 6, comma 1 del Decreto-Legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 6 dicembre 2006, n. 290; 

• Articolo 14 del Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14 luglio 2008, n. 123; 

• Articolo 4, comma 9-bis e articolo 15, commi 2 e 3 del Decreto-Legge 28 aprile 2009, n. 39, 
convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77; 

• Articolo 1, commi 1 e 3 e articolo 1-bis del Decreto-Legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito 
con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100; 

• Articolo 1, comma 422 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
• Articolo 27 della Legge 29 luglio 2015, n. 115. 

 
Il Codice di Protezione Civile stabilisce che ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si 
distinguono in: 
 
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante 

interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano 

l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; 
c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed 

estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri 
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. 

 
Secondo quanto disposto dall’art. 2 del CdPC sono attività di protezione civile quelle volte alla 
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento: 
 
• La previsione consiste nell’insieme di attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di 

competenza scientifica, tecnica ed amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche 
dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio Nazionale, 
ove possibile, e di pianificazione di protezione civile; 

• La prevenzione consiste nell’insieme di attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche 
in forma integrata, dirette ad evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a 
eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione; 

• La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli 
interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpiti dagli eventi 
calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di 
interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di 
informazione alla popolazione; 

• Il superamento dell’emergenza consiste nell’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere 
gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi 
essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla 
ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private 
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danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal 
patrimonio edilizio e all’avvio dell’attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del CdPC sono strutture operative nazionali: 
 
a) Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile 

(con lo specifico art. 10 del CdPC); 
b) Forze Armate; 
c) Forze di Polizia; 
d) Enti ed Istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, L’Istituto nazionale 

di geofisica e vulcanologia (INGV) ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); 
e) Strutture del Servizio Sanitario Nazionale; 
f) Volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del volontariato di 

protezione civile, l’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI), il Corpo Nazionale del 
soccorso alpino e speleogico (CNSA); 

g) Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente; 
h) Strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale; 
i) Secondo quanto indicato nell’art. 13 c. 3, per la Regione Toscana sono individuate come proprie 

strutture operative il Lamma ed il Centro Funzionale Regionale (CFR). 
 
Oltre a quanto descritto concorrono alle attività di protezione civile anche gli ordini e i collegi 
professionali e i rispettivi Consigli Nazionali. 
 

1.5  Il ruolo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno7   
 
Il Comando Provinciale VVF di Livorno è una struttura operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, la cui organizzazione è incardinata nel Ministero dell’Interno. 
 
Il Comando Provinciale è articolato in sedi territoriali permanenti (Livorno, Livorno Porto, Cecina, 
Piombino e Portoferraio), ove il servizio è assicurato h24 per 365 giorni l’anno e volontarie 
(Collesalvetti), ove il servizio è svolto da operatori iscritti nei ruoli del personale volontario del Corpo 
Nazionale. 
 
Il Corpo Nazionale è deputato alla effettuazione di interventi ed operazioni di natura tecnica ed aventi 
carattere strettamente urgente e la sua prestazione cessa al venir meno delle effettive necessità. Sono 
attribuite al Corpo Nazionale le operazioni tecniche di: 
− soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante 

crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;  
− contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze 

batteriologiche, chimiche e radiologiche. 
 
Il Corpo Nazionale ha inoltre funzioni strategiche in materia di “Difesa Civile” al fine di fronteggiare 
e mitigare, mediante l’intervento di reparti specializzati, eventi derivanti da eventuali atti criminosi 
compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e 
radiologiche.  
 

                                                 
7 Questo capitolo è stato predisposto dall’Ing. Paolo Ghelardi dei Vigili del Fuoco di Livorno. 



24 

 

Il Corpo Nazionale è infine è componente fondamentale del Sistema Nazionale di Protezione Civile e 
in tale contesto assicura l’esecuzione degli interventi tecnici caratterizzati dall’immediatezza della 
prestazione, al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni. 
 
In caso di calamità ed altri eventi di protezione civile, il Corpo Nazionale assicura, nell'ambito delle 
proprie competenze tecniche, la direzione degli interventi tecnici di soccorso, nel rispetto dei livelli di 
coordinamento previsti dalla vigente legislazione. 
 
Per le finalità di cui sopra il Corpo, qualora le risorse disponibili in ambito locale siano insufficienti, 
dispone di un consolidato sistema di allertamento e mobilitazione in tempo reale di uomini e mezzi, 
provenienti da strutture operative non direttamente coinvolte dall’emergenza, capace di offrire risposte 
efficaci, tempestive e rispondenti ai bisogni della popolazione. 
 
Al verificarsi di tali circostanze la struttura territoriale (Comando provinciale) attiva le procedure del 
sistema nazionale di Colonna Mobile VVF per il potenziamento della capacità di risposta, attraverso 
l’impiego di Sezioni Operative e/o Reparti/Nuclei, che sono moduli di soccorso specialistici ed 
autosufficienti provenienti da altri Comandi della regione e extra regione. 
 
Detto sistema organizzativo permette di mobilitare e convogliare sul territorio interessato 
dall’emergenza risorse umane e strumentali necessarie a fronteggiare la situazione e portare soccorso 
alla popolazione colpita o esposta. 
 
A titolo di esempio si cita che ad aprile 2009 in occasione del Sisma Abruzzo entro 48 ore dall’evento 
sono affluiti nell’area colpita 2500 Vigili del fuoco provenienti da tutta Italia, compreso il Comando di 
Livorno. 
 
Nel Piano Comunale di Protezione Civile sono state appositamente individuate aree per 
l’ammassamento dei soccorritori VF e per il soddisfacimento delle loro esigenze logistiche. La legge 
attribuisce inoltre al Comando Provinciale del Vigili del Fuoco la direzione tecnica dei soccorsi in 
occasione di emergenze caratterizzate dal coinvolgimento di un numero elevato di persone in  aree di 
impatto di limitate dimensioni.  
 
Tali emergenze richiedono interventi immediati e coordinati del sistema locale dei soccorsi  e la 
pianificazione dei comportamenti da adottare in tali occasioni, attraverso i piani di protezione civile, 
costituisce prerogativa essenziale per assicurare risposte adeguate ai bisogni ed alle aspettative della 
popolazione. 
 
Per il coordinamento “on scene” del sistema dei soccorsi il Comando attua processi di gestione 
standardizzati adottati sull’intero territorio nazionale (Incident Command Sistem - ICS) e  dispone di 
strutture mobili per la costituzione di posti di comando unificati (Unità di Comando Locale - UCL). 
Un esempio di tale sistema di risposta multi-agenzia è stato realizzato durante le operazioni effettuate 
in occasione del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. 
 
In condizioni ordinarie il Comando Provinciale di Livorno assicura la costante disponibilità sul 
territorio provinciale del seguente dispositivo di soccorso: 
− N. 1 servizio di coordinamento, gestione e controllo della attività di soccorso tecnico 
− N. 1 servizio di Sala Operativa 115 
− N. 2 moduli di soccorso polivalente presso la sede centrale di Livorno 
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− N. 1 servizio di appoggio con mezzi speciali dislocato presso la sede centrale di Livorno 
− N. 1 servizio di soccorso antincendio dedicato all’ambito portuale di Livorno  
− N. 1 modulo di soccorso polivalente presso il distaccamento di Cecina 
− N. 1 modulo di soccorso polivalente presso il distaccamento di Piombino 
− N. 1 modulo di soccorso polivalente presso il distaccamento di Portoferraio 
− N. 1 servizio di soccorso subacqueo ed acquatico con base logistica in ambito portuale a Livorno. 
 
Il Comando dispone inoltre di risorse specializzate, organizzate in nuclei operativi, in grado di 
affrontare e risolvere situazioni emergenziali che richiedono specifiche abilità professionali quali: 
 
− esperti di operazioni con funi e tecniche di derivazione Speleo Alpinistico Fluviale (Settore 

Provinciale S.A.F.); 
− soccorritori in grado applicare tecniche e procedure operative in presenza di sostanze ed impianti 

con pericoli di natura Nucleare Batteriologico Chimico e Radiologico (Settore Provinciale 
N.B.C.R.); 

− esperti in tecniche di topografia applicata al soccorso (Settore Provinciale TAS), il cui supporto è 
fondamentale per l’effettuazione di pianificazioni operative di intervento e di report delle attività 
effettuate; 

− operatori in grado di effettuare ricerche dispersi in aree aperte e sotto materie con cani da ricerca 
(Settore Provinciale Cinofilo); 

− unità esperte nelle operazioni di ricerca e salvataggio dispersi sotto macerie (U.S.A.R.  - Urban 
Search And Rescue); 

− operatori esperti in telecomunicazioni (Settore Provinciale T.L.C.) in grado di approntare in 
emergenza e tempi rapidi sistemi dedicati ad uso esclusivo dei soccorritori tecnici per la 
trasmissioni dati e per le comunicazioni vocali (radio);  

− addetti alla attività di video-documentazione (Settore Provinciale Centro Documentazione Video –
CDV)  in grado di elaborare report per l’approfondimento e la ricostruzione delle dinamiche 
incidentali. 

 
Altri reparti specialistici operano in strutture VVF  presenti in ambito regionale e all’occorrenza 
possono essere immediatamente mobilitate a integrazione e supporto dei moduli di intervento 
disponibili in ambito provinciale. In materia di spegnimento degli incendi boschivi il Corpo Nazionale 
ha recentemente acquisito la gestione tecnico-economica della flotta aerea di stato e in base a accordi 
di programma può mettere a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di 
lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tali accordi, che possono essere stipulati anche con altri 
soggetti portatori di interessi pubblici, consentono di realizzare potenziamenti stagionali del 
dispositivo di soccorso che, in ambito provinciale si sono concretizzati negli ultimi anni in moduli di 
intervento supplementari dislocati presso le  isole d’Elba e di Capraia, nonché nell’area portuale di 
Piombino. 

 
1.7  Gli stati di emergenza 
 
Un evento ha carattere Nazionale quando la Presidenza del Consiglio dei Ministri diffonde lo "stato di 
emergenza nazionale". In rapporto alla complessità dell'organizzazione necessaria per le attività di 
soccorso e degli interventi per il superamento dell'emergenza la rilevanza dell'evento può essere 
regionale o locale. A tal fine si tiene conto dei seguenti elementi: 
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• Ambito territoriale e popolazione interessata; 
• Risorse operative, tecniche, scientifiche impiegate; 
• Entità complessiva dei danni prodotti e dei conseguenti interventi per il superamento 

dell’emergenza. 
 
La rilevanza Regionale si manifesta attraverso la dichiarazione di “stato di emergenza regionale”. Ciò 
avviene dopo che la Regione ha provveduto alla valutazione degli eventi ed alla individuazione delle 
iniziative per il superamento della conseguente emergenza. 
 
Senza tale dichiarazione, a cura della Regione stessa, gli eventi si considerano di rilevanza locale. 
 
Nella Tabella di seguito proposta, ai sensi dell’art. 7 del CdPC, si riporta in sintesi la tipologia degli 
eventi emergenziali di protezione civile: 
  
Eventi 

a) Emergenze connesse con eventi calamitosi che possono essere fronteggiate mediante  
interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria 

b) 

 

Emergenze connesse con eventi calamitosi che per loro natura o estensione comportano 
l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con 
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.  

c) 

 

Emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi che in ragione della loro 
intensità o estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da 
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’art. 24 del CdPC 
“Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (…)” 

 
1.8 Il ruolo del Volontariato   
 
A trenta anni dalla nascita del Dipartimento di Protezione Civile, con l’entrata in vigore del nuovo 
CdPC che dedica un intero Capo al terzo Settore, risulta ancora più evidente come il Volontariato di 
protezione civile rappresenti un patrimonio straordinario per il paese e una realtà conosciuta e 
apprezzata in ambito internazionale. Nato sotto la spinta delle grandi emergenze che hanno colpito 
l’Italia nel corso dei decenni, il volontariato di protezione civile già con la legge 225 del 24 Febbraio 
1992 ha assunto il duplice ruolo di “struttura operativa nazionale” e di “componente” del sistema, 
diventando la colonna portante della Protezione Civile Italiana.  
 
Con oltre 800mila iscritti su tutto il territorio Nazionale e più di 4.000 organizzazioni registrate 
all’elenco nazionale i volontari non solo contribuiscono alla risposta emergenziale in Italia 
integrandosi con tutti gli altri livelli territoriali previsti nel sistema nazionale, ma svolgono anche un 
ruolo rilevante sul proprio territorio di appartenenza per favorire una cultura diffusa di protezione 
civile e per tutelare la comunità in collaborazione con le istituzioni.  
 
Nel nostro territorio abbiamo delle realtà importanti che hanno sempre dato il loro contributo alla 
causa comune per ridurre o eliminare, nel possibile, i rischi alla popolazione. Alla luce di quanto 
sopra, nel tempo, il  Comune di Livorno ha formato un Gruppo Comunale di Volontari di protezione 
civile composto da n.14 Associazioni iscritte nell’Albo regionale: 
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1. A.N.C. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – NUCLEO VOLONTARIATO E 
PROTEZIONE CIVILE,  

2. ANFI, 
3. ANPANA, 
4. ANPS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO, 
5. A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI sezione di Livorno, 
6. ASSONAUTICA, 
7. C.I.S.O.M. – CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL’ORDINE DI MALTA,  
8. CIVES – ONLUS GRUPPO REGIONALE 
9. C.R.I. – CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE DI LIVORNO, 
10. VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA LUCIA V. e M. DI ANTIGNANO, 
11. MISERICORDIA DI LIVORNO – U.O. PROTEZIONE CIVILE,  
12. VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI S. MARIA DEL SUFFRAGIO 

DI MONTENERO  
13. F.I.R. C.B. “R.C.F. – RADIO CLUB FIDES”,  
14. S.V.S. – SOCIETA’ VOLONTARIA DI SOCCORSO – PUBBLICA ASSISTENZA. 

 
Nell’ambito degli atti intercorsi tra Amministrazione Comunale e Associazioni di Volontariato, le 
stesse Associazioni mettono a disposizione del Comune di Livorno l’opera dei propri volontari, e le 
proprie attrezzature, eventualmente disponibili, garantendo in particolare: 
 
• Attività autogestite di formazione rivolte verso i propri Volontari e quelli di altre Associazioni; 
• Attività autogestite e collaborazione/supporto alle azioni di formazione rivolte alla popolazione, 

tese alla mitigazione o alla eliminazione dei rischi; 
• Collaborazione e supporto alle attività formative promosse dal Comune di Livorno rivolte ai 

volontari delle Organizzazioni, di cui sopra in elenco e al Personale dipendente 
dell’Amministrazione Comunale, tese all’approfondimento e ad una maggior conoscenza della 
materia; 

• Attività autogestite e collaborazione/supporto alle azioni di informazione rivolte alla popolazione, 
tese alla mitigazione o alla eliminazione dei rischi; 

• Attività autogestite e collaborazione/supporto alle esercitazioni rivolte alla popolazione, alla 
propria ed altre Associazioni e alle Istituzioni, tese alla conoscenza dei rischi, di come affrontarli e 
alla protezione della propria persona; 

• Collaborazione e supporto nella gestione delle aree di attesa della popolazione; 
• Collaborazione e supporto alle manifestazioni di interesse pubblico organizzate 

dall’Amministrazione Comunale laddove ci sia la necessità di redigere un piano di emergenza con 
la gestione da parte del Comune di Livorno - Protezione Civile, di concerto con altri Uffici 
Comunali, e/o altri Enti ed Organismi Pubblici o Privati; 

• Collaborazione e supporto in tutte le fasi emergenziali e di soccorso, previste nel Piano Comunale 
di Protezione Civile, per le quali non vengono riconosciuti i benefici di Legge; 

• La disponibilità dei materiali e mezzi facenti parte del patrimonio dell'associazione. 
 
Secondo quanto disposto dall’art. 35 c. 1 del CdPC, con la Revisione del Piano Comunale di 
Protezione Civile in corso di predisposizione da parte dell’ATI, la costituzione del Gruppo di 
Volontariato dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale. 
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1.9  La cittadinanza attiva 
 
A fronte di una buona organizzazione di un Comune anche con le insostituibili forze messe in campo 
dalle altre Amministrazioni a vario titolo presenti sul territorio e dal Mondo del Volontariato, non è 
oggi pensabile che un evento critico possa essere superato soltanto dalle Istituzioni.  
 
Nel Sistema di Protezione Civile deve obbligatoriamente entrarne a fare parte, ed a pieno titolo, anche 
il cittadino. Ricordiamo che essere consapevoli e preparati è infatti il modo migliore per convivere con 
il rischio e affrontare al meglio situazioni di emergenza. 
 
Ragonesi nel suo libro “La nuova Protezione Civile” fa notare che “dovremo passare da un 
atteggiamento “passivo” di chi aspetta che qualcun altro ci tolga da una situazione di crisi, ad un 
atteggiamento “attivo” di chi si adopera con tutti i mezzi a sua disposizione (e insieme agli altri e alle 
istituzioni) per affrontarla e uscirne fuori.” 
 
Per fare questo i singoli cittadini e le comunità devono conoscere i rischi presenti sul territorio in cui 
vivono, essere consapevoli delle misure individuali e collettive che possono essere adottate per 
prevenire i disastri, conoscere le azioni da intraprendere per partecipare attivamente al superamento 
della crisi. 
 
Con l’approvazione del Regolamento Comunale di Protezione Civile (anch’esso oggetto dell’incarico 
all’ATI), con successiva Deliberazione della Giunta Comunale potrà essere istituito un ruolo 
denominato “Registro dei cittadini volontari” in cui saranno iscritti tutti i cittadini che presentano 
domanda al Sindaco per offrire volontariamente la loro opera nelle fasi emergenziali. Infatti secondo 
quanto disposto dall’art. 31 c. 3 del CdPC “i cittadini possono concorrere allo svolgimento delle 
attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, 
integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, (…) ovvero, in 
forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e 
responsabilmente per l’esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito 
personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l’attività delle citate 
organizzazioni”. 
 
La Giunta Comunale stabilirà altresì requisiti di idoneità per l’iscrizione al “Registro dei cittadini 
volontari”. Detto Registro conterrà oltre ai dati anagrafici, la disponibilità all’impiego, la 
specializzazione posseduta, l’attività espletata, la residenza abituale e la reperibilità.  
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CAPITOLO 2 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE   
 

2.1  Sintesi dei dati amministrativi del Comune di Livorno 
 
Livorno (Coordinate 43°33’00’’N 10°19’00’’E) è un comune italiano, capoluogo dell’omonima 
provincia in Toscana. Al Comune di Livorno appartiene amministrativamente anche l’Isola di 
Gorgona.  
 
Terza città della Regione Toscana per popolazione (dopo Firenze e Prato) e quinta dell’Italia Centrale, 
ospita da sola quasi la metà della propria provincia. Con i comuni limitrofi di Pisa e Collesalvetti, 
costituisce inoltre un vertice del cosiddetto “triangolo industriale”. 
 
La parte continentale del Comune di Livorno ha una superficie di 102,25 Kmq. 
 
L’Isola di Gorgona, di superficie pari a 2,25 Kmq. (Coordinate 43°26’00’’N 9°54’00’’E), si trova nel 
Mar Ligure di fronte a Livorno a 37 Km. dalla costa. Lunga 3 Km. e larga circa 2, è l’isola più piccola 
dell’Arcipelago Toscano. L’Isola di Gorgona è allo stato attuale sede della Casa di Reclusione con un 
numero di detenuti fluttuanti tra 80 e 90 unità, sono poi presenti sull’isola gli agenti di polizia 
penitenziaria ed alcune delle loro famiglie.  
 
Dallo scalo delle motovedette della Polizia Penitenziaria (Andana degli Anelli Porto Mediceo), è 
possibile raggiungere l’isola in circa 1 ora di navigazione con buone condi-meteo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella città di Livorno si contano numerosi quartieri; per facilitare la lettura del territorio – si rimanda 
allo schema nella pagina seguente - diciamo che appartengono: 
 
ai quartieri Nord: Picchianti, Corea, Shangai, San Marco, Sorgenti, Fiorentina e Venezia; 
ai quartieri del Centro: Centro, Carducci, Stazione, San Iacopo, Magenta, Colline, Coteto, Fabbricotti; 
ai quartieri Sud: Stadio, Salviano, La Leccia, La Scopaia, La Rosa, Ardenza, Antignano, Montenero, 
Castellaccio, Quercianella 
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Schema dei quartieri di Livorno 
 

 
 
2.2 Dati demografici 
 
Livorno è il terzo comune più grande della Toscana per numero di abitanti; alla data del 23 gennaio 
2015 il numero di abitanti è di 159.700 unità. Sono 76.170 maschi e 83.530 femmine. 



31 

 

Il numero degli stranieri regolarmente iscritti nelle liste ammonta a 11.794 unità di cui 5.357 maschi e 
6.437 femmine.  
Le più numerose etnie presenti in città sono ad oggi: rumeni 2292 presenze, albanesi 1844 presenze, 
peruviani 892 presenze, ucraini 839 presenze, filippini 491 presenze, cinesi 489 presenze. 
Nell’Isola di Gorgona al 20 maggio 2015 risultano: n. 28 abitanti residenti di cui 18 maschi e 10 
femmine. 
La densità di popolazione del Comune è la più alta della provincia ed il reddito medio pro capite il 
secondo più alto (€ 13.691) dopo Capraia Isola.  
Livorno è inoltre il comune con il più basso tasso di natalità, preceduto da Piombino e Portoferraio. 
L'analisi storica descrive nell'ultimo secolo e mezzo un costante aumento della popolazione, fino al 
picco massimo degli anni '70, seguito da una costante diminuzione per tutti gli anni 90 e la successiva 
ripresa del nuovo millennio. 
 
Andamento demografico e previsioni al 2020 
Sulla base della struttura per età, i tassi di natalità e mortalità e il tasso di migratorietà totale degli 
ultimi 10 anni nel Comune di Livorno, è possibile derivare, dalla previsione demografica provinciale 
Istat, una stima della proiezione tendenziale per la città di Livorno. 
 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tasso di natalità - ‰ 8,2 8,3 8,9 8 8,3 8,7 7,7 7,7 

Tasso di mortalità - ‰ 11,5 11,3 12,5 12,6 12 12,6 11,8 12,3 

Tasso di migratorietà - ‰ 31,6 2,8 6,4 5,5 1,5 6,3 4,6 5,9 

Fonte: Istat e Comune di Livorno - Elaborazione Ufficio Statistica 
 

Popolazione prevista 
2016 2017 2018 2019 2020 

161.189 161.133 161.053 160.958 160.845 

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica Comune di Livorno su dati Istat 
Famiglie 

N. famiglie 
al 2004 

Dimensione media 
familiare 
al 2004 

N. famiglie 
al 2012 

Dimensione media 
familiare 
al 2012 

67.594 2,38 72.261 2,23 

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica Comune di Livorno su dati Istat 
 
Abitazioni ed edifici 

Abitazioni occupate Abitazioni vuote Abitazioni Totali 
Superficie media delle 

abitazioni - mq 

67.673 2.371 70.044 86,5 

Fonte: ISTAT (censimento 2011) 

 
Il 3,4% delle abitazioni risulta vuoto (era del 5% nel 2001). 
Il numero delle abitazioni al 2011 è aumentato di 4.277 unità rispetto al 2001. 
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Edifici utilizzati 
al 2001 

Di cui ad uso 
residenziale 

Edifici utilizzati 
al 2011 

Di cui ad uso 
residenziale 

Abitazioni medie per 
edificio residenziale 

11.697 10.209 14.865 10.408 6,6 

Fonte: ISTAT e Ufficio Statistica Comune di Livorno 

PIL e Lavoro 
 
Il Prodotto Interno Lordo (PIL), a prezzi costanti 2012 in milioni di € per l’area livornese (Livorno più 
Collesalvetti), nel periodo considerato è aumentato del 6%, tra il 2004 ed il 2008 è incrementato 
dell’11% mentre tra il 2008 ed il 2012 è diminuito del 4,5%. 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

5.872,2 6.343,5 6.374,5 6.478,4 6.537,0 6.290,2 6.497,0 6.415,3 6.243,4 

Fonte: IRPET 

 
In termini di valore aggiunto, l’industria in senso stretto incide per il 17%, quella delle costruzioni per 
il 4% ed il settore dei servizi per il 78% (di cui il commercio per l’11%, trasporti e comunicazioni per 
il 17% ed i servizi immobiliari e noleggio per il 12%). 
 
La condizione lavorativa ai censimenti 2001e 2011 dei residenti con età di almeno 15 anni è riportata 
nella tabella seguente. 
 

Anno 
Forze 

Lavoro 
occupati 

dis-
occupati 

Non 
Forze 
lavoro 

pensionati/r
edd.cap. 

studenti casalinghe/i 
altra 

condizione 
Totale  

2001 64.708 57.863 6.845 74.196 28.735 9.195 26.969 9.297 138.904 

2011 70.076 62.274 7.802 67.120 34.859 8.403 16.119 8.218 137.675 

Fonte: ISTAT (censimento 2001 e 2011) 

 
La partecipazione al mercato del lavoro aumenta tra il 2001 ed il 2011, ma a seguito della crisi 
economica, dal 2009 si osserva un forte aumento dei disoccupati.  
 
L’analisi dei singoli settori di attività evidenzia come circa un terzo degli occupati lavori nei settori 
commercio - riparazioni e trasporti - magazzinaggio; le attività manifatturiere occupano l’8% circa 
degli occupati e le costruzioni il 4%; il settore pubblico impiega circa il 20% degli occupati. 
 

agricoltura, 
pesca 

attività 
manifat-
turiere 

energia, 
gas, acqua, 

rifiuti 
costruzioni commercio trasporti 

alberghi, 
ristoranti 

altri 
servizi 

P.A. 

379 5.225 1.169 2.634 11.508 8.804 3.041 19.590 13.007 

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica Comune di Livorno 
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Imprese attive 
 
Nella tabella seguente sono riportate le Unità Locali di Imprese ai censimenti 2001e 2011. 
 

Anno agricoltura 
attività 

manifat-
turiere 

energia, 
gas, 

acqua, 
rifiuti 

Costru-
zioni 

Commer-
cio 

trasporti 
alberghi, 
ristoranti 

altri 
servizi 

Totale 

2001 38 987 42 969 4.240 822 648 4.360 12.106 

2011 35 758 50 1.130 3.796 721 817 5.525 12.832 

Fonte: ISTAT e Ufficio Statistica Comune di Livorno 

Agricoltura 
 
Dal censimento dell’agricoltura del 2010 si riportano i dati relativi alla superficie agricola aziendale8 
secondo l’utilizzazione dei terreni, in ettari. 
 

Superficie agricola utilizzata 1.398 
Superficie 

agricola non 
utilizzata 

Altra 
superficie 

Superficie 
Agricola 
Totale 

Boschi * 
Seminativi 

e orti 

Coltivazioni 
legnose 
agrarie 

Prati 
terreni a 
riposo 

941 271 49 137 35 203 1.636 3.485 

Fonte: Istat - Censimento Agricoltura 2010 (* di cui 323 ettari annessi ad aziende agricole) 
 
Da questi dati è possibile estrapolare quelli relativi ad alcune coltivazioni, rappresentate dalla 
superficie in ettari delle aziende agricole per le principali coltivazioni praticate. 

Cereali Mais Ortive Vite Olivo Fruttiferi Foraggere 

189 160 42 73 184 10 287 

 
Flussi turistici 
 

Movimento Turistico al 31.12.2004 Movimento Turistico al 31.12.2012 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

127.118 364.378 127.485 283.981 

Fonte: Provincia di Livorno 
La permanenza media dei turisti durante il 2012 è stata di 2,2 giorni. 

                                                 
8 Definizioni: 
− Superficie agricola utilizzata: superficie effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole 
− Superficie agricola utilizzata: insieme dei terreni dell'azienda non utilizzati a scopi agricoli per una 

qualsiasi ragione, ma suscettibili di essere utilizzati a scopi agricoli mediante l'intervento di mezzi 
disponibili presso un'azienda agricola 

− Altra superficie: aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali, cave, terre sterili, rocce, 
parchi e giardini. 
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I flussi turistici del comune di Livorno rappresentano il 10% in termini di arrivi ed il 3,4% in termini 
di presenze rispetto ai flussi complessivi della provincia di Livorno, ed evidenziano che Livorno è 
considerata una meta di passaggio per i turisti. 
I passeggeri imbarcati/sbarcati dal porto di Livorno nel 2012 sono stati 1.768.422 con una flessione 
del 15% rispetto all’anno precedente. Al seguito dei passeggeri sono transitate 558.435 auto, 35.125 
moto, 29.834 camper/roulottes e 2.112 bus turistici. 
Nel 2012 il numero dei crocieristi nel porto di Livorno ha raggiunto la quota di 1.037.849 unità (di cui 
oltre 35.000 imbarcati e sbarcati). 
 
Trasporti 
 
Il trasporto pubblico nel Comune di Livorno è poco utilizzato rispetto alla media nazionale (il valore 
locale è soltanto 1/3 del dato nazionale), come evidenziato nella tabella seguente che riporta la 
domanda in termini di passeggeri annui trasportati dai mezzi di trasporto pubblico per abitante; tra il 
2004 ed il 2012 il numero di fruitori è aumentato di circa l’8%. 
 

  2004 2006 2008 2010 2012 

Livorno 62,2 63,1 72,3 74,4 67,0 

Italia 207,2 213,4 228,7 228,2 208,9 

Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città (la dicitura Italia  
si riferisce al complesso comuni capoluogo di provincia) 

 
Il tasso di motorizzazione (autovetture per 1.000 abitanti) a Livorno è inferiore alla media nazionale 
(13% in meno), con una maggiore presenza di auto a basse emissioni (euro 4 o superiore) che 
aumentano tra il 2008 ed il 2012 del 50% anche se al 2012 sono in circolazione ancora 35.600 con 
motori fino ad euro 3. Le auto bi-carburante (benzina/gpl o benzina/metano) rappresentano il 6,5% del 
parco circolante (5.536, con un incremento del 25% rispetto al 2008). 
 

  totale fino a euro 3 euro 4 o superiore 

  2004 2008 2012 2008 2012 2008 2012 

Livorno 553 539,3 532,9 332,7 221,1 206,1 311,6 

Italia 610,9 614,9 609,5 412,9 302,9 203,3 305,3 

Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città (la dicitura Italia  
si riferisce al complesso comuni capoluogo di provincia) 

 
La bassa domanda di trasporto pubblico è legata in parte alla forte diffusione di veicoli a due ruote: la 
consistenza di motocicli (per 1.000 abitanti) è quasi doppia rispetto alla media nazionale. 
 

  2004 2006 2008 2010 2012 

Livorno 190,4 218,5 237,2 253,2 254,5 

Italia 99,5 114,2 123,7 130,1 131,6 

Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città (la dicitura Italia si riferisce al complesso comuni capoluogo di provincia) 
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Produzione rifiuti e raccolta differenziata 
 

Anno 
produzione 

rifiuti annua - 
ton 

produzione 
rifiuti pro-
capite - kg 

raccolta 
differenziata - 

ton 

raccolta 
differenziata - 

% 

di cui rifiuti 
organici, verde e 

legno - ton 

2004 98.420 632,1 31.891 32,4 10.462 

2012 90.694 567,2 34.511 38,1 13.831 

2018 85.158 540,0 46.154 54,62 20.034,84 

Fonte: ARRR 

 
2.3  Dati meteo-climatici storicizzati e significativi (Temperature e precipitazioni, Venti 

e mari)9 
 

Il clima della città è di tipo mediterraneo, con estati mitigate dalla brezza marina (massima assoluta di 
+37 °C registrata dal Lamma nel luglio 1983) ed inverni non particolarmente freddi (minima storica di 
-7 °C registrata dal Lamma nel gennaio 1985). Le precipitazioni sono concentrate principalmente in 
primavera (massimo secondario) ed autunno.  
 
A livello stagionale si registrano le seguenti medie: 
 
 Inverno Primavera Estate Autunno Anno 
T.max media (°C) 11,7 17,7 27,3 21 19,4 
T. min media (°C) 6,3 10,3 19,3 13 12,3 
Precipitazioni (mm.) 198 192 83 255 728 

 
La Classificazione climatica di Livorno: "zona D", 1408 GG 
La Diffusività atmosferica di Livorno è definita: "alta", Ibimet CNR, 2002 
 
La presenza del mare mitiga le temperature nella stagione fredda e le rende più gradevoli in quella 
calda, comportando alcuni fenomeni tipici tra i quali il verificarsi, nella stagione calda, di uno scambio 
di masse d’aria tra mare e terra con ritmi giornalieri e definita come “brezza termica”. Durante il 
giorno, nel primo pomeriggio, l’aria viene richiamata dal mare verso la costa dando origine a brezze di 
maestrale (provenienti da nord-ovest). La notte accade il fenomeno opposto, con il generarsi della 
brezza notturna “di terra”, ovvero proveniente da est. La presenza del mare comporta anche un 
arricchimento in aerosol marino, “Salmastro”, dell’aria in seguito a forti fenomeni ventosi la cui 
provenienza sia dai settori SudOvest, Ovest e Nord-Ovest. Il fenomeno è particolarmente accentuato 
in seguito alle forti libecciate (vento proveniente da Sud-Ovest). 
 

Inquadramento Pluvio-termometrico: Per la determinazione dell'inquadramento termo-pluviometrico 
della città di Livorno, possono fare riferimento ai dati relativi al periodo 1971 - 2000 derivanti dagli 
archivi meteo del Consorzio La.M.M.A.. Come mostrato nel Grafico 1 e nella Tabella 1, qui di seguito 
riportati, le precipitazioni risultano più abbondanti nel periodo settembre-dicembre, mentre hanno il 
loro minimo nei mesi estivi, facendo registrare una media annua di 759,0 mm. 

                                                 
9 Questo paragrafo è stato predisposto dal Dott. Geol Alessio Tanda del Comune di Livorno. 
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Grafico 1: Diagramma termopluviometrico relativo al periodo 1971 - 2000 (fonte La.M.M.A.). 

 

 
Tabella 1: Dati pluvio-termometrici relativi al periodo 1971 - 2000. 

 
Le medie mensili mostrano che luglio e agosto sono i mesi più caldi con temperature massime vicine 
ai 28°C e temperature minime di poco superiori ai 20°C. I mesi più freddi risultano dicembre, gennaio 
e febbraio con massime oscillanti trà 12,0 e 12,7°C e minime sui 6,0 – 6,6°C. 
 
Precipitazioni nevose. Il clima del Comune di Livorno è caratterizzato da un andamento di 
precipitazione di tipo nevoso raro e contenuto, con qualche sporadica nevicata e gelata, con un numero 
contenuto di eventi eccezionali, anche grazie alla mitigazione offerta dal clima costiero. Al fine della 
presente valutazione dei rischi e della conseguente pianificazione è possibile tracciare due tipologie di 
eventi climatici con precipitazione solida che hanno storicamente interessato il territorio del Comune 
di Livorno: nevicate e gelate, nevicate eccezionali. 
 
Le temperature difficilmente assumono valori estremi sia in estate che in inverno; qui di seguito, in 
Tabella 2, si riportiano i dati termici e pluviometrici “estremi” riferiti al periodo 1971 - 2000 con 
indicato L’andamento della temperatura e dei millimetri di precipitazione in funzione dei mesi 
dell’anno individuano un classico clima mediterraneo in cui si rileva un massimo delle precipitazioni 
nell’autunno ed un massimo delle temperature nel bimestre luglio-agosto; ne consegue un’alternanza 
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di quattro stagioni caratterizzate da una proporzionalità inversa tra temperature e piogge (Grafico 2 qui 
di seguito riportato). 
 

 
Tabella 2: Estremi termici e pluviometrici. 

 
Grafico 2: Diagramma di Walter-Lieth (fonte La.M.M.A.). 

 
Ondate di calore. Il termine ondata di calore è entrato a far parte del vocabolario corrente per indicare 
un periodo prolungato di condizioni meteorologiche estreme caratterizzate da elevate temperature ed 
in alcuni casi da alti tassi di umidità relativa. Tali condizioni possono rappresentare un rischio per la 
salute, in particolare in sottogruppi di popolazione “suscettibili” a causa della presenza di alcune 
condizioni sociali e sanitarie. L’Organizzazione Mondiale della Meteorologia non ha formulato una 
definizione standard di ondata di calore e, in diversi paesi, la definizione si basa sul superamento di 
valori soglia di temperatura definiti attraverso l’identificazione dei valori più alti osservati nella serie 
storica dei dati registrati in una specifica area (il 10% o il 5% della distribuzione della temperatura). 
Un’ondata di calore è definita in relazione alle condizioni climatiche di una specifica area e quindi non 
è possibile definire una temperatura soglia di rischio valida per tutte le latitudini. Oltre ai valori di 
temperatura (ed eventualmente dall’umidità relativa), le ondate di calore sono definite dalla loro 
durata: è stato infatti dimostrato che periodi prolungati di condizioni meteorologiche estreme hanno un 
maggiore impatto sulla salute rispetto a giorni isolati con le stesse condizioni meteorologiche. In 
diversi paesi, quindi, si usano definizioni basate sull’identificazione di un livello soglia di temperatura 
e sulla sua durata. 
 

Clima anemologico: Tutta la fascia costiera Toscana è sottoposta alternativamente all’influenza di 
campi barici livellati dalle depressioni definite “sottovento” e di quelle note come “mediterranee”. 
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Questi campi risultano determinati da aree di alta pressione atmosferica e da configurazioni 
anticicloniche vere e proprie che inducono, prevalentemente in estate, un regime persistente di brezze 
di mare e di terra.  
 
Le depressioni definite “sottovento” sono dovute all’effetto barriera del sistema alpino, che genera una 
frontogenesi sul Golfo Ligure. La loro presenza, specialmente nella seconda metà dell’inverno, 
favorisce l’insorgere di venti di Maestrale e di Foehn, che sulle coste toscane costituiscono la tipica 
Tramontana. Le depressioni “mediterranee” sono invece dovute prevalentemente alla presenza di 
fronti atmosferici stazionari o in moto lento che penetrano nel mediterraneo da NW e interessano le 
coste toscane con flussi d’aria da SW. La presenza di tale tipo di depressione determina un rialzo 
anomalo del regime termico, un’estesa e persistente copertura nuvolosa con abbondante piovosità.  
Considerando le situazioni riscontrate a Livorno, riferite a registrazioni effettuate per il quinquennio 
1996-2000 si evidenzia che, sia i venti regnanti (cioè i più frequenti) che i venti dominanti (cioè i più 
intensi) risultano provenire principalmente dal settore di grecale ed, in maniera meno significativa, 
anche dal settore di ponente. La distribuzione spaziale delle frequenze di accadimento degli eventi 
risulta essere caratterizzata da un orientamento prevalente lungo la direzione Nordest-Sudovest.  
 
Nel Grafico 3 è riportata la distribuzione, espressa come frequenza percentuale di accadimento, delle 
direzioni di provenienza dei venti. Il dato si riferisce ad una media dei rilevamenti effettuati tra il 1978 
e il 1995. Nel Grafico 4 è rappresentata la distribuzione in classi di velocità. 

 
Grafico 3 - Direzione di provenienza dei venti e frequenza percentuale (Fonte ARPAT) 

 

 
Grafico 4: Classi di velocità del vento 

 
Mareggiate. Le mareggiate sono fenomeni meteorologici marini e costieri dati dall’interazione 
vento/mari/correnti, dove si concretizza lo scambio energetico tra mare e atmosfera che porta ad una 
interfaccia intensa tra onde, vento, costa e terraferma.  
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Quando gli effetti della combinazione di eventi climatici, atmosferici ed astronomici che portano ad un 
aumento del livello del mare, uniti ad onde di altezza rilevante sia in alto mare che a terra, si hanno i 
cosiddetti “StormSurges”, ovvero mareggiate di elevata entità che raramente si sono registrati nel 
territorio livornese.  
 
Nella memoria storica della popolazione livornese, così come nel folklore, l’intensa mareggiata è 
spesso inquadrata come “Libecciata” data la caratteristica posizione del vento prevalente durante 
questi eventi. Le serie storiche e l’analisi speditiva dei dati del Servizio Ondametrico Nazionale e dello 
studio del Centro di Meteorologia Marina e Monitoraggio Ambientale del Mediterraneo indica infatti 
una prevalenza di eventi collegati all’andamento del vento di Libeccio anche se sono stati storicamente 
registrati anche danni con altro vento prevalente, ovvero il Maestrale.  
 

2.4 Dati geografici, idrografici, geologici e geomorfologici10
 

 
Geografia. Il territorio comunale di Livorno è formato sostanzialmente da tre sistemi: 
 
• i Monti e le Colline Livornesi, ovvero l'insieme dei rilievi alti che si estendono a Sud Est della 

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

• la Piana (Terrazzo) di Livorno, ovvero l'insieme dei blandi rilievi che circondano i lati Nord 
Ovest, Nord ed Est dei Monti Livornesi; 

• parte della Pianura di Pisa, ovvero l’area pianeggiante e dolcemente degradante verso il mare che 
corrisponde al "Terrazzo basso" costiero su cui si estende la città e che lambisce a Nord la pianura 
di Pisa interessata dai fenomeni legati all’Arno. 

 
La zona collinare-montana è costituita dalla dorsale dei Monti Livornesi, che si allinea in direzione N-
S da Bocca di Gesso-Le Parrane fino a Castiglioncello-Rosignano M.mo. Malgrado non si 
raggiungano i 500 m. di altitudine, questa catena è ben delineata perchè circondata da zone più 
depresse.  A partire dalla foce del Botro Maroccone e fino al promontorio di Castiglioncello, i rilievi si 
affacciano direttamente sul mare, con una falesia rocciosa alta e con livelli di pericolosità elevati e 
molto elevati. A nord del Maroccone fino alla foce del Rio Ardenza ed a Quercianella, la falesia è 
invece limitata superiormente dalla spianata del Terrazzo di Livorno. 
 
La Piana di Livorno ha la forma di un ampio triangolo isoscele col vertice a mezzogiorno, ad 
Antignano - Maroccone, la base a tramontana, tra la foce del Calambrone e la fattoria Suese a Stagno, 
il lato di ponente rappresentato dalla linea di costa e quello di levante corrispondente all'orlo 
occidentale dei Monti Livornesi. 
 
Tutta la fascia pedecollinare, da Calafuria fino al piede di Poggio Corbolone a settentrione, le Colline 
Livornesi, è caratterizzata da una serie di spianate morfologiche: 
 
• il terrazzo più interno e più elevato è il Terrazzo di Fattoria delle Pianacce (loc. sopra 

Antignano), che si trova tra le quote 120 e 60 m. s.l.m.m. ed occupa una fascia larga al massimo 
un paio di chilometri, orlando i Monti Livornesi in direzione NNE-SSW, dalle colline di 
Guasticce, a Nord, fino a Calafuria. La seconda spianata, ovvero il Terrazzo di Villa Padula, è 

                                                 
10 Questo paragrafo è stato predisposto dal Dott. Geol. Alessio Tanda del Comune di Livorno. 
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invece ridotta arealmente e si estende fino alle quote massime di 40 m. s.l.m.m., tra il Rio 
Popogna-Ardenza ed il Rio Paganello; 

• il terrazzo più basso, il Terrazzo di Livorno, coincide con la piana della città, e raggiunge la quota 
massima di 20-25 m. s.l.m.m.  

 
Tutta la parte centrale dell'isola di Gorgona, in corrispondenza del Bacino dello Scalo, di quello 
Centrale e della parte alta del bacino di Cala Scirocco, è modellata in modo relativamente dolce, in 
netto contrasto con i ripidi solchi delle vallecole che circondano l'isola. La linea dei massimi rilievi 
passa per Punta 225, per Punta Gorgona (punto più alto dell’isola con 255 m s.l.m.), per la quota 225 
m. a nord della Torre Vecchia, per Punta Zirri a quota 213 m. e coincide quasi totalmente con lo 
spartiacque tra il Bacino dello Scalo ed il Bacino di Ponente. 
 
Idrografia. Considerando che il territorio comunale è composto generalmente da pendii dolci, solo 
occasionalmente accentuati, il reticolo idrografico è costituito da diversi torrenti di modesta portata a 
decorso Est-Ovest nella parte meridionale, e Sud Est-Nord Ovest nella parte settentrionale. Lo 
spartiacque che separa i bacini idrografici di tali corsi d'acqua da quelli degli affluenti del Tora disegna 
un andamento a segmenti di direzione sudest-nordovest, raccordati da tratti di direzione ortogonale. I 
Monti Livornesi sono comunque attraversati da due spartiacque principali, tra loro quasi 
perpendicolari, e dei quattro settori determinati dagli spartiacque, i due occidentali interessano la 
fascia costiera: 
 
• lo spartiacque a direzione mediana unisce le cime del M.Maggiore (454 m) con il Poggio Lecceta 

ed il Poggio Corbolone;  
• l'altro, in senso E-W, unisce il M. Maggiore al Poggio Caprone, al M. Nero e, attraverso il Poggio 

Telegrafo, termina sulla costa alta di Calafuria. 
 
Lo schema idrografico – si rimanda alla Carta dell’idrografia del Comune di Livorno -, presenta una 
forma triangolare con un angolo acuto che punta a sud, stretto tra il mare e le colline, ed un angolo 
ottuso in corrispondenza del porto da dove si diparte in direzione sudovest-nordest il margine che lo 
raccorda alla piana alluvionale. La superficie sommitale presenta una bassissima dorsale in 
corrispondenza dell'allineamento Salviano-P.zza Magenta, che separa l'area nella quale i torrenti 
hanno decorso est-ovest, da quella in cui scorrono verso Nord Ovest.  
 
La rete idrografica dell’Isola di Gorgona è caratterizzata dalla presenza di un buon numero di corsi 
d'acqua molto ripidi e corti (pochi superano i 200 m), a disposizione circa radiale, che contornano tutta 
l'isola lungo le coste fortemente dirupate. Il botro della Valle dello Scalo, da ovest ad est, traversa tutta 
l'isola dalla Torre Vecchia allo Scalo. Il botro della Valle i Cala Martina, ancora da ovest ad est, incide 
la metà centro-orientale dell'isola. Il botro di Cala Scirocco, dopo un primo andamento in un valle a 
direzione ovest-est, da Casa Colonica a Punta 191, volge di 90° verso SE e raggiunge la Cala Scirocco 
con questa direzione, dopo aver ricevuto i due affluenti che scorrono a NE e a SO di Casa Bellavista. 
 
Nella Valle dello Scalo malgrado la presenza di sbarramenti costituiti da più muri trasversali 
reggialluvioni, in occasione di fortissimi nubifragi si sono verificati episodi di alluvionamento. Fra i 
più importanti accaduti in passato se ne ricorda uno catastrofico del secolo scorso, storicamente 
documentato, in cui si lamentarono notevoli danni. Anche in tempi recenti, in occasione di un violento 
nubifragio che ha investito l'isola, nella Valle dello Scalo si è verificata un'alluvione che ha 
comportato notevoli disagi. 
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Geologia: Il territorio di Livorno dal punto di vista geologico,risulta piuttosto complesso – si rimanda 
alla Carta geologica del Comune di Livorno -; esso presenta unità differenti per assetto e litologia. Nel 
comprensorio comunale affiorano sia rocce che formano il substrato antico della Toscana marittima 
(formando la dorsale dei Monti Livornesi), sia i sedimenti marini e fluvio - lacustri del ciclo neogenico 
(a riempire le depressioni tettoniche e formando le zone collinari terrazzate e le piane).  
 
Cercando di schematizzare il più possibile, su questo territorio si riscontrano tre complessi: 
 
• quello più antico con formazioni arenacee della Serie Toscana e con formazioni argillitico-

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

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

• il quaternario, costituito dai sedimenti marini della fascia costiera. 
 
Ad eccezione di una placca appartenente alla Serie Toscana autoctona che affiora sulla costa a sud 
della città (l'arenaria oligocenica di Calafuria,), l'ossatura dei Monti Livornesi è costituita da complessi 
alloctoni del Dominio Ligure. 
 
Nella parte centro-meridionale della Piana, la stratigrafia del sottosuolo a partire dall'alto può essere 
così schematizzata: 
 
• formazioni marine e salmastre del Pleistocene Inferiore, argille, argille sabbiose e sabbie; 
• formazioni marine del Pliocene; marne, calcareniti, argille con intercalazioni sabbiose, sabbie; 
• formazioni marine e salmastre del messiniano (Miocene Superiore): conglomerati, calcari 

organogeni, depositi evaporitici, sabbie. 
 
Il substrato del complesso antico, presumibilmente rocce dell'Alloctono Ligure, diventa sempre più 
profondo procedendo verso settentrione. Nel centro urbano, ad esempio, questo è già ad una 
profondità di diverse centinaia di metri. L'arenaria di Calafuria "Macigno", unica formazione del 
Dominio Toscano, affiora lungo la costa di Calafuria-Calignaia, dal Botro Maroccone alla Cala del 
Leone. La placca ha un'estensione massima di ca 1 km.; lo spessore della formazione è di qualche 
centinaio di metri.  
 
La Gorgona dal punto di vista geologico riveste grande interesse poiché fornisce importanti 
informazioni sull’ubicazione del limite tra Alpi e Appennini. Infatti la pertinenza alpina delle sue 
rocce le assegna il ruolo di estremo rappresentante orientale della Catena Alpina, immediatamente ad 
occidente degli affioramenti appenninici della Costa Toscana. 
L’isola è costituita in affioramento esclusivamente da rocce metamorfiche con scistosità in genere NE 
immergente, solamente in limitati settori il basamento metamorfico è ricoperto da debris flow 
quaternari nel tratto di costa compreso tra Capo Zirri e Cala dell’Acqua, a sud di Belvedere e nei 
pressi di Torre Garibaldi e fanale e da depositi alluvionali e colluviali (area del vallone di Gorgona 
scalo). 
 
Come evidente dalla carta geologica qui di seguito riportata, è possibile distinguere le unità meta-
sedimentarie dalle unità meta-ofiolitiche, mentre notevolmente complessi e difficilmente analizzabili 
risultano i rapporti tra le unità e la successione degli eventi tettonici e metamorfici che ne hanno 
determinato gli attuali rapporti. 
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L’unità meta-sedimentaria costituisce la massima parte del settore centrale ed occidentale dell’isola, 
presenta una potenza di circa 1000 m. ed è costituita da Metareniti di Cala di Pancia, dai Calcescisti di 
Punta Gorgona, distinguibili in base al diverso contenuto di componenti silicoclastici, carbonartici o 
filladici. 
L’unità meta-ofiolitica affiora nel settore nord-orientale, ricopre tettonicamente l’unità meta-
sedimentaria e mostra uno spessore di circa 300 m. Questa è sostituita essenzialmente dalle 
Metaserpentiniti di Cala Maestra e dalle Metabasiti di Punta Maestra. 
Una peculiare caratteristica delle rocce di Gorgona consiste nel fatto che esse non contengono resti 
fossili e pertanto non risulta possibile esprimere un giudizio attendibile sulla loro età.  
Per approfondire i temi geologici si rimanda alle ampie trattazioni presentate a supporto della 
Pianificazione territoriale e del governo del territorio. 
 
Geomorfologia. Dal punto di vista morfologico il territorio livornese è suddivisibile in tre aree 
principali: l'area collinare, il terrazzo, la piana alluvionale. 
L'area collinare si estende nella porzione sudorientale del territorio comunale. Presenta pendii solo 
occasionalmente accentuati ed è solcata da un reticolo idrografico costituito da diversi torrenti, a 
decorso est-ovest nella parte meridionale e sudest-nordovest nella parte settentrionale.  
Lo spartiacque che separa i bacini idrografici di tali corsi d'acqua da quelli degli afflluenti del Tora 
disegna un andamento a segmenti di direzione sudest-nordovest, raccordati da tratti di direzione 
ortogonale. La fascia di colline che si raccorda all'area di terrazzo presenta anch'essa depositi 
terrazzati, a quote più alte di quelle del terrazzo principale. Vasti settori di quest'area sono interessati 
da piccoli e diffusi fenomeni di dissesto franoso. 
Il territorio livornese è caratterizzato dalla presenza di almeno tre ordini di terrazzi marini, di età 
compresa tra il Pleistocene medio ed il Pleistocene superiore. Il più recente di essi, occupa tutta l'area 
compresa tra le pendici occidentali delle colline ed il mare e si sviluppa a quote che variano tra il 
livello del mare ed i 25 m. 
La superficie sommitale presenta una bassissima dorsale in corrispondenza dell'allineamento Salviano-
centro storico della città, che separa l'area nella quale i torrenti hanno decorso est-ovest, da quella in 
cui scorrono verso nordovest. Rispettivamente a nord e a sud di tale allineamento il Rio dell'Acqua 
Puzzolente, ed il Rio Ardenza incidono il terrazzo.  
La piana alluvionale settentrionale si raccorda al terrazzo attraverso una scarpata che raramente supera 
i 10 m di dislivello ed è spesso mascherata dall'urbanizzazione. Quest'area è stata colmata dai depositi 
dell'Arno in tempi storici, ed alcuni settori di essa costituiscono tuttora area palustri non bonificate.  
La produzione della tematica geomorfologica condotta a supporto della predisposizione del Piano 
Strutturale del Comune di Livorno – si rimanda alla Carta del censimento delle aree franose - si è 
rivolta alla identificazione dei motivi modificatori salienti che interagendo in maniera più marcata e 
veloce, più di altri hanno contribuito alla definizione dell’attuale assetto morfologico del paesaggio. 
Dalla lettura della carta geomorfologica, risulta che le zone maggiormente problematiche per dissesti 
quiescenti o in atto si ritrovano in corrispondenza delle località di Quercianella, Castellaccio, 
Montenero e Valle Benedetta ed in generale in corrispondenza dei medi ed alti bacini dei torrenti 
Maggiore ed Ardenza. 
Riguardo all’Isola di Gorgona segnaliamo che la morfologia delle sue coste é strettamente dipendente 
dalle strutture tettoniche e dalla provenienza ed energia dei marosi. A causa della intensa erosione dei 
versanti a prevalente azione marina ed eolica, la fascia costiera ha una morfologia aspra e dirupata, 
caratterizzata da ripidi solchi, mentre la parte centrale dell’isola presso il Bacino dello Scalo, il Bacino 
Centrale e la parte alta del Bacino di Cala Scirocco, ha una morfologia relativamente dolce. E' 
evidente come l'azione delle acque superficiali, incanalate in strette e ripide vallecole, insieme 
all'azione dei marosi abbia contribuito alla formazione delle piccole cale e dei promontori dell'isola.  
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Nell’isola di Gorgona vi sono anche sono due grotte (la Grotta del Bue Marino sulla costa SE e la 
Grotta di San Gorgonio ad ovest della Casa Colonica), entrambe nei Calcescisti di Punta Gorgona. 
Nell'isola sono evidenti i fenomeni di dissesto attivo dovuti alla forte acclività e all'azione dei marosi. 
Le frane rientrano nel processo di arretramento delle coste aperte nei calcescisti di Punta Gorgona. 
Questo processo sembra assai rapido, come indicato dal fatto che le frane di dimensioni maggiori si 
trovano nella costa di ponente, più esposta all'azione demolitrice delle mareggiate. Il degrado di molti 
versanti dell'isola è inoltre imputabile all'abbandono della manutenzione delle numerose opere di 
terrazzamento eseguite in passato per ottenere delle aree coltivabili ed alle erosioni incanalate sulle 
linee di massima pendenza.  
 

2.5 Dati urbanistici, catastali ed edifici strategici 
 
Anche se è stata già avviata la Revisione al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico (che ora 
assume per Legge Regionale la denominazione di Piano Operativo) del Comune di Livorno, al 
momento in cui stiamo scrivendo per gli Strumenti Urbanistici occorre riferirsi a: 
 

• Piano Strutturale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 7.04.2019 e 
pubblicati sul BURT n. 26 del 26.06.201911; 

• Regolamento Urbanistico approvato dal Consiglio Comunale di Livorno con Delibera n. 19 
del 25 gennaio 1999. 

 
I due atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio, con le Norme Tecniche di Attuazione 
e gli Elaborati grafici sono già disponibili nella Rete Civica e disponibile anche al Sistema di 
Protezione Civile che potrà utilizzare i dati in caso di necessità. 
 
Ai fini di un’ottimale conoscenza del territorio costruito è disponibile una carta tematica – si rimanda 
alla Carta degli edifici significativi e strategici – sugli edifici ritenuti significativi e strategici per le 
attività di Protezione Civile. Nella cartografia sono state segnalate: tutti gli edifici scolastici suddivisi 
per ordine e grado – si veda Appendice Dati 1 -, le strutture di assistenza sanitaria – si veda 
Appendice Dati 2 – le centrali telefoniche, le sottostazioni elettriche, le Istituzioni Pubbliche, le 
Strutture giudiziarie, gli Uffici Pubblici principali, le Forze di Polizia – si veda Appendice Dati 3 - , le 
sedi per i Servizi Pubblici. 
 

2.6 Dati sintetici sul Porto di Livorno 
 
I numeri del porto di Livorno 

 
Area geografica                 43°32’.6 Nord di Lat, 10°17’.8 Est di Long. 
Superficie acque                1.600.000 mq. 
Aree terrestri utilizzabili    2.500.000 mq. (800.000 entro la cinta doganale) 
Aree demaniali                  1.270.000 mq. 
Aree concesse a terzi         1.143.000 mq. 
Aree dei terminal               1.000.000 mq. all’aperto, 70.000 mq. coperti 
Fondali                               sino a -13,00 m. sl.m.m. 
N. 2 bacini di carenaggio per la riparazione di navi sino a 300.000 Tons. 
N. 2 cantieri navali e  N. 4 silos. 

                                                 
11 Il PS2 è divenuto efficace trenta giorni dopo la pubblicazione avvenuta sul BURT. 
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Il Porto di Livorno - si rimanda alla Carta Focus del Porto di Livorno disponibile presso l’Ufficio di 
Protezione Civile - è attualmente uno dei più importanti del Mar Mediterraneo: può movimentare 
qualsiasi tipo di merce, da quella liquida a quella solida in rinfusa, alle automobili, ai prodotti 
congelati, alla frutta, agli impianti destinati alle imprese industriali, ma soprattutto movimenta migliaia 
di container in arrivo ed in partenza per tutto il mondo, grazie all'entrata in funzione del terminal 
Darsena Toscana. Inoltre le navi gasiere a doppio scafo, che generalmente provengono dal Nord 
Africa, scaricano gas liquido in caverne artificiali situate a 100 metri sotto il livello del mare. Questo 
tipo di stoccaggio è l'unico in Italia ed è il secondo in Europa dopo quello di Lavéra (Marsiglia). 
 
Non trascurabile è il traffico passeggeri: al consueto movimento dei traghetti per le isole si somma la 
presenza di un costante traffico di navi da crociera, con circa 510 scali l'anno e più di 700.000 
croceristi in transito; ad esempio, il transatlantico Queen Mary 2 ha fatto di Livorno una rotta abituale, 
mentre il 7 giugno 2008 vi ha attraccato, per la prima volta in un porto italiano, la Independence of the 
Seas, gemella della Freedom of the Seas, con oltre 4.000 passeggeri a bordo. 
 
Nel 1995, per la prima volta in Italia, si è insediata a Livorno l'Autorità portuale che ha il difficile 
compito di risolvere ove possibile e assieme ad altri operatori portuali, varie problematiche relative 
alle esigenze sia di organizzazione e programmazione lavori, sia a quelle riguardanti le strutture 
tecnologiche e di sicurezza. L'opera di rilancio del porto è stata possibile grazie ai finanziamenti dello 
Stato che hanno permesso di realizzare circa 2 km di banchine e 400.000 metri quadrati di piazzali. 
 
Nell'anno 2006, secondo i dati della stessa Autorità portuale, sono transitate da Livorno oltre 28 
milioni di tonnellate di merci e circa 650.000 contenitori; in totale le navi attraccate al porto sono state 
oltre 7.500. I croceristi hanno superato le 600.000 presenze, mentre i passeggeri dei traghetti sono stati 
oltre 2.300.000. Al 2007 le merci sono passate a 32 milioni di tonnellate, con un incremento del 15% 
rispetto all'anno precedente; i contenitori hanno oltrepassato le 700.000 unità (+ 13,4%), mentre il 
traffico crocieristico è passato ad oltre 710.000 presenze. In leggero calo invece il flusso dei traghetti, 
con circa 2.282.000 passeggeri (- 1,1 %). Il traffico delle auto nuove dal porto di Livorno si è attestato 
ad oltre 550.000 unità. Al 2009 le merci complessive sono state pari ad oltre 26 milioni di tonnellate, 
in flessione rispetto all'anno precedente di circa 7 milioni di tonnellate; rispetto al 2008 in crescita il 
traffico passeggeri dei traghetti, mentre in lieve flessione sono stati i passeggeri delle navi da crociera.  
 
Per l'anno 2011 si è registrato un aumento del traffico dei contenitori e dei passeggeri delle navi da 
crociera. In calo il numero dei passeggeri dei traghetti; diminuisce anche il movimento complessivo 
delle merci a causa soprattutto del notevole calo delle rinfuse liquide. In ogni caso, i crocieristi in 
transito sono stati 982.928; dati che al 2011 collocano Livorno al quarto posto nella classifica dei porti 
italiani per numero di crocieristi e all'ottavo nella classifica dei porti del Mediterraneo.  
Il 25 marzo 2015 si è concluso l'iter per l'approvazione del piano regolatore portuale, che sostituisce 
quello approvato nel 1953 e da allora più volte aggiornato mediante varianti.  
 
In totale, nel porto di Livorno vi sono 11 km lineari tra banchine e pontili con 100 punti d'attracco; la 
profondità va, potenzialmente, dai 25 piedi del Bacino Firenze ai 40 piedi della Banchina d'alto 
fondale. La sola Darsena Toscana conta di circa 1.700 metri di accosti sulla sponda ovest e 750 metri 
su quella est. 
 
Vi sono inoltre tre bacini di carenaggio, due dei quali sono in cemento ed uno è galleggiante. Le aree 
portuali si estendono per circa 800.000 metri quadrati entro i varchi doganali, ma se si considerano 
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anche quelle confinanti, che sono comunque adibite ad ospitare grandi depositi, magazzini e piazzali 
per l'attività portuale, l'estensione arriva a 2.500.000 metri quadrati. 
Lo specchio di mare del porto di Livorno ha una dimensione di circa 1.600.000 metri quadrati e le 
grandi opere architettoniche che ne segnano il perimetro sono costituite, oltre la Darsena Toscana a 
nord, da tre dighe foranee: la Diga della Vegliaia, la Diga curvilinea che prosegue con la Diga 
rettilinea (o della Meloria) a ovest e la Diga del Marzocco a Nord-Ovest. 
 
Sono presenti oltre 60 km di linee ferroviarie collegate direttamente alla linea Livorno - Pisa. Il porto è 
collegato inoltre ai principali nodi stradali della regione, mediante dei raccordi con la Superstrada 
Firenze - Pisa - Livorno, l'Autostrada A12 e la Variante Aurelia. Ai pescatori è stata riservata la 
Darsena Vecchia, la parte più antica del porto voluto dai Medici; un'area, questa, adiacente alla 
Fortezza Medicea. 
 
L’Autorità Portuale si è dotata del Rapporto Integrato di Sicurezza del Porto (RISP) previsto dal D.M. 
293/01, regolamento che detta la normativa applicabile ai porti industriali e petroliferi ai fini della 
prevenzione degli incidenti rilevanti, in adempimento al disposto dell'articolo 4, comma 3, del decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e che rappresenta l’anello di congiunzione tra la normativa in tema 
di riordino della legislazione portuale (L. n.84/1994) e quella sui rischi di incidenti rilevanti (DLgs n. 
334/1999 cosiddetta Seveso II) e quindi tiene conto sia del Piano Regolatore del Porto vigente che dei 
Rapporti di Sicurezza della aziende a rischio presenti. Il Rapporto Integrato di Sicurezza del Porto è 
nelle disponibilità del Settore Protezione Civile e può essere consultato in caso di necessità. 
 
È altresì importante sottolineare quindi come il RISP, nel caso in esame, applicando i criteri di 
classificazione previsti dal D.M. 9 maggio 2001 (attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 334/99 e 
concernente i “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per 
le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”), possa assumersi come elaborato 
tecnico “Rischio di incidenti rilevanti” (RIR) da redigersi ai sensi dell’art. 4 del D.M. 9 maggio 2001.  
 
Data l’importanza per la Città di Livorno dell’infrastruttura portuale e vista la sua complessità anche 
in relazione ai potenziali scenari di rischio ad essa collegati, tenendo conto dell’approvazione della 
recente Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per il PRG del Porto di Livorno,  
presso l’Ufficio protezione Civile è disponibile una sintesi del documento: “La valutazione del rischio 
nell’area portuale”in cui si trova indicata la configurazione del rischio locale per l’area portuale ante e 
post attuazione della Variante. 
 
Le destinazioni dei traghetti passeggeri sono: 

• Golfo Aranci tramite Corsica Ferries Sardinia Ferries 
• Olbia tramite Moby Lines e Goinsardinia 
• Bastia tramite Corsica Ferries Sardinia Ferries e Moby Lines 
• Isola di Capraia tramite Toremar 
• Barcellona tramite Grimaldi Lines 
• Tangeri tramite Grimaldi Lines 
 
Le pricipali compagnie di crociere che vi transitano sono: 

• Carnival Cruise Lines 
• Celebrity Cruises 
• Costa Crociere 
• Crystal Cruises 
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• Ibero Cruceros 
• MSC Crociere 
• Norwegian Cruise Line 
• Princess Cruises 
• Regent Seven Seas Cruises 
• Royal Caribbean International 
• Windstar Cruises 
• Thomson Cruises 
• TUI Cruises 
 
Club Nautici: 

• Lega Navale Italiana Sezione di Livorno 
• Yacht Club Livorno 
• Circolo Nautico Livorno 
 

L’accesso agli imbarchi per traghetti e navi da crociera, fino a pochi mesi fa possibile dal varco della 
Stazione Marittima lungo Via della Cinta esterna, avviene adesso dal Varco Donegani. Sono inoltre 
presenti sia collegamenti ferroviari diretti con la direttrice Livorno – Pisa, sia stradali con i principali 
nodi viari della regione (sopra descritti) mediante raccordi con la S.G.C., l' A12 e la variante Aurelia. 
 

2.7 Dati tecnici dei sottoservizi 
 
Le fognature delle acque trattate del Comune di Livorno

12 
 
La città di Livorno è stata munita dai primi anni del secolo passato di un sistema di fognatura di tipo 
separato, realizzando la fognatura nera nei vari quartieri del centro, fino al completamento in tutte le 
frazioni periferiche, raggiunto negli ultimi anni del secolo sopra citato. Il sistema comprende anche 
una serie di opere di presa poste sulle fognature bianche e nei  corsi d’acqua superficiali che 
consentono, per gravità o con impianti di sollevamento, il trasferimento delle acque di tempo asciutto 
in fognatura nera.  I collettori delle acque usate confluiscono all’impianto centralizzato di depurazione, 
Rivellino,  o agli altri due impianti di Paduletta e di Quercianella. 

 
Sistema di fognatura nera: il sistema di fognatura nera risale nello schema generale al progetto 
dell’Ing. Bentivegna del 1917 ed è stato rivisto ed ampliato nel tempo per far fronte alle esigenze che 
si sono manifestate. Gli interventi più importanti sono stati apportati al sistema con il progetto 
Ruggero Poderi negli anni ’60. 

 
Collettori principali: i collettori principali di fognatura nera hanno uno sviluppo parallelo alla costa, 
con direzione SE – NO e convergono presso l’impianto di depurazione del Rivellino – si rimanda alla 
Carta dei sotto-servizi, linee fognature – ad eccezione delle diramazioni di altri collettori e del 
collettore di Quercianella con direzione opposta NO – SE. Lo sviluppo complessivo è di 40 km, di 
seguito elencati: 
 
- Collettore Litoraneo 

è il vecchio collettore del progetto Bentivegna realizzato in grès lungo il viale Italia, 
dall’Ippodromo, sino al Rivellino, per una lunghezza di 4,3 km. E’ intervallato dalla stazione di 

                                                 
12 Questo paragrafo è stato predisposto dal Responsabile Fognature di ASA Livorno  Geom. Franco Biondi. 
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pompaggio del Ponte Nuovo e dal sifone S. Trinita. Raccoglie le fognature secondarie della 
fascia litoranea della città vecchia; 

- Collettore Alto 
Anch’esso è uno dei primi collettori di primo impianto, realizzato in grès. Si origina da via 
Redi, percorrendo C.so Amedeo p.za XI Maggio, vias Cinta Esterna, con una lunghezza di circa 
3 km. Sottopassa il Canale di Dogana d’Acqua con un sifone; 

- Collettore Medio 
È una derivazione del Collettore Alto. Inizia da via G. Oberdan, poi via Della Campana, p.za 
XI maggio, con una lunghezza di 2,5 km; 

- Collettore Inferiore 
Costruito nel 1970, ha permesso l’estensione della rete a tutta la zona sud della città. Inizia in 
via Pendola, hai Cinque Ponti è intervallato da una stazione di sollevamento con condotta in 
pressione lungo il Rio Ardenza e attraversamento aereo dello stesso Rio su passerella in 
acciaio fino a p.za San Simone, dove  riceve i collettori di Montenero e Collinaia. Prosegue poi 
nei quartieri Ardenza e S. Jacopo, affiancando il Collettore Litoraneo in p.za Mazzini per 
raggiungere poi l’impianto di depurazione, dopo un percorso complessivo di 9,5 km. Inoltre ha 
diverse opere di presa per la captazione delle acque di minima da collettori bianchi inquinanti 
specialmente lungo il v.le Di Antignano; 

- Collettore Superiore 
Costruito nel 1975 ha consentito di collegare al Rivellino il PEEP di Salviano, ridando 
funzionalità al Collettore Alto. Percorre i quartieri Coteto, Stazione, S. Marco  per una 
lunghezza di 5,5 km. Sottopassa il Canale di Dogana d’Acqua con un sifone; 

- Raddoppio Collettore Litoraneo 
Costruito nel 1976 a supporto del vecchio Collettore Litoraneo consente lo smaltimento degli 
apporti della centrale di pompaggio delle acque di minima dai collettori bianchi a S. Jacopo. 
Corre lungo il v.le Italia e si immette nel  Collettore Litoraneo in p.za Mazzini, dopo un 
percorso di circa 3,5 km; 

- Collettore Picchianti 
Realizzato nel 1986, raccoglie le acque usate dell’area PIP e della zona abitata delle vie Magri 
e P. Pisana a monte della ferrovia. Inizia in via Delle Sorgenti, transita in via Dell’Artigianato 
per poi convogliare nella centralina di pompaggio di via Ugione, e tramite tubazione in 
pressione confluisce nel Collettore Nord (di seguito elencato). Lunghezza 1,8 km; 

- Collettore Leccia e Scopaia 
Realizzato nel 1984, inizia da via Di Collinaia, transita in via Di Popogna per poi immettersi in 
via Dei Pensieri, fronte Stadio. Lunghezza 1,8 km; 

- Collettore Montenero 
Realizzato nel 1985, in grès, colletta le frazioni di Montenero, Castellaccio e Collinaia, con uno 
sviluppo di 2,4 km. Attraversa il Rio Ardenza con un sifone di 450 m di lunghezza, sino a 
confluire in p.za San Simone nel Collettore Inferiore; 

- Collettore CEP La Rosa 
Realizzato per servire il Quartiere La Rosa, passa per via Machiavelli e confluisce nel 
Collettore Inferiore in via Dei Pensieri, con una lunghezza di 1,2 km; 

- Collettore di Ardenza 
Serve la frazione di ardenza a valle del Collettore Inferiore, partendo da via Pacinotti , fino 
all’impianto di sollevamento del Felciaio, con una lunghezza di 0,8 km; 

- Collettore di Quercianella 
Realizzato in  grès nel 1986 inizia da via Del Littorale, percorre via M.  Puccini fino alla 
stazione di pompaggio di Chioma con una lunghezza di 1,5 km; 
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- Collettori zona Industriale 
Trattasi di due collettori divisi in due rami, su via Delle Cateratte e su vai S. Orlando, 
confluenti nella centralina di via Del Marzocco e sono lunghi 2 km: 

- Collettore Nord 
E’ un collettore della lunghezza di 2,8 km. Inizia da via Delle Sorgenti, angolo Foscolo per poi 
immettersi nel Collettore Superiore in via Della Bastia. Recapita i reflui dei Quartieri Sorgenti, 
Corea e Shangay; 

- Collettore Emissario del Rivellino 
Trattasi di due condotte in acciaio del diametro di 800 mm di una portata di 1000l/sec 
ciascuna, che possono trasferire le acque dell’impianto di depurazione del Rivellino a via 
Paleocapa nell’acquedotto industriale, oppure per gravità, attraverso il cantierino del Neri nel 
Canale delle Industrie, la cui lunghezza è di 0,8 km; 

- Condotta trasporto fanghi 
Si tratta di due condotte in acciaio dn 150 e 200 mm lunghe ciascuna 3,96 km costruite per il 
trasporto dei fanghi dalla fase acque del Rivellino, al ciclo fanghi del Picchianti, e per il 
ritorno del surnatante in senso contrario. 

 
Tubazioni secondarie di fognatura nera:  All’ossatura principale del sistema fognante si aggiunge 
una serie di condotte secondarie di vari diametri, cui recapitano le fognature elementari e la maggior 
parte degli allacciamenti degli immobili. La rete secondaria di fognatura nera è realizzata 
principalmente con tubazioni di grès, mentre i recenti estendimenti vengono eseguiti in PVC con 
diametri interni oscillanti per la parte vecchia di 18 cm, e cm 20 ~ 25 per la parte nuova. Gli 
allacciamenti originariamente venivano eseguiti dai privati, attualmente vengono realizzati di norma 
dall’Ente Gestore. La lunghezza della rete è stimata in  256 km con stimati 10.000 pozzetti d’ispezione  
e circa 15.000 allacci di utenza privata, di lunghezza 60 km. 

 
Opere d’arte sulla fognatura nera:  Le principali opere d’arte sulla fognatura nera sono rappresentate 
dai sifoni di cui sotto raffigurati. 
 

 
 
Dagli impianti di pompaggio e dalle centraline per il sollevamento delle acque di minima, nonché 
dalle opere di presa sempre atte alla raccolta delle acque già citate. I sifoni sottopassano ostacoli 
incontrati sul tracciato dei collettori sfruttando l’energia potenziale del flusso. 

 
- Opere d’arte sui Collettori Litoraneo e Inferiore 

Sifone S. Trinita 
Stazione di pompaggio Ponte Nuovo 

- Opere d’arte sui Collettori Litoraneo e Inferiore 
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Stazione di pompaggio del Felciaio 
Stazione di pompaggio dei Cinque Ponti 

- Opere d’arte sui Collettori Medio, Alto e Superiore 
Sifone Lamarmora 
Stazione di pompaggio piazza Garibaldi 

- Opere d’arte sul Collettore di Montenero 
Sifone Rio Ardenza 

- Opere d’arte sul Collettore del Picchianti 
Stazione di pompaggio di via Ugione 

- Opere d’arte sul Collettore della zona industriale 
Stazione di pompaggio di via del Marzocco 

- Opere d’arte sul Collettore di Quercianella 
Stazione di pompaggio di Chioma 

 
Opere d’arte sulle condotte secondarie: Oltre ai sifoni e le stazioni di sollevamento descritte, inserite 
su collettori principali, sono da menzionare ulteriori impianti di pompaggio sulla fognatura nera 
secondaria: 
 
• Stazione di pompaggio dei Domenicani; 
• Stazione di pompaggio via Calafati; 
• Stazione di pompaggio via Bassa; 
• Stazione di pompaggio via Scali delle Cantine 1; 
• Stazione di pompaggio via Scali delle Cantine 2; 
• Stazione di pompaggio via Del Testaio; 
• Stazione di pompaggio dell’Acquario; 
• Stazione di pompaggio via Di Collinet; 
• Stazione di pompaggio di via Del Pino; 
• Stazione di pompaggio del Castellaccio; 
• Stazione di pompaggio del Littorale; 
• Stazione di pompaggio via Pascoli; 
• Stazione di pompaggio dei Macchiaioli. 

 
Centraline di sollevamento delle acque di tempo asciutto: Svolgono il ruolo di intercettatori delle 
acque di tempo asciutto presenti in corsi d’acqua superficiali o in fognatura bianca, a tutela 
dell’ambiente finalizzato alla balneabilità, di seguito elencate: 
 
• Centralina della Terrazza Mascagni; 
• Centralina di S. Jacopo in Acquaviva; 
• Centralina dell’Ippodromo; 
• Centralina dei Cinque Ponti; 
• Centralina di Banditella; 
• Centralina di via Della Gorgona; 
• Centralina del Rio di Quercianella. 
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Le fognature delle acque bianche del Comune di Livorno
13 

 
Lo sviluppo del sistema fognario e depurativo è avvenuto con l'obiettivo del risanamento e della 
protezione del litorale per la fruizione del mare e della balneazione, obiettivo niente affatto 
trascurabile nelle adiacenze di un abitato metropolitano di c.a. 170.000 abitanti che recapitano 10 mil. 
mc/anno di acqua usata in un porto turistico e commerciale protetto dalle correnti da diverse dighe 
foranee – si rimanda alla carta “Focus sulle fognature bianche del Comune di Livorno”-. 
 
Il sistema di raccolta concepito dal Bentivegna, e conservato fino al progetto Ruggero-Paderi, con la 
raccolta separata di tutte le acque usate e la loro restituzione a mare in un unico punto di recapito dopo 
processo depurativo e collettori che ricevono invece le sole acque di pioggia venute contatto con le 
superfici esterne, è teoricamente quanto tuttora di più avanzato esista in termini di protezione 
ambientale - purché si consegua anche l'intercettazione delle acque meteoriche dilavanti 
potenzialmente contaminate di prima pioggia – nel presupposto, purtroppo non corrispondente 
esattamente alla realtà gestionale, dell'estensione ed allacciamento totali e del regolare funzionamento 
di reti ed allacciamenti. 
 
Perché ciò avvenga è pero necessario che nelle F.B. e nei corsi d'acqua superficiali non vi siano residui 
scarichi di acque usate, provenienti da località o zone non servite, mancata separazione degli 
allacciamenti, malfunzionamenti o rotture delle F.N. che vi riversano gli scarichi. 
 
Per ovviare a questo inconveniente dal 1954 sono state messe in atto una serie di opere di captazione 
del tutto simile agli scaricatori di piena delle F.M., prevedendo per ogni collettore naturale o artificiale 
di acqua meteorica, prima del suo sbocco a mare, la raccolta ed il travaso in F.N. delle acque di nera 
contenute nelle portate di tempo secco. 
 
Avendo generalmente i corsi d'acqua naturali, anche laddove canalizzati, quote inferiori ai collettori di 
F.N. litoranei si è reso necessario realizzare, nel periodo fino a tutto il 1976, 10 stazioni di pompaggio 
(centraline) al loro sbocco in mare al di fuori dei bacini portuali, descritte da N a S con riferimento ai 
collettori: 

1. Pier Luigi Orlando (coll. Bellana); 
2. Terrazza Mascagni (coll. Cavalleggeri); 
3. S. Jacopo  (coll. Vie della Bassata e S. Jacopo Acquaviva); 
4. Rio Maggiore nat. (su cui si immette il coll. Vie Petrarca-Boccaccio); 
5. Ippodromo  (collettori secondari zona impianti sportivi); 
6. Rio Felciaio  (su cui si immette il coll. di via del Crocino); 
7. Rio Ardenza nat. (con affluenti Popogna, Fontanella, Prugnoliccia in zone abitate; 
8. Rio Banditella nat. (con affluenti Stringaio, Carrozze, Montenero da frz. Montenero; 
9. Giuncaiola;  (Botro Giuncaiola) 
10. Gorgona  (zona Antignano) 

 
Lo stesso trattamento è riservato alla centralina Rio Quercianella nat.14del rispettivo Botro. 
 
Nella parte Nord della città da segnalare inoltre: 
                                                 
13 Questo paragrafo è stato ripreso da: “Studio riguardante l’ipotesi di gestione del sistema di drenaggio urbano 
con riferimento alla fognatura bianca della città di Livorno” di Ing. Luca Barsotti del Comune di Livorno. 
14Secondo l’Autore del lavoro “nat.” indica che l'intera percorrenza, compreso lo sbocco, è su alveo naturale a 
sezione aperta. 
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• il Torrente Ugione nat. (che si origina dai Fossi Puzzolente e Sorgenti assumendo 
caratteristiche di fosso delle acque alte per la bonifica della zona Paduletta ed aree depresse 
peripotuali) ed il Fosso Cigna (alimentato anche dal Cignolo nat. e dall'omonimo coll. Del 
Cigna sulle vie Firenze, Ippolito Nieri ed Alfieri) che convergono a poca distanza dallo sbocco 
nella Darsena Ugione; 

• i collettori Cateratte, ricavato nel dopoguerra dall'interrimento dell'omonimo fosso, ed il 
Collettore Riseccoli, che recapitano direttamente al depuratore. 

 
Da un punto di vista idraulico può aver assunto rilievo la circostanza che il tracciato del Fosso 
Riseccoli - probabilmente coincidente con la percorrenza del Rio “La Cigna” verso il naturale sbocco 
a mare nella zona poi divenuta portuale del tratto terminale del Canale aperto delle Cateratte - sia 
risultato progressivamente tombabile all'espandersi dell'area urbanizzata (nel 1907 il Riseccoli era 
tombato solo a valle del Cisternone!) dopo che le portate a monte sono state deviate verso N fino a 
confluire nel Rio Cignolo, e poi nell'Ugione, dando origine all'omonimo collettore. 
Per le direttrici secondarie di F.B. poste a quota superiori rispetto ai collettori di F.N. sono state 
costruite invece opere di captazione che ne consentono il travaso per gravità delle acque di minima. 
 
Questo complessa cintura di salvaguardia consente di immettere tutte quante le acque usate in tempo 
secco nei collettori di fognatura nera, come in un sistema di F.M., con il vantaggio che, sia in caso di 
pioggia che di malfunzionamento o blocco impianti delle centraline, le portate eccedenti non 
intercettabili nei collettori di F.B. riversate in ambiente presentano una concentrazione di sostanze 
inquinanti assolutamente minore (% di diluizione assolutamente maggiore) di quella che si avrebbe in 
una rete mista, essendo generate da una frazione limitata degli scarichi totali. Essa non incide in modo 
significativo sulla qualità delle acque di balneazione (si rimanda alla Carta delle stazioni di 
monitoraggio attivo nel Comune di Livorno), semmai più vulnerabili alle acque di prima pioggia che 
si contaminano soprattutto dopo prolungati periodo di assenza di precipitazioni, in parte, comunque, 
intercettate. 
 
I punti di prelievo per la qualità delle acque marino-costiere da sempre posti in prossimità degli 
sbocchi a mare, serviti dai sollevamenti, consentono di individuare ogni piccola traccia di 
inquinamento organico conseguente a rotture o malfunzionamenti delle reti, altrimenti non rilevabili 
dalla sede stradale. L'evidente risultato della diminuzione nel tempo di scarichi indiretti di acque reflue 
in ambiente attraverso la F.B., ancorché preventivamente sottoposte a trattamento primario a piè 
d'utenza, al progredire degli allacciamenti alla rete di F.N. ed alla loro separazione da quelli alla F.B., 
consegue agli sforzi di estendimento della reti fognarie separate. 
 
Un altro fenomeno da tenere in conto è quello delle cd “acque parassite” in fognatura nera, che si 
manifesta quando a causa di una parziale o imperfetta separazione delle reti fognarie interne o una 
mancata separazione degli scarichi, aliquote importanti di acque meteoriche di superfici coperte o di 
piazzali vengono recapitate, contravvenendo alle prescrizioni regolamentari, nelle rete di raccolta e nei 
collettori di F.N.. L'effetto che ne deriva è che le stazioni di sollevamento o di spinta dei collettori 
fognari, dislocate laddove è impossibile il funzionamento a gravità, non sono in grado di movimentare 
per intero quelle portate ed entrano in funzioni sistemi di troppo pieno con scarico in corpi idrici 
superficiali o di by-pass verso collettori di F.B., che finiscono per svolgere un ruolo sussidiario in caso 
di superamento dei limiti fisici di capacità dei pompaggi in modo da non determinare un sovraccarico 
“insostenibile “ per l'impianto di depurazione stesso. 
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La situazione illustrata non è comunque priva di vulnerabilità, dal momento che non è riuscita ad 
eliminare del tutto i provvedimenti di divieto della balneazione, con effetti di oltre 15 gg. dal 
manifestarsi dell'evento, come risultante da statistiche regionali che hanno interessato anche nel 2014 
il territorio del comune di Livorno. Per ovviare a queste problematiche in termini di “prevenzione del 
rischio sanitario” e “salvaguardia della reputazione turistica” è allo studio un modello di “allerta 
preventivo”, sul tipo di quello approntato sulla costiera Romagnola, in grado di incidere sulla 
salvaguardia della salute, indipendentemente dai controlli pianificati da ARPAT, i cui contenuti sono 
in fase di approfondimento da parte di ASA SpA, ritenuta a livello toscano l'azienda con le maggiori 
credenziali per sviluppare un “progetto pilota”, che potrà candidarsi anche a contribuzione europea sui 
bandi Horizon 2020 sull'obiettivo di sviluppare reti intelligenti cittadine (SMART CITY). 
 
Sistema di raccolta, colletamento e recapito F.B.: Già dagli anni 90 si sono evidenziate deficienze 
strutturali nei collettori, spesso realizzati in muratura e non più in grado si sopportare le sollecitazioni 
del traffico come quello della Bellana in Corso Amedeo e Mazzini, o si è reso necessario alleggerire le 
loro portate a seguito dell'avvenuta urbanizzazione delle zone dei nuovi quartieri, come parzialmente  
fatto in alcuni punti del collettore Riseccoli, con utilizzo anche delle gallerie dell'acquedotto urbano, 
preventivamente liberate dal passaggio delle condutture acquedottistiche, come volume di invaso 
scolmato dalle portate di piena. Il collettore Riseccoli, in particolare, a seguito della costruzione della 
Stazione di San Marco nel 1870 è stato deviato bruscamente e costretto a sfociare con una brusca 
riduzione in Via del Testaio, limitandone la capacità di deflusso (a riguardo è in corso una ricerca 
documentale c/o gli archivi storici toscani di FF.SS.). 
 
Diverse situazioni di zone cittadine sottoposte ad allagamenti a causa di insufficienze dimensionali 
sono state risolte con un adeguamento delle sezioni ed un maggior numero di caditoie stradali, anche 
con potenziamento dei dispositivi idraulici, anche di tipo combinato, e potenziamento degli accumuli, 
rimanendo critici soprattutto alcuni tratti di strade di scorrimento urbano come la Via Firenze in 
sottopasso della ferrovia, il Viale Alfieri zona Ospedale e confluenza su Viale Carducci, Viale Italia 
zona Ardenza, ed alcune aree urbane in zone Stazione, Quartieri Nord, Venezia, S. Marco. 
 
La causa dei ricorrenti blocchi alla circolazione nel sottopasso di via Firenze è palesemente da 
individuare nei limiti di capacità drenante di fossi delle acque basse e dei loro sifoni a causa della 
impermeabilizzazione ed innalzamento dei piani di campagna per l'edificazione in zone a rischio 
idraulico. Negli altri casi si tratta del raggiungimento delle portate massime sopportabili da alcuni 
collettori cittadini (in primis Riseccoli e Bellana, ma anche del Cignolo sui Viali dell'Aurelia 
cittadina), della insufficiente funzionalità dei dispostivi idraulici e delle dorsali principali in zone 
altimetricamente sfavorevoli di naturale convergenza dei deflussi superficiali non intercettati a monte, 
di rotture, intasamenti, riduzione di sezioni utile in punti significativi della rete a causa di interferenze 
localizzate. 
 
Per la soluzione di alcuni di queste situazioni si rende necessario un coinvolgimento delle FF.SS. e 
dell'Autorità Portuale, della Regione e del Consorzio Bonifica ex Colline Livornesi15, ora Toscana 
Costa", anche per il completamento dei programmi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
relativamente alla prevista protezione a monte dell'abitato con le casse di espansione del fosso Ugione. 
 

                                                 
15 Il Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa ha realizzato un’idrovora fissa in sinistra idraulica del Torrente 
Ugione in fregio a Via Firenze per ridurre gli allagamenti delle due infrastrutture di sottopasso ferroviario. 
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Il sistema è inoltre generalmente degradato negli anni per le inevitabili interferenze dei nuovi collettori 
di F.N. (anni 70 -80) su quelli storici di F.B. e per la necessità di captare sulla F.B. (non solo agli 
sbocchi sulla linea di costa, ma anche dentro il tessuto urbano!) portate irregolari da parziali/scorretti 
allacciamenti non recapitati in F.N., oltre che a causa dello "sfregio diffuso” causato dai servizi 
tecnologici (gas - telefono – enel- cablaggi ) sulla rete minore secondaria di raccolta delle acque di 
scorrimento stradale superficiale urbano. 
 
Il dettaglio della consistenza infrastrutturale: Al termine di questa disamina si rende necessario 
fornire alcuni macro riferimenti di contesto, acquisendo dati fisici e quantitativi riguardo il solo 
segmento della fognatura bianca. I dati sono stati estrapolati da una attendibile relazione dei primi anni 
90', rivista alla luce di successive informazioni più aggiornate di fonte UU.TT. Comunale, e quando  
non risultanti convergere ad un unico valore approssimato, si sono indicati gli estremi di variazione. 
La consistenza del servizio è la seguente: 
 

• collettori fognari principali      Km 17 – 20 
• rete raccolta a cassetta ante anni 60'    Km 70 – 80 
• rete raccolta sez circolare cemento anni 70' diam 300-500 km 180 – 200 
• rete raccolta cemento recente realizzazione    Km 10 – 20 
• caditoie stradali       n. 35.000 – 140.000 
• allacciamenti privati       n. 10.000 – 15.000 
• stazioni sollevamento sottopassi ferroviari   n. 4 

 
Assumiamo un dato medio di 18 Km di collettori e 280 km di rete cittadina, serviti da 10 opere di 
presa ed altrettante cd “centraline di sollevamento” delle portate di tempo secco in F.N. (+ 1 a 
Quercianella) e 12.500 allacciamenti privati. 
 
Zone critiche

16: Da proposte di intervento formulate da ASA durante il periodo di gestione in urgenza, 
recenti segnalazioni dell'Ufficio Protezione Civile e conoscenze stratificate dell' UU.TT., soprattutto 
da parte di chi gestisce la manutenzione ordinaria stradale, risultano non risolte le seguenti situazioni: 
 
Critiche di contesto: 

1. via Firenze in zona sottopasso ferroviario a causa di una saturazione della edificazione, con 
innalzamento dei suoli, in zone a rischio idraulico che ha determinato il raggiungimento dei 
limiti dimensionali delle opere drenanti costituite da fossi di scolo acque basse e sifoni di 
bonifica; 

2. Viale Alfieri in zona Ospedale e parte del limitrofo Viale Carducci e via Nievo per quote 
basse ed insufficienze idrauliche; 

3. Quartieri Nord tra Via Filzi e via Mastacchi a causa del livello altimetrico rispetto alle zone 
circostanti; 

4. Zona S. Marco - Bastia per necessità raddoppio del collettore Riseccoli in via del Testaio e 
scolamatore verso Dogana d'Acqua; 

5.  Via Marradi per problematiche idrauliche collettore Bellana; 
 

                                                 
16 N.B.: L'elencazione delle diverse zone cittadine nelle quali si registrano situazioni di disagio  non è da ritenere 
esaustiva ed esente da imprecisioni, mancando una aggiornata e costante attività di ricognizione svolta da un 
unico centro di responsabilità allo scopo individuato. 
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Disagiate zonali per insufficienza dispositivi idraulici: 
1. Ardenza Mare su Viale Italia tra Baracchina Rossa e Felciaio; 
2. Quartiere la Rosa in via Settembrini; 
3. Quartieri Nord cittadini; 
4. Zona Sorgenti Via Lunardi e Magri 
5. Via Leonardo da Vinci, con mappatura; 

 
Disagiate zonali per inesistenza/insufficienza rete raccolta 

1. Quartiere Venezia in Via Cinta Esterna e P.zza Logo Pio; 
2. Zona Stazione Piazza Dante; 

 Zona Sorgenti via Donnini e Foscolo; 
3. Zona Fabbricotti su Viale della Libertà nel tratto via Accademia Labronica – Via degli Ebrei 

Vittime del Nazismo; 
 
Impianto di distribuzione gas della città di Livorno

17
 

 

 Il servizio di produzione e distribuzione gas a Livorno risale al 1866 e nel tempo si sono succeduti 
vari passaggi dalla gestione municipalizzata a quella privata dell’Italgas. Sul finire degli anni ’60 la 
distribuzione del gas giungeva soltanto nel centro storico della città e nella zona residenziale che 
confinava con l’Accademia.   
 
La rete di distribuzione costruita in questo periodo era prevalentemente ghisa grigia con giunto canapa 
e piombo. 
 

Nel 1969 giunse a scadenza la concessione dell’Italgas per la gestione della produzione e distribuzione 
del gas. Nel 1970 la SNAM avrebbe poi portato il gas metano anche a Livorno collegando la città alla 
rete del centro-nord. Con delibera del 5 aprile 1972 il Consiglio comunale di Livorno costituì 
l’Azienda Municipalizzata del Gas.  
 
La successiva metanizzazione ha implicato notevoli trasformazioni sia come servizi offerti alla 
cittadinanza, sia sul piano tecnico, infatti per quanto riguarda il primo punto è stato possibile estendere 
il servizio gas anche alle zone che fino a quel momento erano state escluse. Con l’avvento del metano 
i gazometri vennero eliminati e fu costruita una rete principale di distribuzione in media pressione con 
tubazioni in acciaio e fu estesa la rete di distribuzione.  
 
Nel corso degli anni ’70 e ’80 l’estensione della rete del gas metano raggiunge tutto il territorio di 
Livorno compreso tra i quartieri nord Corea e Shangai e le località a sud Quercianella, Montenero, 
Collinaia. Attualmente la rete di Livorno è interconnessa con la rete di Collesalvetti – si rimanda alla 
Carta dei sotto-servizi, linee gas –.  
 
L’identificativo dell’impianto di Livorno è  Impianto di Livorno / Collesalvetti ID 35389 ex 2738 - 
Codice REMI 34678200, a sua volta strutturato con n. 3 cabine REMI: 
 
1. LIVORNO (I^ Presa Livorno Lupi) Codice REMI 34678201  
2. LIVORNO (II^ Presa Livorno Suese) Codice REMI 34678202  
3. Collesalvetti Murelle Codice REMI 34678101  

                                                 
17 Alla stesura di questo paragrafo ha collaborato il Geom. Franco Quattrocchi di ASA S.p.a.. 
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L’impianto di Suese è dotato di uno stoccaggio interrato che alla pressione di esercizio di 28,6 bar ha 
un volume effettivo di 62.650 Smc. 
 

Quantitativo di gas metano distribuito nell'anno 2011 

Impianto di ditribuzione 
(Cabina REMI)  

Smc al PCS 
Effettivo 

PCS 
Effettivo 

Smc 
(riferito a 38.100) 

Livorno 1° presa (Lupi) 34.491.530 39.687 35.928.169 

Livorno 2° presa (Suese) 33.723.868 39.447 34.915.935 

Collesalvetti (Murelle) 9.830.581 39.547 10.203.988 

Subtotale (Livorno + Collesalvetti) 78.045.979 39.566 81.048.092 

 
Telecontrollo rete gas: Per la sicurezza degli impianti è garantito da ASA il pronto intervento su 24 
ore. In tutte le centrali di riduzione e nei punti più indicativi della rete, un servizio di telecontrollo 
assicura di continuo il monitoraggio di pressione, portate, temperatura del gas e caldaie. Un 
calcolatore fiscale misura per ogni centrale la quantità di metano erogato, parametrando i metri cubi ai 
valori di temperatura e pressione.  
 
I dati elaborati dai calcolatori fiscali, tramite un sistema di telelettura, sono riscontrati giornalmente sia 
dall’Ufficio tecnico di ASA SpA che da SNAM Rete Gas. 
Inoltre, dal 2009 sono presenti sulla rete di Livorno 6 punti di misura sulle cabine di riduzione 
dislocate sul territorio per il monitoraggio continuo dei valori di pressione di rete (e 2 sul Comune di 
Collesalvetti). Essi vengono trasmessi ad un centro di raccolta dati consultabile dal personale tecnico 
aziendale tramite sistemi hardware/software. 
 
Gli impianti sopra elencati sono dotati di calcolatori fiscali ed interfacciati a telecontrollo con 
protocollo proprietario Foxboro scada. Gli stessi hanno la possibilità di essere teleletti da pc remoto 
tramite modem per l’estrazione dei dati fiscali ( alcuni impianti hanno linea telefonica fissa ed altri 
hanno linea gsm).  
 
Tali cabine,  hanno in dotazione impianti di dosaggio odorizzante ad iniezione. Sia i livelli dei serbatoi 
odorizzante, che le concentrazioni istantanee di THT (mg/mc) erogato sono telecontrollati dal sistema 
proprietario Foxboro. Sarebbe possibile teleleggerli da pc implementando un modem sul calcolatore 
Dosaodor Tartarini IGS Dataflow. Con riferimento all’articolo 31.2g della Delibera 7 agosto 2008 – 
ARG/gas 120/08, ASA si è dotata di un sistema Web service con la Società Tecnosystem per il 
monitoraggio delle seguenti cabine di riduzione finale. 
 
Impianti di produzione energetica alimentati da fonti non rinnovabili 

 

Nel Comune di Livorno è presente una centrale di produzione di energia elettrica da fonti fossili (olio 
combustibile) ed un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti – si rimanda alla Carta dei sotto-
servizi, linee ENEL e delle linee elettrodottistiche -. 
 
Centrale Termoelettrica ENEL Produzione – Marzocco, Livorno 
 
Attualmente non è attiva anche se negli anni scorsi talvolta se ne è previsto l’utilizzo in fase di carenza 
energetica. Interessante riassumere che l’impianto tradizionale è formato da 2 gruppi da 155 MW 
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ciascuno per una potenza totale di 310 MW. La produzione di energia elettrica è calata a partire dal 
2003 fino al 2012 di oltre il 97% in quanto la centrale è utilizzata per coprire le punte di richiesta in 
rete (riserva). Le ore di funzionamento sono state di 872 nel 2012. Questo ha comportato un forte calo 
dei consumi di olio combustibile e delle emissioni ed una diminuzione del rendimento medio della 
centrale. 
 

 2000 2004 2009 2011 2012 

Produzione  netta  (GWh) 1.708 1.126 267 25 47 

Consumo Olio Combustibile (tep) 395.950 277.327 108.879 9.870 15.517 

Gasolio (tep)  304 890 1.279 1.011 

Efficienza media impianto (tep/MWh) 0,232 0,247 0,411 0,453 0,352 

Emissioni (t/anno) SO2 11.457 4.989 872 80 82 

NOx 2.593 1.765 305 50 71 

Polveri 536 68 14 2 3 

Emissioni medie (ton/GWh) SO2 6,71 4,43 3,26 3,25 1,74 

NOx 1,52 1,57 1,14 2,03 1,51 

Polveri 0,31 0,06 0,05 0,07 0,06 

Fonte: ENEL Produzione 
 
L’impianto è autorizzato all’impiego di olio combustibile con tenore di zolfo inferiore a 0,3% e limiti 
alle emissioni in atmosfera che permettono di abbattere dal 30 al 60% le concentrazioni medie 
giornaliere di SO2, NOX, polveri e CO. In particolare le prescrizioni relative alle emissioni prevedono 
un adeguamento alle BAT con rispetto delle concentrazioni medie giornaliere pari ai seguenti valori: 
 
− 200 mg/Nm3 SO2 (al 2012 il valore fornito da ENEL è di 410) 
− 150 mg/Nm3 NOx (al 2012 valore fornito da ENEL è di 354) 
− 20 mg/Nm3 polveri (al 2010 valore fornito da ENEL è di 14,4) 
− 50 mg/Nm3 CO 

 
Impianto di termovalorizzazione A.A.M.P.S. S.p.A. – Livorno 
 
La Soc. A.AM.P.S. ha ottenuto ad ottobre 2007 l’Autorizzazione Integrata Ambientale provinciale per 
la realizzazione di una terza linea dell’impianto di termovalorizzazione della potenza elettrica 
nominale di 10,7 MW, alimentata a CDR (combustibile da rifiuti), con un consumo annuo di 71.850 
ton. La produzione elettrica annua stimata è di 80,3 GWh, con un funzionamento stimato di 7.500 ore / 
anno ed un rendimento elettrico netto del 23%. Si prevede il superamento della realizzazione della 
terza linea dell’impianto. 
 

 2000 2004 2009 2011 2012 

Potenza installata (MW) 3,20 6,67 6,67 6,67 6,67 

Produzione netta energia elettrica (GWh) 5,5 18,6 24,2 34,6 36,4 

Produzione netta energia termica (GWht) 32,74 92,26 112,22 155,7 154,2 

Combustibile utilizzato - CDR (tep) 8.694 16.047 11.570 16.780 16.799 
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Ore di funzionamento 4.963 6.849 5.335 7.416 7.478 

Efficienza media impianto (tep/MWh) 1,581 0,863 0,478 0,485 0,462 

Emissioni SO2 (ton/anno) 8,6 1,0 0,6 0,2 0,0 

Emissioni NOx (ton/anno) 54,8 54,5 47,3 74,0 73 

Emissioni Polveri (ton/anno) 2,4 1,0 0,5 0,8 0,8 

Emissioni medie (ton/GWh) 

SO2 1,57 0,05 0,03 0,0 0,0 

NOx 9,92 2,93 1,95 2,1 2,0 

Polveri 0,43 0,05 0,02 0,0 0,0 

Fonte: A.AM.P.S. S.p.A. 

 

Impianti di produzione energetica alimentati con fonti rinnovabili 

 
Installazioni solare termico al 31/12/2012 

n. installazioni Mq installati Produzione energia termica (MWht) 

265 1.635,40 1.503 
Fonte: elaborazione dati EALP e Comune Livorno 

Installazioni solare fotovoltaico al 31/12/2012 

n. impianti installati Potenza Totale (kW) Produzione Energia Elettrica (MWh) 

465 8.280 10.350 

Fonte: GSE 
 
Centrale Biogas AAMPS presso discarica Vallin dell’Aquila, Livorno 
 

La centrale produce energia elettrica da biogas estratto dalla fase di post gestione della discarica di 
rifiuti urbani di Vallin dell’Aquila attraverso un motore a combustione interna da 600 kW (ridotto a 
300 kW nel 2013). La captazione del biogas riduce le emissioni diffuse di metano e CO2 dalla 
discarica. La diminuzione della produzione energetica è conseguenza del calo fisiologico della 
produzione di metano dai corpi di discarica considerato che i conferimenti sono cessati nel 2006. 
 

 2002 2004 2009 2011 2012 

Potenza installata (MW) 0,30 0,36 0,60 0,60 0,6 

Produzione annua energia elettrica netta (GWh) 1,43 2,40 1,43 0,21 0,13 

Produzione annua energia termica (MWht) 9,41 13,51 11,53 -   

Combustibile usato (tep) - Biogas 651 935 743 123 55 

Ore annue di funzionamento 4.903 7.183 5.031 750 840 

Efficienza media impianto (tep/MWh) 0,455 0,390 0,520 0,586 0,423 

Emissioni SO2 (tonn/anno) - - 0,25 0,44 0,07 

Emissioni NOx (tonn/anno) 2,1 3,3 1,09 0,32 0,8 

Emissioni Polveri (tonn/anno) 0,01 0,06 0,00 0,00 0,0 

Fonte: A.AM.P.S. S.p.A. 
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La produzione totale di energia elettrica al 2012 è pari a 94 GWh (contro 1.147 del 2004, meno 92%): 
quella da fonti fossili e da rifiuti incide per l’89% e si è ridotta del 93% rispetto al 2004; quella da 
fonti rinnovabili è l’11% della produzione di energia elettrica, ed è più che quadruplicata nel periodo 
considerato; complessivamente la produzione di energia da solare termico, fotovoltaico e biogas è di 
12 GWh. 
 
Il consumo di Energia Elettrica: Nelle tabelle seguenti sono riportati i consumi di energia al 2004 ed 
al 2012, rimasti invariati, per settore d’impiego, nonché l’incidenza del singolo settore sui consumi 
complessivi. I valori sono espressi in MWh. 
 

Anno Agricoltura Domestico Industria Terziario Totale 

2004 656 176.392 149.046 249.202 575.296 

2012 818 176.650 126.101 270.110 573.679 

Fonte: ENEL Distribuzione 
 
 
 
 
 
 
2.8  Aree di discarica e cave 
 
Discarica comunale: Il comprensorio della Discarica di Livorno (esaurito da tempo) che è stato 
reintegrato nel patrimonio dell’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
198 del 9 maggio 2000, accoglie da molti decenni, in parti distinte e diversamente attrezzate, rifiuti 
urbani e da tempi recenti e limitatamente ad un volume appositamente costruito ed autorizzato (anche 
se già esaurito) di scorie e ceneri inertizzate prodotte durante la combustione dei rifiuti. 
 
A livello schematico l’area del comprensorio della discarica può essere suddiviso in tre ambiti distinti: 

 

Anno Agricoltura Domestico Industria Terziario 

2004 0,1 30,6 25,9 43,3 

2012 0,1 30,8 22,0 47,1 
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Ambito Vallin dell’Aquila  
La discarica di Vallin dell’Aquila, ubicata a nord rispetto agli altri corpi è stata coltivata dal 1984 al 
1994; essa è stata progettata e realizzata in conformità con la normativa del periodo (D.P.R. 915/82 e 
connessa deliberazione attuativa del 27.07.1984); essa è altresì dotata di sistema di intercettazione di 
biogas che viene inviato ad un impianto di combustione. 
 
Ambito Pian dei Pinoli 
L’area di Pian dei Pinoli è stata utilizzata nel periodo 1979-1983, essa non è dotata di un impianto di 
aspirazione e convogliamento del biogas in quanto fu valutato che questa parte di discarica era 
praticamente inattiva. 
L’area è stata oggetto di interventi di stabilizzazione del versante sud e sono stati integrati i sistemi per 
l’intercettazione e la veicolazione dei percolati, nonchè – mediante impianto a osmosi inversa – per il 
trattamento delle acque di scorrimento profondo. Recentemente si sono manifestate sul fianco sud 
dell’area numerosi fenomeni dissestuali che, allo stato attuale, sono in corso di studio. 
 
Ambito Invaso “Cossu” 
La cosiddetta “Vasca Cossu”, infine, è posta in chiave di cerniera rispetto ai precendenti ambiti. 
Risulta la più recente e si è esaurita nel 2009; parte di essa è stata destinata allo smaltimento delle 
ceneri inertizzate e delle scorie da incenerimento a servizio dell’inceneritore per le fermate di tale 
impianto, ma la maggior parte del volume è stato utilizzato per il conferimento dei RSU di Livorno. 
 
I tre ambiti di discarica sinteticamente descritti sono stati oggetto sin dal 1992 di interventi di 
confinamento e risanamento dei luoghi, intercettazione dei percolati (mediante costruzione di una rete 
di collettamento praticamente tutta nuova) e captazione del biogas (adesso utilizzato in impianto per la 
produzione di energia elettrica, già immessa in rete).  
 
Allo stato attuale gli ambiti di Vallin dell’Aquila e di Pian dei Pinoli, ormai esauriti da diversi anni 
(prima dell’entrata in vigore delle normative specialistiche sulla post-gestione delle discariche), è 
possibile ritenere che la chiusura “amministrativa provinciale” dell’attività di discarica possa essere 
ricompresa in sostanza nell’ambito della procedura di bonifica integrale già attivata che è in grado di 
dare ampie garanzie ambientali per il ripristino funzionale dei luoghi.  
 
Per l’ambito denominato “Vasca Cossu” anch’esso esaurito, la chiusura “amministrativa provinciale” 
ai sensi della normativa vigente, è subordinata alla necessità di definire il processo di post-gestione le 
cui azioni sono tese al reinserimento nel tessuto ambientale del sito ed al governo degli impianti 
presenti. 
 
Aree di cava: Nel lavoro “Censimento dei siti estrattivi” approvato dalla Giunta Comunale con 
Decisione n.  277 del 13.10.2015 sono stati ubicati nella cartografia ufficiale i siti estrattivi – si 
rimanda alla Carta dei siti estrattivi dismessi ritenuti idonei per eventuali brillamenti ordigni -. Nel 
nostro territorio sono stati censiti n. 34 siti18 (n. 32 nell’area continentale del Comune di Livorno e n. 2 
nell’Isola di Gorgona) per una superficie complessiva di 534.000 mq. riportati in – si veda Appendice 
Dati 4 -. 

                                                 
18 Il censimento si è rivolto ai siti estrattivi dismessi significativi secondo quanto previsto dall’art. 31 della 
L.R.Toscana 35/2015. Il censimento è stato approvato con Decisione della Giunta Comunale n.277 del 
13.10.2015. Allo stato attuale siamo nella fase di procedura di VAS regionale per l’approvazione del Piano 
Regionale delle Cave (PRC). 
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2.9  Dati tecnici della viabilità stradale e ferroviaria 
 
Nella Carta della rete stradale di Livorno sono state rappresentate le principali arterie viarie del nostro 
Comune. Di seguito una loro sintetica descrizione: 
 
Autostrade: In relazione alle arterie autostradali preme ricordare che l’autostrada A12 Genova–
Rosignano M.mo non percorre il territorio comunale ma lo raggiunge da Nord attraverso un tratto di 
raccordo che costituiva il terminale dell’autostrada prima che il suo percorso fosse prolungato fino a 
Rosignano Marittimo. Questo asse costituisce una delle principali porte di accesso al territorio di 
Livorno, attraverso l’omonimo svincolo posto nel territorio di Pisa, a ridosso del confine. Tale 
interconnessione garantisce l’accesso alla grande viabilità nazionale. Verso Nord è possibile 
raggiungere Pisa (km 20) e, attraverso lo svincolo “Pisa Centro” e un breve tratto del ramo pisano 
della FI-PI-LI, lo Scalo Aeroportuale “Galileo Galilei”. Lo svincolo “Pisa Nord” permette il raccordo 
con la A11 Firenze - Mare lungo la quale si trovano Lucca (km 45), Pistoia, Prato e l’intersezione allo 
svincolo “Firenze Nord” con l’ Autostrada A1, a 108 km da Livorno. Attraverso questa direttrice sono 
raggiungibili anche Firenze (km 113) e l’aeroporto fiorentino “Amerigo Vespucci”, posto in 
corrispondenza dell’estremità Est della A11. Proseguendo verso Nord, la A12 collega Livorno con 
Spezia (95 km), Genova (185 km) e, mediante la A15 della Cisa, con l’Area Padana.  
 
La storica SS.1 Aurelia: In direzione Sud, allo stato attuale l’A12 termina all’altezza di Rosignano 
Marittimo, innestandosi sul vecchio tracciato statale dell’Aurelia. La Strada Statale n.1 “Aurelia” 
prima della realizzazione dell’Autostrada costituiva l’asse viario portante della costa nord-tirrenica e 
ligure; attraversando il territorio comunale da Nord (ponte sull’Ugione, confine con Collesalvetti) a 
Sud (ponte sul Chioma, confine con Rosignano). L’Aurelia costituisce una relazione ulteriore con Pisa 
(20 km) e il “Galilei”, mentre dalla località di Stagno, poco all’esterno del territorio comunale, la S.S. 
555 raggiunge la zona di Guasticce e l’Interporto, per terminare nella S.S. 206 Pisana Livornese a 
Vicarello. Verso Sud rappresenta tuttora il principale asse a lunga distanza, visto che da Rosignano in 
poi converge su di essa il traffico proveniente dalla A12; la S.S. 1 collega quindi Livorno con Cecina 
(36 km), Grosseto (132 km) e Roma. L’Aurelia è anche un importantissimo percorso interno, molto 
importante sia riguardo alla viabilità urbana che per i collegamenti fra il capoluogo e le località 
costiere (Antignano, Quercianella). 
 
La S.G.C.: La strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno è un asse viario fondamentale 
per la città; nella zona di Stagno (Collesalvetti) la S.G.C. presenta connessioni con il raccordo per la 
A12 e con l’Aurelia, mentre nel territorio comunale livornese si raccorda con la Via Leonardo da 
Vinci, nelle immediate vicinanze del porto industriale. Verso Est la S.G.C.  interseca la A12 allo 
svincolo “Collesalvetti”, raggiunge Pontedera, Empoli e, soprattutto, individua il percorso più breve 
per Firenze (85 km), per la connessione alla A1 a Firenze Signa (km 80) e per l’aeroporto “A. 
Vespucci”. 
 
Vi sono poi alcuni collegamenti secondari importanti come la S.S. 224 che rappresenta la 
prosecuzione della S.G.C. ed entra nel Comune di Pisa superando lo Scolmatore d’Arno e dirigendosi 
prima lungo costa fino a Bocca d’Arno e poi lungo la sponda sinistra del fiume, dopo aver attraversato 
le località di Calabrone, Tirrenia e Marina di Pisa. Anche la S.P. 4 Pian di Rota ha origine dalla 
vecchia Aurelia (Via Firenze) presso la zona industriale del Picchianti, si connette alla Variante 
Aurelia e si dirige verso Est confluendo nella S.S. 206 presso Collesalvetti dopo un percorso di circa 
13 km parallelo a quello della sopra ricordata S. S. 555 di Guasticce. 
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Le strade di rango provinciale: Anche la S.P. 5 “Valle Benedetta” e la S.P. 8 “Popogna” derivano dal 
vecchio tracciato urbano della S.S. 1 (Viale Nazario Sauro e Via dell’Ardenza), si dirigono verso Sud-
Est lambendo i quartieri di Salviano, La Scopaia e La Leccia e scorrendo lungo due vallate parallele 
fino ad entrare nel territorio di Rosignano (Colognole, Gabbro) ed allacciarsi dopo un percorso di 17 
km circa alla S. S. 206.  
Rilevante è anche la S. P. 9 “Circuito di Montenero” che compie un percorso semianulare dal vecchio 
tracciato urbano dell’Aurelia fra Ardenza e Antignano attraverso Montenero e Castellaccio, 
ricongiungendosi alla S.S. 1 presso Quercianella, viabilità questa che, raggiungendo una quota 
relativamente rilevante sul livello del mare può presentare problematiche atmosferiche di ghiaccio e 
neve così come la succitata S.P. 5 “Valle Benedetta”.  
 
I tracciati descritti non mostrano in generale ostacoli alla percorribilità in relazione alle caratteristiche 
morfometriche: a tal proposito, non si individuano situazioni in cui la larghezza della carreggiata o le 
pendenze possano rappresentare un elemento di limitazione al transito degli automezzi. Sui percorsi 
esaminati sono comunque presenti manufatti suscettibili di danneggiamenti tali da provocare 
l’interruzione delle varie arterie: si tratta, in particolare, dei sottopassi o cavalcavia stradali e ferroviari 
nonché dei ponti sui corsi d’acqua. 
 
La viabilità locale

19: La città di Livorno è organizzata, per quanto concerne i principali spostamenti, 
secondo assi longitudinali (nord-sud e viceversa) ed assi trasversali (est-ovest  e viceversa). 
I principali assi longitudinali sono rappresentati da: Variante Aurelia, ex Aurelia urbana  la cui 
estremità a nord è costituita dalla Via Firenze mentre quella a sud da Via del Littorale;   viali a mare 
che dal porto industriale di Via della Cinta esterna raggiungono a sud Via del Littorale 
ricongiungendosi con la vecchia Aurelia. A questi si deve aggiungere un itinerario che dal confine 
comunale con Pisa  si snoda su Via Leonardo da Vinci  innestandosi sulla grande rotatoria che si 
dirama in tre direzioni: Via S.Orlando, Via Mattei (Cateratte), Viale Genova. Tali itinerari 
costituiscono l'asse dorsale tra porto industriale e grande industria. 
 
Oltre ai collegamenti “storici”, sopra menzionati, stanno assumendo sempre più importanza   ulteriori 
due assi che collegano la parte nord della città con i nuovi quartieri di sud est: il collegamento tra 
questi con il Viale Carducci( stazione F.S.)  e la  Porta a Terra: il primo dei due è rappresentato dal: 
Viale Risorgimento, Via Lorenzini, Via degli Etruschi, Via Sicilia Via dei Pelaghi, Via di Salviano, 
Via di Collinaia il secondo : Via di Salviano, Via di Collinaia. 
 
Per quanto concerne gli assi trasversali partendo dalla zona nord riveste primaria importanza l'asse 
Mastacchi- Cinta esterna; Via garibaldi - Provinciale Pisana; Viale Carducci-Larderel, Montebello-
Mameli, Viale Nazario Sauro – Viale Boccaccio- Via di Levante e dove la città si restringe chiusa tra 
ferrovia e mare: Via del Mare (Ardenza) e Via dei Bagni (Antignano). 
 
I ponti del Comune di Livorno

20: In – si veda Appendice Dati 5 - sono stati raccolti i dati dei ponti 
comunali suddivisi per Via, denominazione dell’opera d’arte, carico limite espresso in Tonnellate, 
corso d’acqua scavalcato e strada scavalcata. 
 

                                                 
19

 Alla stesura di questo paragrafo ha partecipato l’Arch. Claudio Visciano dell’Ufficio progettazione tecnica, 
sviluppo urbano e mobilità del Comune di Livorno. 
20

 Alla stesura di questo paragrafo ha partecipato l’Ing. Roberto Del Corso dell’Ufficio progettazione opere 
d’arte e collettori di fognatura bianca del Comune di Livorno. 
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Gallerie: Arteria stradale principale del Comune di Livorno è certamente la Variante Aurelia, la stessa 
presenta varie criticità la più evidente delle quali è certamente la galleria di Montenero che è composta 
da due “canne” che corrono parallele per una lunghezza di circa 2.100 metri, con un andamento 
piuttosto sinuoso e che merita una particolare attenzione ai fini dell’analisi dei potenziali rischi.  
 

Rete e servizi ferroviari. Il principale scalo ferroviario del Comune è rappresentato dalla stazione di 
Livorno Centrale, servita dalla linea Pisa - Roma, a trazione elettrica e a doppio binario, che 
costituisce un tratto di un percorso di rilievo internazionale impostato lungo la dorsale tirrenica – si 
rimanda alla Carta della rete ferroviaria e delle stazioni nel Comune di Livorno -.  
 
In direzione Nord la linea permette un ottimo collegamento con l’importante nodo di Pisa (20 km da 
Livorno) attraverso il quale si realizza una relazione con Firenze (km 100) e con l’aeroporto “Galilei”. 
Inoltre, mediante la direttrice pedemontana, si assicurano i collegamenti con Lucca (44 km), Pistoia 
(88 km), Prato (nodo sulla Firenze – Bologna, 105 km) e, in alternativa, con Firenze (122 km). Questa 
relazione con il capoluogo regionale è in ogni caso nettamente penalizzante rispetto alla precedente, 
vista la maggior lunghezza e le caratteristiche della linea, elettrificata, ma a binario unico fino a 
Pistoia. Proseguendo lungo la costa, la linea ferroviaria assicura i collegamenti con La Spezia, Genova 
(km 96 e 183) e l’area padana attraverso la linea Pontremolese. 
 
In direzione Sud si realizzano collegamenti con Cecina (34 km), Grosseto (128 km) e Roma (316 km). 
Lungo questo percorso, inoltre, si trovano alcune stazioni che, nonostante non siano più presidiate, 
rappresentano importanti porte d’accesso a varie zone del territorio comunale: si tratta degli scali di 
Ardenza (attualmente disattivata), Antignano e Quercianella, distanti questi ultimi rispettivamente 5 e 
13 km dalla Stazione Livorno Centrale. 
 
La ferrovia può rivestire un importante ruolo nella realtà livornese in relazione ad eventuali interventi 
di Protezione Civile, proprio per il rilevante numero di scali presenti: tali stazioni sono attualmente 
destinate unicamente al traffico merci e possono rappresentare ottime soluzioni per far giungere 
personale, materiali e mezzi in caso di emergenza. Oltre alle Stazioni non più presidiate (che erano 
adibite a passeggeri) le stazioni di Calambrone (zona industriale Nord-Est, Via Enriquez), Porto 
Nuovo (Porto industriale, Via Galvani), Porto Vecchio (presso la Stazione Marittima, Via della Cinta 
Esterna) e San Marco, in Piazza Bartelloni, il più antico scalo ferroviario della città. Le ultime due si 
trovano immediatamente a ridosso del centro storico, e rappresentano quindi un ottimo punto di 
riferimento per una delle zone presumibilmente più congestionate dell’intero territorio.  
Infine, un deposito ferroviario si trova anche in zona Sorgenti (Via V.E. Orlando - Via Menichetti). Ci 
sembra opportuno ricordare che vi può essere la possibilità di ricorrere all’utilizzo di carrozze 
ferroviarie per dare immediato rifugio alle popolazioni colpite da un evento calamitoso. 
 
La Stazione Livorno Calambrone: La stazione di Livorno Calambrone è ubicata sulla linea ferroviaria 
Pisa – Roma. Tale linea è a doppio binario ed alimentata da corrente continua a 3.000 volt., è presente 
anche un terzo binario indipendente di collegamento tra Livorno Calambrone e Livorno Centrale. La 
stazione non è adibita al servizio viaggiatori ed è dotata di uno scalo terminale di merci pericolose. 
Alla stazione sono collegati: l'Interporto di “Guasticce”, le dorsali per il Porto Vecchio ed il Porto 
Nuovo di Livorno oltre a numerosi raccordi con gli stabilimenti industriali. 
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2.10  Dati sulle aree a verde pubbliche21 
 
La superficie complessiva del verde pubblico in manutenzione e quindi fruibile da tutti ammonta a 
oltre 217 ettari (pari a 2.170.000 mq.). Se dividiamo la superficie complessiva per il numero degli 
abitanti residenti nel Comune di Livorno vediamo che il rapporto supera i 13 mq. di verde pubblico ad 
abitante. 
 
Sono 334 le aree a verde presenti su tutto il territorio livornese – per la loro ubicazione si rimanda alla 
lettura dell’Appendice Dati 6, di queste abbiamo 17 Parchi storici con superfici variabili da oltre 
60.000 mq. a circa 5.000 mq., abbiamo 102 giardini attrezzati con sedute (circa 2.000 panchine), 
cestini per la raccolta dei rifiuti (circa 680) e in 43 di essi anche la presenza di giochi per bambini e 
ragazzi. Sono ben 47 le aree dotate di impianto di irrigazione automatico. Solo la passeggiata a mare 
conta una superficie complessiva di 272.805 mq. e si estende per una lunghezza di 7.630 ml. 
 
Gli alberi presenti complessivamente a Livorno sono circa 18.200, di questi 4.300 sono in viali stradali 
e i restanti 13.900 in parchi e giardini; anche la loro fascia di età è importante per pianificare gli 
interventi e ne abbiamo n° 3.400 di età inferiore a 10 anni, n° 6.300 di età compresa tra 10 e 50 anni e 
n° 8.500 di età superiore a 50 anni; queste le specie predominanti al giugno 2015: 
 
n°  4.230 Pinus pinea 
n°  3.510 Quercus ilex    
n°  3.150 Pinus halepensis 
n°  1.490 Tilia x europaea 
n°  1.450 Platanus acerifolia 
n°  1.270 Cupressus sempervirens 
n°     260 Ulmus carpinifolia 
n°     240 Popolus nigra “Italica”     
n°     180 Robinia pseudoacacia 
n°     170 Phoenix canariensis 
n°     140 Populus nigra 
n°  2.110 Altre     
 
Le siepi, che a Livorno spesso fungono da riparo per i venti salmastri, ammontano a circa 41 
chilometri con predominanza di Tamarix gallica, Pittosporum tobira, Nerium oleander, Laurus nobilis, 
Evonimus japonica, Pistacia lentiscus, Mirthus communis, Phyllirea angustifolia, Arbutus unedo, 
Teucrium fruticans e molte altre ancora. 

 
2.11  La costa, le strutture balneari del Comune di Livorno22e le aree di spiaggia 
pubbliche 
 
Livorno ha un litorale piuttosto vario che si estende per circa 15 Km.. Da una ricognizione delle aree 
in uso prospicienti la costa  nella seguente Tabella riepilogativa, sono state sintetizzate le attività che 
storicamente e tradizionalmente qui si svolgono da sempre:  

                                                 
21 La stesura di questo paragrafo è stata curata dal Dott. Agr. Mirco Branchetti Responsabile dell’Ufficio Verde 
pubblico del Comune di Livorno. 
22

 Per la stesura del paragrafo hanno collaborato Maurizio Lenzi e Armando Loddo del Settore Demanio 
Marittimo del Comune di Livorno. 
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Uso delle aree costiere Area in mq. 
Aree costiere occupate da Stabilimenti balneari  120.660 
Aree costiere occupate da Porticcioli turistici  12.260 
Aree costiere a verde pubblico  124.760 
Aree costiere private a diverso grado di residenzialità  376.495 
Aree costiere ad arenile pubblico e bed-rock  50.475 
Area costiera Accademia Navale  39.600 
Area costiera Camping Miramare  27.000 

 
Gli stabilimenti balneari rappresentano un elemento di forte connotazione del litorale di Livorno; si 
tratta in genere di vere e proprie penisole costruite sullo “scoglio labronico” con impianti e strutture 
appositamente realizzate per la balneazione. Soprattutto per le questioni attinenti i rischi derivanti da 
forzanti meteo, è importante conoscere la tassonomia delle varie attività balneari dislocate lungo la 
costa che sono state raccolte in Appendice Dati 7 Nello stesso Allegato è stata proposta anche la 
check-list delle spiagge o spazi di arenile pubblici. 
 
2.12 Porticcioli e punti di ormeggio 
 
Da indicare ai fini della descrizione territoriale e comunque utilizzabili in emergenza per l’approdo di 
piccole imbarcazioni vi sono sul territorio di Livorno, all’esterno dell’area portuale classica, alcune 
piccole infrastrutture portuali tra le quali riteniamo di dover indicare (da nord a sud) – si rimanda la 
lettura in Appendice Dati 8 di tutte le principali informazione per oggi singolo Porticciolo, approdo o 
punto di ormeggio: 
 
- Darsena Nazario Sauro (adiacente Viale Italia);  
- Moletto di Ardenza (adiacente Viale Italia); 
- Moletto di Antignano (adiacente Viale di Antignano); 
- Porticciolo di Quercianella. 
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CAPITOLO 3.  
RISCHI, SCENARI DI EVENTO E POSSIBILI DANNI NEL COMUNE DI 
LIVORNO 
 
Dall’esame di numerose fonti scientifiche, tecniche e storiche analizzeremo gli scenari di evento 
possibili23 per il Comune di Livorno. Per ogni rischio individuato riporteremo un sintetico quadro 
conoscitivo delle fenomenologie attese ed evidenzieremo le principali criticità correlate. Con lo scopo 
di utilizzare un lessico univoco e riconosciuto, per alcune definizioni faremo ricorso alle precise 
indicazioni impartite nelle numerose direttive del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. 
 
Elemento di rilevante importanza per l’Istituto della Protezione Civile è legato alla prevedibilità di un 
evento possibile, ciò è infatti di indubbia utilità per la collettività e determina spesso un significativo 
miglioramento della resilienza. Anche se occorrerebbe procedere ad una serie di dissertazioni tecnico-
scientifiche e statistiche, l’argomento della prevedibilità di alcuni eventi viene speditamente riassunto 
nella seguente tabella: 
 

RISCHIO PREVEDIBILE NON PREVEDIBILE 
 

Idrogeologico 
(dissesti e/o frane) 

 Non sempre prevedibile anche se è legato a 
intensi fenomeni di precipitazione. Talvolta 
alcuni dissesti si possono manifestare anche 
dopo fenomeni di precipitazioni intense a 
causa dei livelli alti di saturazione dei terreni. 

Idraulico In generale prevedibile poiché legato 
direttamente a intensi fenomeni di 
precipitazione. 

 

Vento e mareggiate In generale prevedibile nei quadranti e 
nell’intensità delle raffiche e del moto ondoso. 

 

Neve e Ghiaccio In generale prevedibile negli spessori e nel 
tempo breve. 

 

Sismico  Non ancora prevedibile. Esistono molti studi 
a riguardo, ma ancora siamo lontani dalla 
possibilità di un allertamento preventivo. 

Maremoto Talvolta è prevedibile poiché derivato da un 
sisma, ma il tempo di innesco può essere molto 
breve. 

Non ancora prevedibile. Esistono molti studi 
a riguardo, ma ancora siamo lontani dalla 
possibilità di un allertamento preventivo. 

Industriale  Non prevedibile poiché è legato ad un 
incidente o un’accidentalità. 

Nucleare Talvolta è prevedibile l’effetto in arrivo da un 
incidente che si è verificato lontano. 

Non prevedibile poiché è legato ad un 
incidente o un’accidentalità. 

Incendi  Non prevedibile anche se vi sono periodi in 
cui la probabilità di accadimento è alta. 

Ambientali Per il Sito di Interesse Nazionale Bonifica di 
Livorno si registra un potenziale il rischio 
ambientale per la contaminazione delle acque 
sotterranee. 

Non prevedibili spesso dipendono da 
questioni inerenti incidenti. 

Biologici e sanitari  Non prevedibili, anche se vi sono dei periodi 
in cui si possono avere livelli alti di 
attenzione. 

Rotture e/o interruzioni reti Interruzioni sulle reti di adduzioni possono 
essere prevedibili. 

Le rotture non sono prevedibili. 

                                                 
23 Occorre porre una certa attenzione sul lessico ed in particolare alla differenza tra evento possibile ed evento 
probabile. Ad esempio per il Comune di Livorno non è possibile un evento vulcanico, è invece possibile una 
forte precipitazione. Sulla base di questo evento possibile, la statistica ci può aiutare per capire con quale 
probabilità l’evento possa accadere.  
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adduzione acqua 
Ritrovamento ordigni bellici Probabili quando si effettuano grossi lavori di 

scavo e si praticano attività di BOB. 
Non prevedibili quando non si effettuano 
attività di BOB24 

Black-out  Non prevedibili, anche se vi sono dei periodi 
in cui i livelli di attenzione sono alti. 

Trasporti  Non prevedibili  

Incidenti aerei  Non prevedibili. 

Ricerca e soccorso dispersi  Non prevedibili. 

 
3.1  I rischi derivanti da fenomeni metereologici eccezionali25 
 
Il presente paragrafo non può prescindere dall’importante novità introdotta dall’entrata in vigore della 
Del.G.R.Toscana n. 395 del 7 aprile 2015 con cui è stato approvato l’aggiornamento delle disposizioni 
regionali del “Sistema di allertamento regionale e Centro Funzionale Regionale”. 
 
Con questo importante atto, in relazione ai cd. fenomeni meteorologici vengono identificati quattro 
Scenari prevedibili: Codice Verde, Codice Giallo, Codice Arancio e Codice Rosso a cui vengono 
affiancate Fasi Operative attivate dalla Regione Toscana, rispettivamente: Normalità, Stato di 
Vigilanza, Attenzione, Pre-allarme (si chiarisce che le procedure operative in conseguenza di questa 
novità saranno oggetto di un approfondimento tematico nel seguente Capitolo 5). 
 
Per avere univocità nella descrizione di un evento meteo nel provvedimento regionale è stata 
introdotta una specifica terminologia tecnica che dovrà essere utilizzata da tutti i soggetti preposti e 
per ogni fenomeno meteorologico significativo sono stati definiti i valori di riferimento (cd. Soglie) 
che vengono riassunti nelle tabelle di seguito proposte. 
 
Pioggia  

Termine descrittivo per la pioggia media sull’evento (mm) 
 

< 10 10-50 50-100 >100 
Non significative 

 (normalmente non segnalate) 
Significative Abbondanti Molto abbondanti 

Termine descrittivo per la pioggia massima puntuale sull’evento (mm) 
 

50-100 >150 
Elevati Molto elevati 

 Termine descrittivo per l’intensità di pioggia puntuale (mm/h) 
 

< 5 5-15 15-30 >30 
Deboli Moderate Forti Molto forti 

Termine descrittivo per la distribuzione spaziale della pioggia 
 

Isolate/sparse Diffuse 

                                                 
24 L’acronimo BOB sta per Bonifica Ordigni Bellici. 
25 Termine tecnico-scientifico a cui ci si riferisce per stimare un fenomeno è il Tempo di ritorno che si intende 
come il tempo medio intercorrente tra il verifìcarsi di due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un 
valore di assegnata intensità o analogamente, è il tempo medio in cui il valore di intensità assegnata viene 
uguagliato o superato almeno una volta. 
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Su una porzione dell’area di allertamento Su gran parte dell’area di allertamento 
Termine descrittivo per la distribuzione temporale della pioggia 

 
Intermittenti Persistenti 

Per parte del periodo dell’allertamento Per tutto il periodo dell’allertamento 
 

Temporali 

Tipologia Forzante Struttura Durata 
media 

Cumulato 
puntuale 

Grandine 
di grossa 

dimensione 

Forti 
raffiche/trombe 

d’aria 
Forti Assente o 

poco 
riconoscibile 

Non 
organizzati 

< 60 
minuti 

>40 mm/1h o 
> 20 mm/15 

minuti 

Possibile Possibili 

Forti e 
persistenti 

Ben 
riconoscibile 

Organizzati Oltre 1 ora >40 mm/1h o 
> 100 

mm/3h  

Probabile Probabili 

Forti e 
molto 

persistenti 

Ben 
riconoscibile 
e stazionaria 

Molto 
organizzati 

Oltre 3 ore >40 mm/1h o 
> 150 

mm/3h  

Molto 
probabile 

Molto probabili 

 

Vento forte 

Soglie per le raffiche (Km/h) 
Pianura < 60 60-80 80-100 > 100 
Isole e costa < 80 80-100 100-120 > 120 
Termine 
descrittivo 

Sino a tese 
(non segnalate) 

Forti Molto forti Violente 

 
Moto Ondoso 

 Soglie moto ondoso a largo 
Altezza significativa 
delle onde (m) 

<2,5 2,5-4,0 4,0-6,0 >6,0 

Termine descrittivo Molto 
mosso 

Agitato Molto agitato Grosso 

 

Neve 

 Soglie neve su superficie piana senza effetti del vento 
Pianura: 0-200 metri 

(quota) 
Non prevista 0-2 cm 2-10 cm >10 cm 

Collina: 200-600 metri 
(quota) 

< 2 cm 2-10 cm 10-30 cm >30 cm 

Termine descrittivo Non previste/non 
significative 

Poco abbondanti Abbondanti Molto 
abbondanti 

 

Ghiaccio 

 Soglie ghiaccio sulla strada 
Caratteristiche del 

ghiaccio 
Non previsto Locale Diffuso Diffuso e 

persistente 
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3.1.1  Rischio idraulico   
 
Quadro conoscitivo sugli aspetti idraulici. Quello del Comune di Livorno è assimilabile ad un 
reticolo idrografico minore con bacini che sono molto al di sotto della soglia dei 400 Kmq. – si 
rimanda alla lettura della Carta dell’idrografia -, ciò nonostante la conformazione del territorio, la 
vicinanza dei rilievi alla città murata, nonché la gerarchizzazione dei deflussi unita talvolta a scelte 
compiute nel passato non particolarmente rispettose dei vincoli idraulici, possono condurre 
rapidamente al collasso idraulico dei torrenti soprattutto in occasione di precipitazioni intense e di 
breve durata. 
 
Per la valutazione degli scenari di evento e dei possibili danni sul nostro territorio ci possiamo 
avvalere di importanti Studi eseguiti a supporto di vari livelli e/o strati di pianificazione. In particolare, 
per le questioni che riguardano il rischio idraulico ci possiamo riferire alla cartografia tematica 
dell’Autorità di Bacino nelle sue varie configurazioni evolutive, alla cartografia a supporto del Piano 
Strutturale e alla “Ricostruzione idrologica dell’evento del 9/10 settembre 2017 nella Provincia di 
Livorno” (Bacini da Ugione e Chioma compresi) del Prof. Ing. Fabio Castelli (6 gennaio 2018). 
 
Piano di Assetto Idrogeologico: Già con Delibera G.R. N. 831 del 23 luglio 2001 e con la 
successiva Delibera G.R.T. n. 1330 del 20 dicembre 2004 viene adottato il Piano Stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico (PAI). Successivamente la Delibera C.R.T. N.13 del 25 gennaio 2005 ne approva 
definitivamente i contenuti.  
 
Il PAI, strumento fondamentale della politica di assetto territoriale auspicato dalla legge 183/89, è 
rimasto lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale, fino al 2015, sono 
state pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa 
dal rischio idrogeologico del nostro territorio.  
 
Nella Carta della pericolosità idraulica e geomorfologica del PAI, nei vari bacini idrografici del 
Comune di Livorno vengono individuate: 
 
• Aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata (PIME), ovvero le aree individuate sulla base di 

studi idrologici-idraulici sui corsi d’acqua del PAI all’interno delle quali defluiscono portate 
aventi tempo di ritorno fino a 30 anni; 

• Aree a Pericolosità Elevata (PIE) ovvero le aree individuate sulla base di studi idrologici-
idraulici sui corsi d’acqua del PAI all’interno delle quali defluiscono portate aventi tempo di 
ritorno compreso tra 30 e 200 anni; 

• Aree Strategiche per la prevenzione Idraulica (ASIP)  
 
Nel Comune di Livorno, le aree classificate in classe di pericolosità idraulica molto elevata – PIME - 
(ammontano a 519,47 ha. (5% dell’intero territorio comunale), mentre le aree classificate in classe di 
pericolosità idraulica elevata (PIE) ammontano a 451,86 (4,3% dell’intero territorio comunale). Ciò 
significa che il 9,3% del nostro territorio ricade in una classe di pericolosità idraulica almeno elevata. 
 
Conseguentemente all'approvazione del P.A.I. il Quadro Conoscitivo delle pericolosità idraulica e 
geomorfologica è stato aggiornato in raccordo con le Amministrazioni Comunali che hanno 
provveduto nel frattempo ad adeguare i propri strumenti urbanistici al PAI. Il Comune di Livorno ha 
recepito  il Piano di Assetto Idrogeologico con Delibera del Consiglio Comunale n. 136 del 25 luglio 
2008. 
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Piano di Gestione Rischio Alluvioni: Il 17 dicembre 2015, con le Delibere del Comitato Istituzionale 
n. 231 e 232, è stato adottato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del bacino del fiume 
Arno con apposizione delle misure di salvaguardia;successivamente approvato con forma definitiva 
con Delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016. 
 
Il PGRA dell’Arno rappresenta un forte elemento di innovazione in quanto sostituisce a tutti gli effetti 
il PAI per ciò che riguarda la pericolosità ed il rischio da alluvione. Il lavoro svolto per l’applicazione 
dei disposti della direttiva nel bacino, ha infatti permesso di aggiornare e modernizzare il quadro 
conoscitivo esistente, renderlo coerente con i requisiti richiesti dalla Commissione Europea e, quindi, 
di giungere ad una semplificazione delle norme e delle procedure in materia di pericolosità e rischio di 
alluvioni. La disciplina di PGRA subentra alle disposizioni previste dalle norme di PAI con particolare 
riguardo ai disposti del “Capo I – Pericolosità Idraulica”. 
 
Per ciò che concerne la pericolosità, nel PGRA si è proceduto all’individuazione di tre scenari di 
riferimento (alta, media e bassa probabilità di inondazione), in raccordo con le  procedure di 
omogeneizzazione indicate negli indirizzi operativi (MATTM, 2013) e senza perdere la coerenza 
tecnica con il PAI. Quindi la rappresentazione delle aree potenzialmente interessate da alluvioni nel 
PGRA è classificata come segue:  
 

• P3 -  Alluvioni frequenti – elevata probabilità di accadimento, corrispondenti ad aree 
inondabili da eventi con Tempi di ritorno minore/uguale a 30 anni (sarebbero in sostanza le 
aree PIME del PAI); 

• P2 - Alluvioni  poco frequenti – media probabilità di accadimento corrispondenti ad aree 
inondabili da eventi con Tempi di ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni 
(sarebbero in sostanza le aree PIE del PAI); 

• P1 - Alluvioni  rare di estrema intensità – bassa probabilità di accadimento corrispondenti ad 
aree inondabili da eventi con Tempi di ritorno superiori a 200 anni. 

 
Evento alluvione 9-10 settembre 2017 

 
In occasione dell’evento alluvionale del 9-10 Settembre 2017, che ha interessato tutto il territorio del 
Comune di Livorno e parte del territorio dei comuni limitrofi (Collesalvetti e Rosignano Marittimo), si 
sono verificati fenomeni di esondazione di tutti i corsi d’acqua principali (torrente Ugione, Rio 
Maggiore, Rio Ardenza e Torrente Chioma) e di quasi tutti i corsi d’acqua minori. 
Tale evento è stato originato da una eccezionale situazione meteorologica che ha determinato piogge 
di elevata intensità e persistenza su tutto l’ambito territoriale del Comune di Livorno; si sono raggiunti 
infatti valori di pioggia che sulle brevi durate risultano estremi, con punte superiori a 40 mm in 15 
min, 120mm in 1 ora e 230 mm in 3 ore. 
 
Le conseguenti inondazioni delle aree urbanizzate e le erosioni degli alvei dei corsi d’acqua e dei 
versanti ad essi attigui, hanno provocato la perdita di vite umane e danni ingentissimi. 
L’evento è stato definito di carattere eccezionale grazie a stime iniziali che indicano un tempo di 
ritorno “Tr” tra i 500 e i 1000 anni, come indicato nel Report del Centro Funzionale Regionale della 
Regione Toscana (Report evento meteo-idrologico dei giorni 9 e 10 Settembre 2017).  
 
La Regione Toscana ha rapidamente provveduto ad incaricare il Prof. Fabio Castelli, dell’Università di 
Firenze, per effettuare valutazioni ed analisi idrologiche di dettaglio finalizzate ad una più precisa 
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definizione del tempo di ritorno dell’evento e delle portate dei singoli corsi d’acqua interessati dallo 
stesso. 
 
Lo studio, denominato “Ricostruzione idrologica dell’evento del 9/10 settembre 2017 nella provincia 
di Livorno (bacini da Ugione a Chioma compresi)”, ha individuato le portate di massima piena con 
tempo di ritorno duecentennale individuabili con l’utilizzo dei dati pluviometrici prima dell’evento, le 
portate di massima piena dell’evento del 9-10 Settembre e le portate calcolate con le curve 
pluviometriche aggiornate al post-evento. 
 
L’obiettivo in ambito della materia di difesa del suolo è comunque il raggiungimento di livelli di 
sicurezza per i corsi d’acqua finalizzati al contenimento di piene con tempi di ritorno di 200 anni; 
infatti le progettazioni delle opere idrauliche fanno riferimento a portate di massima piena con tempo 
di ritorno 200 anni. Si evidenza che il tempo di ritorno dell’evento del 9-10 Settembre è risultato molto 
superiore ai 200 anni e si può, con certezza, definire di carattere eccezionale.  
 
A conferma dell’eccezionalità dell’evento si citano i seguenti provvedimenti: 

• Dichiarazione stato di emergenza regionale: Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 
137 del 11 Settembre 2017; 

• Dichiarazione stato di emergenza nazionale: Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 
settembre 2017; 

• Nomina del Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza (Ordinanza Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n° 482 del 20 Settembre 2017); 

• Legge Regionale Toscana n° 53 del 29/9/2017, “Interventi indifferibili ed urgenti per 
fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 
2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti”. 

 
La Regione Toscana, nell'immediato post-evento, ha commissionato specifici studi idraulici e progetti 
di messa in sicurezza sui corsi d’acqua maggiormente interessati dall'evento grazie ai quali sono state 
stimate le portate di massima piena con Tr 30, 100 e 200 anni. 
 
Sulla base degli esiti scaturiti dagli studi idraulici di cui sopra, sono state redatte le specifiche 
cartografie tematiche di supporto al nuovo Piano Strutturale del Comune di Livorno recentemente 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 7.04.2019. 
 
SCENARI DI EVENTO 
 

• Incremento rapido dei livelli dei corsi d’acqua, 
• Fenomeni di erosione delle sponde (anche concentrati), trasporto solido, frane di sponda; 
• Occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d’acqua maggiori; 
• Fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, sormonto di ponti e altre opere di 

attraversamento. 
 
Ci sembra importante sottolineare che, sulla base della cartografia tematica idraulica approvata e 
disponibile fino a quel momento, dal 2016 è disponibile presso l’Ufficio di Protezione Civile del 
Comune di Livorno una list di popolazione residente nelle aree in pericolosità idraulica elevata e 
molto elevata. In seguito all’evento alluvione del 9-10 settembre 2017 che ha modificato le grandezze 
idrauliche in gioco, tale list risulta superata ed il redigendoPiano Comunale di Protezione Civile, 
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supportato da una specifica modellistica, dovrà procedere all’aggiornamento dei dati costruendo i 
nuovi scenari di esposizione. 
 
EFFETTI LOCALIZZATI: 
 

• Allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente 
interessate da deflussi idrici e in stretta vicinanza; 

• Danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali 
interessati da frane, colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque; 

• Temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi, canali, zone 
depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante 
interessate da fenomeni franosi; 

• danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde, alle attività agricole, ai cantieri, agli 
insediamenti civili e industriali in alveo; 

• Danni alle opere di contenimento, regimazione e attraversamento dei corsi d’acqua; 
• Danni a beni e servizi; 
• Con la concomitanza di fenomeni temporaleschi si possono registrare rotture di rami, caduta di 

alberi, abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e 
sulle reti aeree di comunicazione (telefonia ed elettricità) e di distribuzione dei servizi, danni 
alle colture agricole, alle coperture degli edifici e agli automezzi a causa di grandinate, innesco 
di incendi e lesioni da fulminazione, collasso di tratti di collettori fognari. 

 
Nel caso in cui si manifestino delle esondazioni sui corsi d’acqua presenti nel nostro Comune di 
seguito è possibile elencare le strade che maggiormente potrebbero essere interessate da allagamenti 
diffusi e persistenti: 
 
BACINO UGIONE: Via Enriques, Via dei Fabbri, Via Nord, Via Provinciale Pisana, Via degli 
Scalpellini; Via delle Sorgenti, Via Giovanni Minzoni. 
 
BACINO CIGNA: Via dell’Uliveta, Via Cambini, Via dei Condotti Vecchi, Via Eolo, Via 
dell’Artigianato, Via Lomi, Via Bacchelli, Via degli Acquedotti, Via della Padula, Via delle Robinie, 
Via Romiti. 
 
BACINO CIGNOLO:Via degli Agricoltori, Via del Limone. 
 
BACINO PUZZOLENTE:Via della Fonte della Puzzolente. 
 
BACINO QUERCIAIO-FELCIAIO: Via Città del Vaticano, Via delle Corti, Via Francia, Via Giotto, 
Via Norvegia, Via Olanda, Via Scozia, Via della Scopaia, Via Svizzera, Via Botticelli. 
 
BACINO MAGGIORE: Via Betti, Via Goito, Via Benedetto Brin, Via Sant’Agostino, Via Campania, 
Via Federico Caprilli, Via Cellini, Via delle Conce, Via Corazzi, Via Luigi Del Moro, Via Beato 
Angelico, Via dell’Eremo, Via del Giaggiolo, Viale Italia, Piazza San Jacopo in Acquaviva, Via 
Lepanto, Via Lusena, Via Mancini, Via Masaccio, Via Montello, Via Montelungo, Via dei Pensieri, 
Via della Pieve, Via Rodocanacchi, Via di Salviano, Viale Nazario Sauro, Via Enrico Toti, Via della 
Valle Benedetta, Via Giovanni Da Verrazzano, Piazza Villa Chayes. 
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BACINO ARDENZA: Via di Sant’Alò, Via Collinet, Via Corridi, Via della Fontanella, Via di 
Monterotondo, Via del Pastore, Via di Popogna, Via Guelfi, Via Garzelli. 
 
BACINO BANDITELLA: Viale Tirreno. 
 
BACINO QUERCIANELLA: Via del Littorale. 
 
BACINO MADONNINA (Quercianella): Via Edmondo De Amicis, Via dell’Edera, Via del Littorale. 
 
BACINO CONVENTO (Quercianella): Via del Littorale. 
 
Inoltre, entrando maggiormente nella specificità del nostro territorio comunale, è possibile individuare 
alcuni nodi di rischio che si verificano soprattutto durante fenomeni meteo intensi: 
 

- Sottopassi ferroviari di Via Firenze (nei due sensi di marcia) 
- Sottopasso pedonale della Stazione Centrale 
- Sottopasso ferroviario ciclabile-pedonale Via di Salviano 
- Sottopasso ferroviario Via Sicilia 
- Via Firenze, soprattutto il tratto compreso tra la rotatoria e il sottopasso ferroviario, compresa 

Via Nord 
- Via Ugione, tratto completo (fino a 50 cm. d’acqua) 
- Via Provinciale Pisana – Via Pian di Rota (fino ad oltre 40 cm. d’acqua): tratto compreso tra 

Via Pian di Rota e l’intersezione con Via dell’Artigianato 
- Via Marradi fino a Barriera Roma  
- Sottopassaggio stradale di via di Popogna 
- Sottopassi ferroviari di Via Mondolfi 
- Zona Piazza delle Carrozze, sottopasso con B. Strinagio 
- Sottopasso ferroviario pedonale Aurelia – Quercianella 
- Sottopassaggio del Ponte Genova su Via Firenze 
- Sottopassaggio pedonale Via Provinciale Pisana 
- Sottopassaggio veicolare Via delle Sorgenti 
- Area attorno alla Piazza Dante (località Stazione Centrale) 
- Via Gaetano D’Alesio (prossimità di Piazza Mazzini) 
- Viale Italia (amplificazione se presenza anche di venti forti e mareggiate) 
- Incrocio Viale Carducci – Viale Ippolito Nievo 
- Via del Testaio 
- Piazza del Municipio 
- Guado Rio della Puzzolente 
- Via Muratori 
- Via Lamarmora 
- Via Sproni 
- Via di Quercianella – Aurelia (Tratto tra Sottopasso stazione e Stazione) 
- Via dei Canali 
- Via Leonardo Da Vinci da Via Galvani fino alla Stazione del Calambrone 
- Via Quaglierini 
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3.1.2  Il rischio idrogeologico (dissesti e frane)   
 

Quadro conoscitivo sugli aspetti idrogeologici. Ammettendo in questa categoria di rischio macro-
eventi che riguardano: 
 

a) Dissesto idrogeologico diffuso (erosioni su versanti); 
b) Fenomeni franosi26 (ad es.: frane di crollo-fall, ribaltamento-topple, scivolamento rotazionale 

– rotational slide, scivolamento traslativo-traslational slide, espansione-spread, colamento-
flow); 

c) Cedimenti urbani ed extra-urbani; 
d) Arretramenti per crolli su coste alte, erosioni lineari su coste basse 

 
Possiamo di seguito proporre una tabella che riassume tutto lo stato dell’arte presente nel Comune di 
Livorno con particolare riferimento alle frane attive o in stato di quiescenza ma riattivabili al momento 
della stesura del Piano siano al momento risultano: 
 

Area Studi specialistici Interventi di messa 
in sicurezza 

Privati Pubblici 
Area Aula Mariana SI  X  
Versante posto in adiacenza alla Funicolare in partenza dalla 
Piazza del Santuario di Montenero, Via dei Vallombrosani 

SI   X  

Poggio delle Monachine (a quota 151) versante sud-est 
prospiciente il Fosso del Rogiolo 

NO -- -- 

Loc. Quercianella Area in dissesto nei pressi di Via Falcucci SI  X  X  
Poggio ai Ghiacci tra (circa) quota 20 e quota 70, versante 
sud 

NO -- -- 

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

NO -- -- 

Diversi versanti, con orientamento est, facendo parti del 
sistema di valle e sponda del Torrente; Ugione compresi tra 
la località Valle al Pino e La Sambuca 

SI   X  

Località Collinaia, area in frana posta in sinistra idraulica 
del Botro Molino Nuovo 

SI   X  

Loc. Castellaccio (zona dei Livelli) NO -- -- 
Area ex Discarica RSU Comunale, Loc. Pian dei Pinoli SI   X  
Area dell’Alto bacino del Popogna – Loc. Via Remota SI   X  
Comprensorio di Montenero, tracciati in Via del 
Governatore, via della Porcigliana e Via dei Gerani e sulla 
strada Panoramica 

SI   X  

Curva Aurelia Rogiolo - Quercianella SI   X 
Scarpata passeggiata a mare tra Porticciolo di Quercianella e 
Bagni Rogiolo 

SI   X 

 
Per avere un esauriente, anche se sintetico quadro conoscitivo sulle questioni che riguardano il rischio 
idrogeologico, ci possiamo orientare alla lettura delle seguenti carte: 
 

                                                 
26 La classificazione dei fenomeni franosi è stata riportata da: Geologia Ambientale di Gisotti, Zarlenga, Dario Flaccovio 
Editore, 2004. 
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• Carta del censimento delle aree franose; 
• Carta del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – parte frane; 
• Carta della pericolosità geomorfologica a supporto del Piano Strutturale del Comune di Livorno  

 
Le aree che sono classificate in classe di pericolosità geomorfologica molto elevata (ovvero sottoposte 
a frane, dissesti, etc.) – PFME - ammontano a 3.850 ha. ( 36,8% dell’intero territorio comunale). Le 
aree classificate in classe di pericolosità geomorfologica elevata – PFE-  ammontano a 2.966 ha. 
(28,3%). Ciò significa che il 65 % del nostro territorio ricade in una classe di pericolosità 
geomorfologica almeno elevata – si veda Carta di pericolosità geomorfologica del Comune di Livorno 
-. Le aree in frana in cui si rilevano elementi di pericolosità per franosità in atto/quiescente molto 
elevata ammontano a 8,83 ha., mentre in pericolosità per franosità elevata ammontano a 15,20 ha..  
 

SCENARI DI EVENTO 
 

• Erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate; 
• Fino ad estesi fenomeni di instabilità di versante anche profonda e di grande dimensione; 
• Possibili voragini per fenomeni di erosione concentrata; 
• Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiali; 
• Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori con inondazione delle aree 

limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei 
ponti); 

• Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di 
smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;  

• Caduta massi fino a diffusa; 
• Attenzione: anche in assenza di precipitazioni si possono verificare fenomeni franosi anche 

rapidi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei 
suoli; 

 
Anche in questo caso incrociando gli ambiti di pericolosità idrogeologica per frana e con la presenza 
della popolazione, il Piano Comunale di Protezione Civile in corso di revisione potrà costruire i 
relativi scenari di esposizione. 
 
Dissesti sulla costa 

 

In uno sviluppo lineare costiero di complessivi Km. 15 – dalla spiaggia della Bellana fino alla foce del 
Torrente Chioma - si evidenziano: 
 

• Km. 6,900 di tratti costieri ben accessibili pari ad una percentuale del 49% 
• Km. 7,100 di tratti scarsamente accessibili pari ad una percentuale del 51% 

 
Combinando i dati derivati dalla pericolosità del sito con l’uso delle aree costiere, la presenza di 
oggetti edilizi e attività e la frequentazione e discretizzandone i risultati, è stato possibile ottenere una 
valutazione del rischio che è legato alla probabilità dell’accadimento di un evento calamitoso, con la 
manifestazione di un danno. Nel caso specifico per un uso della costa a scopi di tempo libero e 
turistici questo danno, si associa alla possibilità di danni agli utenti colpiti da deiezioni litoidi 
provenienti dalla falesia. 
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In generale rintracciamo un rischio medio e alto nel tratto a sud dello scalone di Antignano, su alcuni 
tratti della costiera del Romito (Calafuria, Calignaia) e sul promontorio del Lido del Chioma, ciò è ben 
comparabile con i risultati di pericolosità prima descritti ed incrociati con i dati della presenza 
dell’uomo e di elementi costruiti lungo la costa (per questo rischio è possibile consultare le carte di 
epricolosità della costa nella disponibilità della Protezione Civile). 
 
EFFETTI LOCALIZZATI: 
 

• Allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente 
interessate da deflussi idrici e in stretta vicinanza; 

• Danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali 
interessati da frane, colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque; 

• Temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi, canali, zone 
depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante 
interessate da fenomeni franosi; 

• danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde, alle attività agricole, ai cantieri, agli 
insediamenti civili e industriali in alveo; 

• Danni alle opere di contenimento, regimazione e attraversamento dei corsi d’acqua; 
• Danni a beni e servizi; 
• Con la concomitanza di fenomeni temporaleschi si possono registrare rotture di rami, caduta di 

alberi, abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e 
sulle reti aeree di comunicazione (telefonia ed elettricità) e di distribuzione dei servizi, danni 
alle colture agricole, alle coperture degli edifici e agli automezzi a causa di grandinate, innesco 
di incendi e lesioni da fulminazione, collasso di tratti di collettori fognari. 

 

3.1.3 Il rischio “vento” 

 

Come viene attentamente definito dalle fonti normative, nel rischio “vento” si valuta il possibile 
impatto dell’evento vento (raffiche o continuo o particolari eventi come trombe d’aria) sul territorio. 
Occorre far notare che, come descritto nei dati meteo-climatici, il famoso vento di libeccio di Livorno 
(in generale i venti che hanno una provenienza dai quadranti di ponente) è il più intenso, ma il meno 
frequente.  
Un evento di elevata intensità di vento può provocare i seguenti effetti e danni: 
 

• Da isolati fino a diffusi blackout elettrici e telefonici; 
• Da isolate fino a diffuse cadute di alberi, cornicioni e tegole; 
• Da isolati fino a diffusi danni alle strutture provvisorie (si pensi ad esempio ai ponteggi 

montati nei cantieri lavori); 
• Danni alle strutture; 
• Da temporanei fino a prolungati problemi alla circolazione stradale (fino all’interruzione); 
• Da temporanei fino a prolungati (con possibilità di interruzione) ai collegamenti aerei e 

marittimi. 
 
Entrando maggiormente nella specificità del nostro territorio comunale occorre sottolineare che con un 
evento forti venti e mareggiate vi sono scenari critici già noti: 
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� L’intero tratto dei Viali a mare (Viale Italia, Viale di Antignano, Via del Littorale) con 
particolare criticità nei punti in cui il mare (al vento forte talvolta sono correlate altrettanto 
forti mareggiate) si avvicina alle strade di transito cittadino (hot points: Viale Italia di fronte 
alla Terrazza Mascagni (lato sud), appena a sud dell’ingresso dello Stabilimento balneare 
“Acquaviva”;tratto di fronte all’ippodromo Caprilli); 

� Parchi pubblici e comunque zone alberate; 
� Soprattutto durante la stagione avviata, ma non soltanto, potenziali danni alle strutture balneari 

presenti sulla costa, agli arenili dei Tre Ponti, della costiera di Antignano fino alla spiaggia del 
Sale, Romito e sul litorale di Quercianella; 

� In generale tutti gli edifici elevati (come ad esempio il grattacielo di Piazza Matteotti o i 
grattacieli della Rosa e della Cigna e della Porta a Terra); 

� La zona portuale di Livorno e l’entrata del porto di Gorgona. 
 

3.1.4 Il rischio “mareggiate” 

 
Anche in questo contesto si valuta l’impatto del moto ondoso sulla costa mettendo insieme i vari 
fattori tra cui profondità, tipo di fondale esposizione della costa, periodo del moto ondoso, venti 
dominanti e prevalenti del nostro territorio comunale si possono riconoscere i seguenti effetti collegati 
alla criticità dell’evento: 

• Da isolati o temporanei fino a diffusi e permanenti problemi ai tratti stradali a ridosso della 
battigia (o linea di costa). Ciò può comprendere danneggiamenti della rete viaria con 
interruzione della circolazione; 

• Da isolati fino a diffusi problemi agli stabilimenti balneari. Ciò può comprendere anche seri 
danneggiamenti; 

• Fino a prolungate interruzioni nei collegamenti marittimi; 
• Fino a prolungate interruzioni delle attività marittime e portuali; 
• Fino ad estremo pericolo per la navigazione da diporto; 
• Fino ad estremo pericolo per le attività sportive e per la balneazione. 

Dall’esperienza maturata in oltre tredici anni di osservazioni sul territorio è importante segnalare come 
area particolarmente critica il tratto di costa posta sul Viale Italia – lato nord dei Bagni Pancaldi (si 
rimanda alla foto aerea proposta di seguito). Si tratta di un tratto di circa 40,00 metri di passeggiata a 
mare compreso tra la curva della Terrazza Mascagni – lato Gazebo  e la parte dritta della balaustra 
verso lo Stabilimento balneare dei Pancaldi. Soprattutto nel caso in cui il vento si disponga sui 
quadranti di Ponente con intensità consistente (sopra i 45-50 nodi) le onde generate sulla costa che si 
riversano sulla passeggiata a mare possono superare anche i 3,50-4,50 m. e invadere in maniera 
abbondante la carreggiata del Viale Italia trasportando per fluitazione materiali litoidi spesso anche di 
elevata granulometria (anche sopra i 10 cm.). 
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HOT-POINT PRESENTI IN CITTA’ IN CASO DI VENTO E MAREGGIATE (VM) 
 

• Scoglio della Regina 
• Porticciolo Nazario Sauro 
• Bagni Nettuno 
• Bagni Tirreno 
• Terrazza Mascagni 
• Bagni Pancaldi-Acquaviva 
• Viale Italia (Tratto compreso tra Hotel Palazzo e Piazza San Jacopo in Acquaviva) 
• Accademia Navale 
• Bagni Fiume 
• Porticciolo Ardenza 
• Bagno Onde del Tirreno 
• Bagni Lido 
• Tre Ponti 
• Bagni Roma 
• Porticciolo Antignano 
• Bagni Rex 
• Bagni SAMA 
• Bagni Parco Marina del Boccale 
• Bagni Rogiolo 
• Porticciolo di Quercianella 
• Bagni Cala Bianca 
• Bagni Paolieri 

 
3.1.5 Il rischio “neve” 

 
Livorno non è frequentemente interessata da episodi di precipitazione nevosa di grande intensità, ma 
non possiamo escluderne la probabilità (l’ultimo evento di particolare rilievo con accumuli in città che 
sfiorarono i 50 cm. di neve si manifestò nel 2012). In questo contesto si valuta il possibile impatto di 
accumulo di neve al suolo e nel nostro territorio comunale (che non ha l’abitudine a simili contesti 
meteo) si possono riconoscere i seguenti effetti e danni, la cui magnitudo deve essere collegata alla 
criticità dell’evento: 
 

• Da locali o temporanei fino a diffusi e prolungati problemi alla circolazione stradale con 
possibilità di interruzioni alla viabilità; 

• Caduta rami o alberi; 
• Possibili danneggiamenti delle strutture; 
• Possibili blackout elettrici e telefonici 

 
In caso in cui si manifesti un evento del genere, risultano particolarmente colpite la viabilità cittadina, 
con forti rallentamenti della circolazione, un notevole aumento degli incidenti stradali e danni 
materiali soprattutto alla rete commerciale ed artigianale; da medio a rilevante il disagio nelle frazioni 
collinari più elevate in quota come Montenero, Castellaccio, Valle Benedetta, Limoncino. Il rischio di 
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perdita di vite umane, con conseguente necessità di prevenzione e vigilanza immediata al superamento 
delle soglie di rischio è relativa alle zone  di passaggio veicolare o pedonale poste sotto il livello del 
suolo. 
 

3.1.6 Il rischio “ghiaccio” 

 
I possibili effetti che si possono verificare in ordine ad una scala da locale a diffuso e persistente 
presenza di spessori di ghiaccio possono essere riassunti: 
 

• Da locali o temporanei fino a diffusi e prolungati problemi alla circolazione stradale e 
ferroviaria; 

• Problemi, fino a pericolo per gli spostamenti; 
• Da locali o temporanei fino a diffusi e prolungati problemi alla fornitura di servizi (acqua, 

telefono, elettricità) 
 
Nel Comune di Livorno si individuano per la neve e ghiaccio i seguenti quadri di criticità: 
 
HOT-POINT PRESENTI IN CITTA’ IN CASO DI NEVE E GHIACCIO (NG) 
 

• Scacchiere di viabilità Montenero-Castellaccio che comprende: Via del Castellaccio, Via 
Byron, Via della Querceta, Via Ciampi, Piazza del Santuario, Via di Montenero, Via dei 
Vallombrosani, Via del Governatore, Via Giovanni XXIII, Via Lecceta (Fino al Collegio degli 
Americani); 

• Scacchiere di viabilità Valla Benedetta – Strada di accesso alla postazione Radar (fino a 
cancello d’ingresso); 

• Viabilità Limoncino, Strada Provinciale della Valle Benedetta fino al paese ed in genere tutta 
la viabilità (anche di tipo vicinale) che conduce a piccoli agglomerati di case ed a case sparse 
sulla parte collinare. 

 
3.2  Il Rischio Sismico 
 
Quadro conoscitivo: anche se la scienza e la tecnica, soprattutto nell’ultimo quarto di secolo, hanno 
compiuto significativi passi avanti nella geofisica e nella sismologia, ancora oggi risulta piuttosto 
difficile prevedere un terremoto. 
 
Può venirci in aiuto la conoscenza storica del fenomeno ed è per questo che in letteratura sono 
disponibili registri sulle maggiori testimonianze di eventi sismici passati con l’obiettivo che per ogni 
territorio sia possibile tracciare una statistica che conduca alla probabilità di accadimento (o ri-
accadimento) di un determinato evento. Molto spesso i dati di queste numerose list terremoti27, sono 
supportati da valori tecnici e scientifici, ma andando molto indietro nel tempo, le testimonianze 
divengono praticamente delle “cronache umane” talvolta assai erudite e lungimiranti, ma che spesso 
non sono confrontabili con terremoti “misurati” dalle reti moderne.  
 

                                                 
27

 La distribuzione spazio-temporale della sismicità locale è studiata attraverso l’analisi dei cataloghi sismici 
nazionali – CFTI, NT, CPTI, Strumentale – e del Catalogo dei maremoti italiani. 
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Per la misurazione dei terremoti ad oggi vengono utilizzate differenti scale; quella proposta di seguito 
è quella ideata da Mercalli-Cancani Sieberg (MCS): i gradi più bassi della scala MCS generalmente 
affrontano la maniera in cui il terremoto è avvertito dalla popolazione.  
I valori più alti della scala sono basati sui danni strutturali osservati: 
 

Grado Scossa Descrizione 

I impercettibile Avvertita solo dagli strumenti sismici. 

II molto leggera Avvertita solo da qualche persona in opportune condizioni. 

III leggera 
Avvertita da poche persone. Oscillano oggetti appesi con vibrazioni 
simili a quelle del passaggio di un'automobile. 

IV moderata 
Avvertita da molte persone; tremito di infissi e cristalli, e leggere 
oscillazioni di oggetti appesi. 

V piuttosto forte Avvertita anche da persone addormentate; caduta di oggetti. 

VI forte Qualche leggera lesione negli edifici e finestre in frantumi. 

VII molto forte Caduta di fumaioli, lesioni negli edifici. 

VIII rovinosa Rovina parziale di qualche edificio; qualche vittima isolata. 

IX distruttiva 
Rovina totale di alcuni edifici e gravi lesioni in molti altri; vittime umane 
sparse ma non numerose. 

X 
completamente 
distruttiva 

Rovina di molti edifici; molte vittime umane; crepacci nel suolo. 

XI catastrofica 
Distruzione di agglomerati urbani; moltissime vittime; crepacci e frane 
nel suolo; maremoto. 

XII apocalittica 
Distruzione di ogni manufatto; pochi superstiti; sconvolgimento del 
suolo; maremoto distruttivo; fuoriuscita di lava dal terreno. 

 
Ancora in uso la Scala Mercalli Modificata (indicata con la sigla MM o MMI) che si basa sugli effetti 
risentiti dalle persone, nei gradi bassi, e sui danni agli edifici per i gradi alti. Equazioni di conversione 
sviluppate dall'USGS permettono di associare l'intensità locale del terremoto con grandezze fisiche 
misurabili localmente come la PGA (Accelerazione di picco al suolo) o la PGV (Velocità di picco al 
suolo).  
 

Intensità Scossa PGA in g PGV in cm/s Danni potenziali 

I impercettibile <0,0017 <0,01 Nessuno 

II - III leggera 0,0017 - 0,014 0,01 - 1,1 Nessuno 

IV moderata 0,014 - 0,039 1,1 - 3,4 Nessuno 

V piuttosto forte 0,039 - 0,092 3,4 - 8,1 Molto lievi 

VI forte 0,092 - 0,18 8,1 - 16 Lievi 

VII molto forte 0,18 - 0,34 16 - 31 Moderati 

VIII rovinosa 0,34 - 0,65 31 - 60 Moderati - Gravi 

IX distruttiva 0,65 - 1,24 60 - 116 Gravi 

X+ completamente distruttiva >1,24 >116 Molto Gravi 
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Gli effetti di un terremoto possono essere molto diversi da luogo a luogo, quindi un singolo terremoto 
avrà molti valori nella Scala Mercalli Modificata, al contrario avrà un unico valore di magnitudo nella 
Scala Richter che in sintesi misura l’energia liberata da un evento sismico. 
 

Magnitudo Richter Intensità Mercalli Modificata all'epicentro 

1,0 - 3,0 I 
3,0 - 3,9 II - III 
4,0 - 4,9 IV - V 
5,0 - 5,9 VI - VII 
6,0 - 6,9 VII - VIII 

7,0+ IX o maggiore 
 
Nella Tabella che segue sono indicati gli eventi sismici avvertiti nel territorio del Comune di Livorno 
che hanno avuto una Magnitudo superiore a 3.0, il primo dato storico rilevabile è del 1168.  dati 
riportati sono riferibili fino al 2003 all’Osservatorio Sismico del Comune di Livorno28, dal 2003 in poi 
ai dati dell’ INGV e della Rete Toscana – Rischio Sismico, facente capo all’Osservatorio 
dell’Università di Firenze e all’INGV. 
 
Riguardo all’assetto tettonico del territorio si richiama il fatto che le unità strutturali dell'area collinare 
sono impilate una sull'altra lungo superfici di sovrascorrimento tettonico a basso angolo. Queste, attive 
fino al Miocene inferiore, sono state tagliate a partire dal Miocene superiore da sistemi di faglie 
normali ad alto angolo, di direzione prevalentemente NO-SE. La continuità di queste strutture, come 
visibile dalla citata carta geologica di Livorno-Collesalvetti, è di frequente interrotta da faglie di 
direzione ortogonale (NO-SO).  
 
Il primo di questi sistemi di faglie normali è responsabile dell'apertura dei bacini nei quali si sono 
deposte potenti successioni di sedimenti marini a partire almeno dal Pliocene inferiore. Il sistema NE-
SO ha funzionato come raccordo del movimento di estensione tra i vari bacini orientati nordovest-
sudest, ma non allineati tra di loro.  
 
Un sistema di faglie con direzioni leggermente ruotate verso nord (SSO-NNE) caratterizzano 
fortemente la struttura del territorio livornese.  
 

ANNO ZONA DI ORIGINE LO ML MLI 
1168 PISA VII 5,0 IV-V 
1322 PISA VII 5,0 IV - V 
1348 CARINZIA IX 6,9 IV - V 
1494 PISA VI 3,8  
1494 PISA VI 3,8  
1542 MUGELLO IX 5,9 IV - V 
1597 ORCIANO PISANO VI 3,8  
1642 LIVORNO VII 3,8  
1646 LIVORNO VII 5,0 VII 
1717 LIVORNO VI 3,8  
1742 LIVORNO VII 4,8 VI - VII 
1771 LIVORNO VII 5,0 VI - VII 
1808 LIVORNO VI 4,3 VI 

                                                 
28 In un edificio situato sugli Scali del vescovado era funzionante una Stazione sismica che risulta essere stata 
inglobata in una ristrutturazione del Palazzo della procura e che mantiene soltanto un valore storico. 
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1814 PISA/LIVORNO VII 5,0 VI 
1846 COLLINE PISANE IX - X 5,8 VI 
1883 ORCIANO PISANO VI 3,8  
1894 LIVORNO VI 4,0  
1901 SALO’ VIII 5,8 IV -V 
1904 MARINA DI PISA VI - VII 4,5  
1914 LIVORNO VI - VII 4,5 VI 
1920 GARFAGNANA X 6,5  
1934 LIVORNO IV 3,4  
1936 MONTENERO III 3,0  
1936 CASTELLINA.MMA. V 3,6  
1939 LIVORNO III 3,0  
1943 LIVORNO III 3,0  
1948 LIVORNO IV - V 3,6  
1949 PISA III 3,0  
1950 MARE LIVORNO VI - VII 4,8  
1955 PISA IV 3,4  
1967 ROSIGNANO M.MO IV 3,4  
1972 PISA III 3,2  
1975 PISA V 3,8  
1976 FRIULI X 6,4 IV - V 
1984 MARE LIVORNO V 4,2 V 
1984 UMBRIA VIII 5,6 IV - V 
1994 MARE LIVORNO V 4,0 V 
2003 MARE LIVORNO 4,1 V 
2005 MARE LIVORNO  3,1  
2005 MARE LIVORNO  3,7  
2006 MARE LIVORNO E VERSILIA  3,0 (+SCIAME)  
2008 REGGIO EMILIA  5,2 II 
2019 TRIANGOLO LUCCA-PISA-TIRRENO  2,5  

 
Lo = Intensità al luogo di origine (Scala Mercalli) 
ML = Magnitudo evento (scala Richter) 
MLI = Intenistà Risentita a Livorno (Scala Mercalli) 

 
L'esame delle unità stratigrafiche che costituiscono il substrato del Terrazzo di Livorno infatti indica 
inequivocabilmente l'esistenza di ragguardevoli rigetti stratigrafici a cavallo di lineamenti di direzione 
circa N 30°. Questi rigetti sono suturati dal Terrazzo di Livorno e dunque le faglie che li hanno 
provocati sono ferme almeno dal Tirreniano.  
 
Anche le maggiori strutture NO-SE non mostrano macroscopiche evidenze geologiche di attività 
recente. Tuttavia, l’apertura di fessure nel suolo, in direzione NO-SE presso Stagno e lungo la piana 
del Tora tra Luciana e Lorenzana, ed in direzione SO-NE in vicinanza di Casciana in conseguenza 
dell'ultimo evento sismico distruttivo (terremoto di Orciano, agosto 1846, IX-X MCS), sembra 
suggerire che queste strutture siano tuttora sismogeniche.  
 
Nel caso del terremoto di Orciano si può ipotizzare che la rottura sia avvenuta lungo una superficie 
appartenente al sistema di faglie del bacino del Tora-Fine. Riguardo ai numerosi sismi di modesta 
intensità che devono avere avuto epicentro in mare a NO del nucleo storico di Livorno sembra più 
logico ipotizzare un'origine lungo le strutture SO-NE. 
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L’attribuzione a queste ultime di un potenziale sismogenico inferiore a quello delle strutture NO-SE si 
inserisce bene nel quadro dell’evoluzione tettonica degli ultimi 8 milioni di anni del margine tirrenico 
dell’appennino, nel quale la tettonica distensiva si realizza lungo strutture NO-SE che quindi 
costituiscono le superfici attive del sistema, mentre le strutture SO-NE rappresentano superfici di 
trasferimento passivo dei movimenti distensivi da un bacino all’altro, lungo le quali dunque 
l’accumulo di energia è potenzialmente minore. 
 

La classificazione sismica 

 
La classificazione sismica dell’Italia è suddivisa in zone: dalla 4, la meno sismica (ma non bisogna 
fare l’errore di considerarla “asismica”) alla 1, la più sismica. Le zone 1 e 2 sono in generale le più 
pericolose: sono cioè aree dove i terremoti con magnitudo alta sono piuttosto frequenti.  
 
Le zone 3 e 4 sono meno pericolose, ma come si diceva in precedenze non esenti da rischi. Abitare 
cioè in zona 4 vuol dire abitare in una zona dove nell’arco della propria vita sarà molto più difficile 
subire un forte terremoto, di quanto non accada per una persona che vive in Zona 1. 
 
 

Zone sismiche Effetti 
1 E’ la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti 
2 In questa zona possono verificarsi forti terremoti 
3 In questa zona possono verificarsi forti terremoti, ma rari 
4 E’ la meno pericolosa. I terremoti sono rari 

 
Sulla base dell’evoluzione normativa in materia di sismica (si veda Tabella sotto riportata) attualmente 
il Comune di Livorno risulta classificato in Zona Sismica 3 il che significa che possono verificarsi 
forti terremoti, ma rari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una simile classificazione deriva dal fatto che nel passato si sono verificati vari eventi sismici. 
L’origine è stata locale in alcuni casi, mentre in altri il territorio ha risentito di terremoti, di alta 
intensità, generati in altri luoghi (Garfagnana, Umbria, Friuli). Da un recente studio sulla pericolosità 
sismica in Toscana, (Meletti, Petrini & Scandone) l'intero territorio livornese è incluso in una zona 

Codice ISTAT Livorno 09049009 
Regio Decreto 13 marzo 1927, n. 431 n.c. 
Regio Decreto 25 marzo 1935, n. 640 n.c. 
Regio Decreto 22 novembre 1937, n. 2105 n.c. 
Legge 25 novembre 1962, n.1684 n.c. 
Decreto Ministeriale 19 marzo 1982 2 
OPCM n. 3274 20 marzo 2003 
DGRToscana n. 604 16 giugno 2003 

2 

OPCM n. 3519 28 aprile 2006 
DGRToscana n. 431 19 giugno 2006 

3s 

DGRToscana n. 878 8 ottobre 2012 3 
DGRToscana n. 421 26 maggio 2014 3 



83 

 

sismica che occupa gran parte della Toscana marittima centrale, è caratterizzato da pericolosità 

sismica32 di 0.5 x 10-2-0.39 x 10-2 per un evento del X grado MCS in un intervallo di 20 anni. 
 
Un valore non alto, se paragonato a quelli di aree ad alta sismicità in Toscana quali Garfagnana-

Lunigiana e Mugello (rispettivamente 0.3 x 10-1 e 0.74 x 10-2), ma pur sempre da tenere in 
considerazione.  
 
Nell’ambito della revisione del Piano Strutturale (il cd. PS2) il Comune di Livorno ha predisposto uno 
Studio di Microzonazione sismica di 1°Livello con una documentazione che è stata resa disponibile 
anche alla Protezione Civile. In estrema sintesi nel Comune di Livorno sono state identificate: 
 

• N. 4 zone stabili di affioramento del substrato, sia esso lapideo, lapideo stratificato, alternanza 
di litotipi coesivi sovraconsolidati e stratificati.  

• N. 40 zone stabili suscettibili di amplificazioni locali.  
• Zone di attenzione per instabilità o per fenomeni di instabilità gravitativa o su aree interessate 

da liquefazione di Tipo 133. 
 
In Conclusione del percorso di MS1 di seguito vengono individuate le informazioni più importanti: 
 

1. Con l’analisi macrosismica eseguita sono stati definiti i contorni del terremoto di riferimento 
per il Comune di Livorno riconoscendo nelle serie storiche esaminate una magnitudo 
raramente superiore a 5 e distanze epicentrali attese che si aggirano tra i 6,00 ed i 15,00 Km..; 

2. Sono stati raccolti i principali dati geo-stratigrafici tipo del Comune di Livorno e delineato 
l’assetto tettonico regionale e locale del nostro territorio,analizzando i dati storici e quelli 
geologici appare evidente come il territorio del Comune di Livorno possa essere oggetto di 
eventi sismici, con ricorrenza storica. Le aree sismiche più vicine, e quindi con probabilità di 
effetti maggiori su Livorno, sono quelle legate all’attività tettonica posta nei tra Fauglia e 
Orciano Pisano e a quella prospiciente la Meloria, in mare; 

3. Sono state elaborate le seguenti cartografie tematiche: 
• Carta delle frequenze fondamentali dei depositi; 
• Carta geologico-tecnica funzionale alla mappatura sismica comprese sezioni geologico-

tecniche strutturali; 
• Carta delle MOPS (Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica); 
• Colonne MOPS. 

 
Analisi del rischio sismico 

 

La Terra è un sistema dinamico e in continua evoluzione, composto al suo interno da rocce 
disomogenee per pressione e temperatura cui sono sottoposte, densità e caratteristiche dei materiali. 
Questa elevata disomogeneità interna provoca lo sviluppo di forze negli strati più superficiali, che 
tendono a riequilibrare il sistema spingendo le masse rocciose le une contro le altre, deformandole. I 
terremoti sono un’espressione e una conseguenza di questa continua evoluzione, che avviene in 
centinaia di migliaia e, in alcuni casi, di milioni di anni.    
                                                 
32 La pericolosità sismica è definita come la probabilità di eccedenza di un qualche parametro descrittivo del 
moto del suolo in un dato tempo. 
33 Le zone suscettibili di liquefazione di Tipo 1 (ZALQ1) sono le zone nelle quali gli studi di Livello 1 hanno 
verificato se esistono le seguenti 4 condizioni predisponenti: 1) Terreni sabbiosi; 2) Falda a profondità inferiore a 
15,00 m.; 3) Magnitudo attesa al sito MW>5; 4) Accelerazioni massime in superficie pga>0,1g. 
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Il terremoto si manifesta come un rapido e violento scuotimento del terreno e avviene in modo 
inaspettato, senza preavviso. All’interno della Terra sono sede di attività sismica solo gli strati più 
superficiali, crosta e mantello superiore. L’involucro solido della superficie del pianeta, la litosfera, è 
composto da placche, o zolle, che si spostano, si urtano, si incuneano e premono le une contro le altre. 
I movimenti delle zolle determinano in profondità condizioni di sforzo e di accumulo di energia. 
Quando lo sforzo supera il limite di resistenza, le rocce si rompono formando profonde spaccature 
dette faglie, l’energia accumulata si libera e avviene il terremoto. L’energia liberata viaggia attraverso 
la terra sotto forma di onde che, giunte in superficie, si manifestano come movimenti rapidi del terreno 
che investono le persone, le costruzioni e il territorio. 
 
Un terremoto, soprattutto se forte, è caratterizzato da una sequenza di scosse chiamate periodo 
sismico, che talvolta precedono e quasi sempre seguono la scossa principale. Le oscillazioni provocate 
dal passaggio delle onde sismiche determinano spinte orizzontali sulle costruzioni e causano gravi 
danni o addirittura il crollo, se gli edifici non sono costruiti con criteri antisismici. Il terremoto genera 
inoltre effetti indotti o secondari, come frane, maremoti, liquefazione dei terreni, incendi, a volte più 
dannosi dello scuotimento stesso. A parità di distanza dalla faglia in cui si è generato il terremoto 
(ipocentro), lo scuotimento degli edifici dipende dalle condizioni locali del territorio, in particolare dal 
tipo di terreni in superficie e dalla forma del paesaggio. 
 
Per definire la forza di un terremoto sono utilizzate due grandezze differenti: la magnitudo e l’intensità 
macrosismica. La magnitudo è l’unità di misura che permette di esprimere l’energia rilasciata dal 
terremoto attraverso un valore numerico della scala Richter. L’intensità macrosismica è l’unità di 
misura degli effetti provocati da un terremoto, espressa con i gradi della scala Mercalli. 
Per calcolare la magnitudo è necessario registrare il terremoto con un sismografo, uno strumento che 
registra le oscillazioni del terreno durante una scossa sismica anche a grandissima distanza 
dall’ipocentro. L’intensità macrosismica, invece, viene attribuita in ciascun luogo in cui si è risentito il 
terremoto, dopo averne osservato gli effetti sull’uomo, sulle costruzioni e sull’ambiente. Sono quindi 
grandezze diverse e non confrontabili. 
 
In sismologia il rischio sismico dalla maggior parte dei propositi governativi, viene definito, come la 
conseguenza di un potenziale danno economico, sociale ed ambientale derivante da eventi sismici 
pericolosi che possono occorrere su un certo territorio in un dato periodo di tempo. Esso utilizza i 
risultati dell'analisi del pericolo sismico, includendovi le probabilità di occorrenza dell'evento sismico. 
Assieme al rischio idrogeologico e al rischio vulcanico costituisce uno dei maggiori rischi ambientali 
connessi alle attività umane.  
 
Un edificio localizzato in una regione ad alto pericolo sismico è a più basso rischio se esso è costruito 
secondo i principi dell'ingegneria sismica. D'altra parte, un edificio in mattoni localizzato in una 
regione con una storia di minore sismicità, su un terreno soggetto a frane, può essere ritenuto a più alto 
rischio. Si può quindi definire il rischio sismico come il prodotto della probabilità di occorrenza 
dell'evento sismico e il livello atteso di scuotimento del suolo (magnitudo o accelerazione di picco, 
pericolosità sismica). A ciò andrebbe aggiunto anche un fattore che tiene conto degli eventuali effetti 
di sito per ottenere l'intensità effettiva attesa del sisma e un altro fattore che tiene conto dei criteri di 
costruzione di edifici e infrastrutture secondo le modalità di progettazione e realizzazione degli stessi.  
 
Una speciale sottocategoria è il rischio sismico urbano, il quale esamina i problemi specifici delle 
città. La determinazione del rischio e la risposta dell'emergenza possono essere anche determinati 
attraverso l'uso di un terremoto simulato. Secondo quanto abbiamo affermato, il rischio sismico è 
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dunque il risultato dell'azione combinata tra il terremoto e le principali caratteristiche della comunità 
esposta (popolazione, edifici, infrastrutture, ecc.).  
 
La determinazione del rischio è legata a tre fattori principali: la pericolosità, l'esposizione e la 
vulnerabilità. 
 
Pericolosità: Esprime la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia interessata da 
terremoti che possono produrre danni. 
Esposizione: È una misura dell'importanza degli elementi esposti al rischio: la popolazione, gli edifici, 
le infrastrutture, le attività economico-sociali, i beni storico-artistici, ecc. 
Vulnerabilità: Consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o attività subiscano 
danni o modificazioni al verificarsi dell'evento sismico. 
 
Per limitare il rischio sismico, cioè per ridurre la quantità di danni a persone ed edifici, causati da un 
possibile evento sismico, dobbiamo conoscere gli effetti su ciò che ci circonda, per questo è necessario 
studiare il sottosuolo e conoscere bene le nostre abitazioni. Lo studio del sottosuolo, che consente di 
sapere come le diverse zone urbane potrebbero rispondere alle onde sismiche, compete al Comune e 
con il lavoro dei geologi siamo giunti ad un importante risultato. 
 
Tuttavia la sicurezza delle nostre case è una responsabilità individuale che spetta al proprietario 
dell’immobile. Perciò è importante sapere come possiamo renderle meno vulnerabili e essere noi stessi 
più sicuri nelle nostre abitazioni e occorre sottolineare che chi costruisce o modifica la struttura di un 
edificio è tenuto a rispettare le norme sismiche della propria zona per proteggere la vita di chi ci abita.  
Se da una parte vi è l’assoluta necessità di conoscere il nostro sottosuolo è importante imparare a 
prevenire e ridurre gli effetti del terremoto è un compito che riguarda tutti noi, condividere quello che 
sappiamo in famiglia, a scuola, con amici e colleghi: la diffusione di informazioni sul rischio 
terremoto è una responsabilità collettiva a cui tutti dobbiamo contribuire. 
 
Nella porzione di territorio comunale oggetto dello Studio MS1 sono state identificate le MOPS. Tali 
zone sono stabili, ma suscettibili di amplificazione del segnale sismico per effetti stratigrafici. Lo 
Studio MS1 permetterà ai tecnici che supportano la Revisione del Piano Strutturale di predisporre la 
carta di pericolosità sismica  che suddividerà il territorio comunale nei quattro gradi seguenti previsti 
dalla normativa regionale: 
 
• Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4) – aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità 

attivi e che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali 
possono verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni soggetti a liquefazione dinamica (…) 

• Pericolosità sismica locale elevata (S.3) – aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità 
quiescenti e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali 
possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone potenzialmente franose o esposte a 
rischio frana per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla sollecitazione 
sismica; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a 
cedimenti diffusi; terreni soggetti a liquefazione dinamica (…) 

• Pericolosità sismica locale media (S.2) – zone con fenomeni franosi inattivi;  aree in cui è 
possibile amplificazione dovuta ad effetti topografici; zone con possibile amplificazione 
stratigrafica in comuni a media sismicità (Zone 3); 
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• Pericolosità sismica locale bassa (S.1) – aree caratterizzate dalla presenza di formazioni litoidi e 
dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla 
sollecitazione sismica. 

 
Gli eventuali successivi livelli di approfondimento (Livelli 229 e 3) consentiranno di quantificare il 
Fattore di amplificazione di ciascuna microzona in caso di terremoto; questo dato numerico dovrà 
essere considerato nella progettazione strutturale di qualsiasi intervento.  
 
Nel frattempo, soprattutto nel caso di nuove costruzioni strategiche (ospedali, scuole, caserme, stazioni 
elettriche ecc.) il Fattore di amplificazione potrà essere definito con specifiche indagini locali come 
prevedono le Norme vigenti. 
 
SCENARI DI EVENTO 
 
Sebbene il lavoro sia stato condotto ad un livello sperimentale nel PS1, per il Comune di Livorno 
risulta ancora disponibile la Carta della risposta omogenea dell’evento sismico del Comune di Livorno  
si veda  in cui l’intero territorio è stato suddiviso in cinque aree articolate nella valutazione delle 
condizioni30 di risposta dell’onda sismica ed amplificazione superficiale.  
1. Zone in cui si ritrovano condizioni molto favorevoli allo smorzamento dell’onda sismica ed 

amplificazione superficiale nulla;  
2. Zone in cui si ritrovano condizioni favorevoli allo smorzamento dell’onda sismica ed 

amplificazione superficiale minima; 
3. Zone in cui si ritrovano condizioni poco favorevoli allo smorzamento dell’onda sismica ed 

amplificazione superficiale sensibile; 
4. Zone in cui si ritrovano condizioni sfavorevoli allo smorzamento dell’onda sismica ed 

amplificazione superficiale marcata; 
5. Zone in cui si ritrovano condizioni molto sfavorevoli allo smorzamento dell’onda sismica ed 

amplificazione superficiale massima. 
 
In particolare partendo da Nord della città in prossimità della discontinuità stratigrafica della Gronda 
dei Lupi (aree portuali) si rintracciano condizioni sfavorevoli allo smorzamento dell’onda sismica con 
amplificazione marcata; sul Terrazzo invece (dove sorge gran parte della città) si riconosce una 
condizione molto favorevole allo smorzamento con un’amplificazione superficiale nulla. 
Verso Sud si riconoscono tre blocchi  in cui si rilevano condizioni da sfavorevoli a molto sfavorevoli 
allo smorzamento con amplificazione superficiale da marcata a massima: il primo blocco è situato 
intorno alla Località Limoncino-Valle Benedetta, il secondo verso Montenero-Castellaccio-Rio 
Maroccone, il terzo verso l’interno dell’abitato di Quercianella – si rimanda alla documentazione 
tecnica significativa e disponibile. 
 

3.3  Il Rischio maremoto 
 
Tutte le coste del Mediterraneo sono a rischio maremoto a causa dell’elevata sismicità e della presenza 
di numerosi vulcani attivi, emersi e sommersi. Negli ultimi mille anni, lungo le coste italiane, sono 
                                                 
29 E’ imminente la validazione da parte della regione Toscana della Microzonazione Livello 2 del Comune di 
Livorno. 
30

 Per condizioni, si intende l’insieme degli aspetti stratigrafici, litologici, strutturali, morfologici e le varie 
interrelazioni tra questi. 
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state documentate varie decine di maremoti, solo alcuni dei quali distruttivi. Le aree costiere più 
colpite sono quelle della Sicilia orientale, della Calabria, della Puglia e dell’arcipelago delle Eolie. 
Maremoti di modesta entità si sono registrati anche lungo le coste liguri, tirreniche e adriatiche. Le 
coste italiane possono inoltre essere raggiunte da maremoti generati in aree del Mediterraneo lontane 
dal nostro Paese (ad esempio a causa di un forte terremoto nelle acque della Grecia). 
 
Definizione: il maremoto, in giapponese tsunami, è una serie di onde marine prodotte dal rapido 
spostamento di una grande massa d’acqua. In mare aperto le onde si propagano molto velocemente 
percorrendo grandi distanze, con altezze quasi impercettibili (anche inferiori al metro), ma con 
lunghezze d’onda (distanza tra un’onda e la successiva) che possono raggiungere alcune decine di 
chilometri. Avvicinandosi alla costa, la velocità dell’onda diminuisce mentre la sua altezza aumenta 
rapidamente, anche di decine di metri. La prima onda può non essere la più grande e tra l’arrivo di 
un’onda e la successiva possono passare diversi minuti. 
Le cause principali di un maremoto sono i forti terremoti con epicentro in mare o vicino alla costa. I 
maremoti possono essere generati anche da frane sottomarine o costiere, da attività vulcanica in mare 
o vicina alla costa e, molto più raramente, da meteoriti che cadono in mare. 
Tutte le coste del Mediterraneo sono a rischio maremoto a causa dell’elevata sismicità e della presenza 
di numerosi vulcani attivi, emersi e sommersi. Negli ultimi mille anni, lungo le coste italiane, sono 
state documentate varie decine di maremoti, solo alcuni dei quali distruttivi. Le aree costiere più 
colpite sono quelle della Sicilia orientale, della Calabria, della Puglia e dell’arcipelago delle Eolie. 
Tuttavia, maremoti di modesta entità si sono registrati anche lungo le coste liguri, tirreniche e 
adriatiche. Bisogna inoltre considerare che le coste italiane possono essere raggiunte da maremoti 
generati in aree del Mediterraneo lontane dal nostro Paese (per esempio a causa di un forte terremoto 
nelle acque della Grecia). 
 
Fenomenologia di un maremoto: si manifesta come un rapido innalzamento del livello del mare o 
come un vero e proprio muro d’acqua che si abbatte sulle coste, causando un’inondazione. A volte si 
osserva un iniziale e improvviso ritiro del mare, che lascia in secco i porti e le spiagge. Le onde di 
maremoto hanno molta più forza rispetto alle mareggiate e sono in grado di spingersi nell’entroterra 
anche per molte centinaia di metri (addirittura chilometri, se la costa è molto bassa), trascinando tutto 
ciò che trovano lungo il percorso: veicoli, barche, alberi, serbatoi e altri materiali, che ne accrescono il 
potenziale distruttivo. 
 
Che cosa si può fare per ridurre il rischio maremoto? Occorre innanzitutto approfondire il 
fenomeno attraverso lo studio dei maremoti del passato e dei modelli di propagazione delle onde, e 
continuare a monitorare gli eventi. Queste conoscenze permettono una migliore pianificazione del 
territorio e la realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle aree produttive a rischio. Sono 
inoltre importanti per predisporre piani di emergenza più efficaci. Nei paesi che si affacciano sugli 
oceani Pacifico e Indiano, dove generalmente i tempi di arrivo dell’onda di maremoto sono dell’ordine 
di ore, sono attivi sistemi di allertamento rapido (Early Warning). Anche i paesi del Mediterraneo 
stanno lavorando alla realizzazione di sistemi analoghi, che avranno comunque dei limiti rispetto a 
quelli degli oceani: infatti, in un mare poco ampio, i tempi di arrivo delle onde sono molto brevi e 
questo riduce i tempi utili per allertare la popolazione. Essere consapevoli e preparati è il modo 
migliore per prevenire e ridurre le conseguenze di un maremoto. 
 
I maremoti nel Mediterraneo. L’assetto tettonico del Mar Mediterraneo che risulta dalla collisione 
tra la placca euroasiatica e quella africana è molto complesso. Informazioni storiche, studi di settore e 
dati sismotettonici hanno permesso di identificare le maggiori aree sorgenti di tsunami, dimostrando 
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che quasi tutte si collocano molto vicino alla costa o solo parzialmente sulla terra emersa; di 
conseguenza, il tempo di ritardo tra la generazione dello tsunami e l’arrivo dell’onda sulla costa è 
piuttosto breve. Le sorgenti più pericolose di tsunami nell’area mediterranea si trovano in coincidenza 
con la struttura Algerino-Tunisina (direzione E-W da Gibilterra verso lo stretto di Sicilia), Ibleo-
Maltese (50 km dalla costa est siciliana) e l’Arco Ellenico (direzione NW-E da Cefalonia a Rodi). 
Nella storia i maremoti che hanno interessato le coste del Mediterraneo sono stati 127; di questi, 90 
circa si sono verificati nell’area del Mediterraneo centrale, ossia in Italia, Grecia orientale, Albania, 
Croazia e Algeria. La maggior parte degli eventi ha avuto carattere locale ed ha provocato gravi danni 
nelle vicinanze dell’area di origine; altri invece hanno avuto magnitudo catastrofica ed impatto 
regionale. In particolare, i maremoti più distruttivi dell’area del Mediterraneo si sono verificati in 
Grecia e in Italia, dove la maggior parte degli tsunami che si sono verificati è di origine sismica. 
 
La rete per il monitoraggio sismico del territorio nazionale. La maggior parte dei maremoti che 
storicamente si sono verificati in Italia sono di origine sismica. Per questo motivo, anche per il rischio 
tsunami, uno dei centri di competenza di riferimento per il Dipartimento è l’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia, responsabile del monitoraggio e della comunicazione degli eventi sismici 
che avvengono sul territorio italiano. In particolare, i segnali rilevati dalle stazioni sismiche distribuite 
sul territorio nazionale sono centralizzati nella sala di monitoraggio del CNT-Centro Nazionale 
Terremoti dove viene effettuata un’analisi in tempo reale dei segnali acquisiti. Ogni evento sismico di 
magnitudo superiore a 2.5 che si verifica sul nostro territorio viene comunicato alla SSI-Sala 
Situazioni Italia del Dipartimento della Protezione Civile. 
 

Scenari di evento: le ondate di origine sismica nella zona di Livorno sono legate alle attività sismiche 
della faglia del Tirreno Settentrionale, attualmente attiva. I dati che seguono, forniti dallo Stato, 
provengono dal Catalogo Nazionale Maremoti, censimento dei Maremoti effettuato dalla Unione 
Europea e dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 2001. Il Censimento è stato effettuato a 
far data iniziale dall’anno 1000.  
 
Per la città di Livorno è possibile quindi estrapolare i seguenti eventi significativi: 
 
- 5 Aprile 1646 – aumento del livello del mare  
- 19 Gennaio 1742 – aumento del livello del mare nel porto 
- 24 Settembre 1772 – Oscillazioni del livello del mare  
- 14 Agosto 1846 – Aumento del livello del mare di 3 metri 
 
L’analisi delle fonti storiche, ivi compresi i 
giornali ed i diari dell’epoca, indicano 
notevoli danni di natura infrastrutturale e 
nessuna vittima per gli eventi riportati. E’ 
però da notare che già all’epoca dei fatti la 
popolazione livornese era ben educata a 
collegare eventuali terremoti alle anomale 
attività del mare, e come fosse già presente 
un rudimentale “piano di protezione civile”, 
con luogo di raccolta presso le chiese. 
Alcune altre fonti storiche diverse, indicano, 
per l’evento del 1846 un numero contenuto 
di vittime, da 1 a 3.  
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Non è invece prevedibile il livello dei danni, dati gli enormi cambiamenti socio-economici ed urbani 
della città dall’ultimo evento ad oggi. Devono però essere presi in considerazione due fattori critici per 
poter eventualmente assegnare una differente priorità a questi eventi: 
 
• Il primo è la tendenza dei maremoti a risalire i corridoi fluviali ed assimilabili, incontrando minor 

resistenza rispetto alla terraferma. 
• Il secondo è sicuramente l’aumento esponenziale della popolazione cittadina. Tale aumento è 

quantizzabile in diversi ordini di grandezza. 
 
In base a tali considerazioni è possibile prevedere un’estensione del fenomeno, con il raggiungimento 
delle onde anomale dell’entroterra tramite Darsene, Bacini di Colmata, Foce d’Arno e Scolmatore, Rio 
Maggiore, Rio Ardenza ed altri bacini fluviali minori, con danni di portata più estesa, e l’esposizione 
al rischio di un numero di abitanti considerevolmente superiore. Inoltre è da notare come alcune 
infrastrutture critiche ed alcuni insediamenti industriali potenzialmente pericolosi siano in posizione 
vulnerabile rispetto ad eventuali attività marine anomale. 
Il tempo di ritorno medio statistico è di 250 anni, ma la serie storica è caratterizzata da un periodo di 
osservazione breve (< 1000 anni ), le fonti storiche individuano comunque, seppur breve, un periodo 
di latenza tra l’evento sismico e la formazione dell’onda anomala in cui è stato possibile dare l’allarme 
a mezzo campane, in almeno 2 eventi. 
 
SCENARI DI EVENTO PARTICOLARI 
  

- Episodio sismico di media-elevata intensità 
- Eruzione o crollo sottomarino di vulcano sommerso 
- Crollo di parete rocciosa o versante insulare sopra il livello del mare 

 
Il primo evento vedrebbe l’esplosione di una camera magmatica, oppure una frana legata ad uno dei 
molte strutture (edifici vulcanici) sottomarini. Tali eventi, non nuovi su scala mediterranea, e 
caratterizzati, in base ai dati INGV da tempi di ritorno di circa 2 milioni di anni, sembra inoltre che in 
epoche storiche abbiano avuto effetti catastrofici, soprattutto in relazione all’esplosione sottomarina o 
al crollo dei vulcani sottomarini (Marsili, Magnaghi, Vavilov e Palinuro). Gli effetti principali si 
avrebbero sulle coste delle regioni del sud Italia, ma non sono da escludersi effetti minori anche sulle 
coste Laziali, Toscane e Liguri. Il secondo tipo di evento vedrebbe, come nel caso di Stromboli, nel 
2002, o nel caso di Lipari nel 2010, il crollo di un versante roccioso in mare, con la generazione di 
onde anomale costiere. Tali eventi sono caratterizzati da una forte imprevedibilità e da una portata, su 
base locale, pertanto quasi irrilevante sulle nostre coste. 

 
3.4   Il Rischio industriale   
 

Definizioni: La presenza sul territorio di stabilimenti industriali, che utilizzano o detengono sostanze 
chimiche per le loro attività produttive, espone la popolazione e l’ambiente circostante al rischio 
industriale. Un incidente industriale può, infatti, provocare danni alla popolazione e al territorio. 
Gli effetti sulla salute umana in caso di esposizione a sostanze tossiche rilasciate nell’atmosfera 
durante l’incidente variano a seconda delle caratteristiche delle sostanze, della loro concentrazione, 
della durata d’esposizione e dalla dose assorbita. 
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Gli effetti sull’ambiente sono legati alla contaminazione del suolo, dell’acqua e dell’atmosfera da parte 
delle sostanze tossiche. Gli effetti sulle cose riguardano principalmente i danni alle strutture. 
Una piena conoscenza di questi aspetti è la premessa indispensabile per ridurre il rischio industriale ai 
livelli più bassi possibili, prevenendo danni alla salute e all’ambiente. 
 
All'interno del Dipartimento della Protezione Civile l'attività di valutazione del fenomeno e dei suoi 
effetti compete al Servizio Rischio tecnologico. Il Servizio fa parte dell'Ufficio II - Rischi 
idrogeologici e antropici. 
 
Quadro conoscitivo sulle industrie RIR dell’area Livorno-Collesalvetti:  
 
Dal momento che moltissime sono le attività produttive che ricadono in questo insieme (ma è evidente 
che in talune situazioni i quantitativi di sostanze pericolose sono così modesti da non poter generare 
incidenti con effetti gravi esternamente ai confini aziendali), il diritto comunitario ha introdotto la 
nozione di “incidente rilevante”.  
 
L’incidente rilevante è un evento dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di 
uno stabilimento in cui sono presenti sostanze pericolose al di sopra di opportune soglie quantitative e 
che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, 
all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose. 
 
Ciò che caratterizza un incidente rilevante rispetto alla comune incidentalità sul lavoro è in particolare 
il fatto che le sue conseguenze negative possano determinarsi anche all’esterno dello stabilimento, 
come ad esempio nei famosi incidenti di Seveso (1976), Bhopal (1984), Chernobyl (1986) e, più 
recentemente, Tolosa (1999). 
 
Possiamo quindi definire che sono di assoluto rilievo per la pubblica incolumità  le cosiddette 
Industrie a Rischio di Incidente Rilevante (RIR), cioè quelle attività produttive che ricadono nel 
campo di applicazione dell'art. 2del D.Lgs. 105/2015.(SEVESOIII). 
 
La problematica del rischio industriale si distribuisce sul ns. territorio comunale  in sostanziale 
coerenza e sovrapposizione con le aree urbanizzate. Limitandoci all’osservazione alle sole Industrie a 
Rischio di Incidente Rilevante (RIR), sul territorio comunale di Livorno si contano complessivamente 
9 aziende di cui 1 soggette all’art. 3 lett. b (RIR in fascia bassa) e 8 soggette all’art. 3 lett c (RIR in 
fascia alta) del D.Lgs. 105/2015.(SEVESOIII)  
 
Le 9 industrie RIR livornesi31 – si veda Appendice Dati 10 - sono distribuite in n.5 nell’area nord della 
città in corrispondenza dell’area del porto industriale, n. 1 sul confine nord/est con il comune di 
Collesalvetti - frazione Stagno, n. 1 nell’area periferica a sud/est (Salviano) , n. 1 a largo delle coste di 
Livorno(circa 18 miglia marine) e n. 1 nell’area sud della città a confine con il comune di Rosignano 
Marittimo(loc. Chioma). 
 
Nello specifico le industrie RIR sul territorio livornese sono le seguenti: 
 

• NERI DEPOSITO COSTIERI                                soglia superiore art 3 lettera c 
• COSTIERI D’ALESIO                                           soglia superiore art 3 lettera c 

                                                 
31 Tra le Aziende RIR figurava anche lo stabilimento Trinseo che è stato dismesso nell’ottobre 2016. 
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• COSTIERI NAZIONALE D’ALESIO                   soglia superiore art 3 lettera c 
• DEPOSITI COSTIERI TOSCANA (DCT)            soglia superiore art 3 lettera c 
• COSTIERO GAS                                                    soglia superiore art 3 lettera c 
• ENI                                                                          soglia superiore art 3 lettera c 
• CHEDDITE                                                             soglia superiore art 3 lettera c 
• OLT                                                                          soglia superiore art 3 lettera c 

• PRAVISANI                                                             sottosoglia art 3 lettera b 
  
Per tutte le industrie RIR sono previsti degli specifici Piani di Emergenza Esterni (PEE) redatti da 
apposito gruppo di lavoro coordinato dalla Prefettura di Livorno redatto ai sensi dell'art. 21 del 
D.Lgvo 115/2015. Nei PEE sono indicati quelli che sono gli eventi previsti per ogni singola industria e 
le azioni di coordinamento da mettere in atto da parte delle forze dell’ordine e dalle Amministrazioni 
locali. 
 
Le principali attività a rischio d’incidente rilevante sono concentrate nella zona portuale- industriale 
della città. Ad esse si devono aggiungere le attività di produzione e deposito di esplosivi, relative alla 
Cheddite srl in zona Salviano e la Pravisani spa in località Chioma Quercianella. La documentazione 
relativa è disponibile presso gli uffici comunali preposti e il  Piano Comunale di Protezione Civile, già 
approvato dal Consiglio Comunale con Delibera C.C. n. 143 del 16.11.2011, tiene contro di queste 
situazioni di rischio. 
 
Si intende per rischio industriale la probabilità di subire conseguenze dannose, alle persone, alle cose 
ed alle attività economiche, a seguito di un incidente durante l’attività lavorativa, in industrie che 
trattano sostanze pericolose, potenzialmente soggette ad incendio o esplosione. 
 
Le conseguenze di un incidente possono essere: 
 

• Incendio, comporta fiamme (e quindi calore) e sviluppo di prodotti di combustione (gas 
tossici). 

• Esplosione, provoca una forte onda di pressione, calore, oggetti scagliati ad alta velocità, 
sviluppo di gas tossici. 

• Rilascio di sostanze tossiche, gas, vapori e polveri in concentrazione pericolosa per l’uomo e 
per l’ambiente. 

 
La normativa italiana sulla prevenzione degli incidenti rilevanti è costituita dal Decreto Legislativo 
105/2015, recepimento della direttiva 2012/18/UE cd. “Seveso III” ed ha la finalità di prevenire gli 
incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e 
per l'ambiente. 
 
Le Aziende che trattano una determinata quantità di sostanze considerate pericolose, oltre a valutare i 
rischi devono adottare tutte le precauzioni finalizzate ad evitare il verificarsi di incidenti e a mitigare le 
conseguenze qualora essi dovessero verificarsi. 
 
Gli stabilimenti rientrano in diverse classi di rischio in funzione della loro tipologia di processo e della 
quantità e pericolosità delle sostanze trattate. La Regione Toscana ha disciplinato le competenze 
amministrative riguardanti le attività a rischio di incidenti connessi con l’uso di sostanze pericolose 
con la L.R. 30 del 20/03/2000 “Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti”. 
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Dall’analisi dell’inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, 
redatto dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell’art. 11 del D.lgs.105/2015 
emerge che nel territorio del Comune di Livorno opera una industria a rischio regolamentata dall’art.  
3 lett. b  del D.lgs 105/2015 , la Pravisani e otto regolamentate dall’art. 3 lett c  del D.lgs 105/2015, 
Neri Deposito Costieri ,  Costieri D’alesio ,     Costieri Nazionale D’alesio, Depositi Costieri Toscana 
(DCT)  ,COSTIERO Gas , Eni ,CHEDDITE, OLT .     
 
Il territorio su cui insistono la maggior parte delle industrie sopra elencate è ubicato nell’area portuale 
ed industriale a nord della città di Livorno. L’area industriale confina: a nord con il Canale Scolmatore 
dell’Arno; ad est con la strada statale n. 1 Aurelia e l’abitato di Stagno; ad ovest con il mare Tirreno; a 
sud  con la zona di Paduletta ed il Torrente Ugione. L’area è attraversata dalla linea ferroviaria Pisa – 
Roma e, nella zona più vicina al mare, dalla strada di grande comunicazione Firenze – Pisa – Livorno 
(S.G.C. FI-PI-LI ).  
 
Sul territorio comunale sono inoltre presenti altri stabilimenti che pur non essendo classificati a RIR 
possono esporre a rischi persone e ambiente circostante si rimanda ad una lettura più dettagliata della 
Carta degli stabilimenti RIR e delle Aziende ad elevato impatto. 
 
La presenza nel territorio dei Comuni di Livorno e Collesalvetti di una elevata concentrazione di 
industrie tra cui anche attività a rischio di incidente rilevante così come individuate dalla cosiddetta 
“Direttiva Seveso III, ha condotto alla dichiarazione di “area critica ad alta concentrazione di attività 
industriali”  già con D.L. n.2/1995 e successivamente ha portato il Ministero dell’Ambiente, di 
concerto con gli Enti Locali, ad avviare interventi di risanamento e di messa in sicurezza nell’area. 
 
Alla dichiarazione fece seguito, successivamente a nuovi studi ed approfondimenti, il “Piano di 
risanamento per le aree critiche ad elevata concentrazione industriale - Analisi del rischio d’area e 
strategie d’intervento” redatto da ARPAT nel settembre 1999. Lo studio individuava una serie di 
interventi inseriti in un Piano stralcio di risanamento, redatto con l’Intesa di Programma tra Ministero 
dell’Ambiente e Regione Toscana, prevedendo come prioritari e a carattere di urgenza: 
 

� la ristrutturazione del parco stoccaggio GPL nella raffineria, (sono state eliminate le sfere di 
stoccaggio e i serbatoi cilindrici fuori terra e sostituiti dall’installazione nuovi serbatoi 
tumulati); 

� gli interventi sulla viabilità di Stagno, (costruzione di svincoli sulla SGC FI-PI-LI separazione 
viabilità industriale da quella residenziale; rilocazione fabbricati INA CASA); 

� gli interventi sulla movimentazione marittima, (dragaggio canale industriale, potenziamento 
pontile 12, posa in cunicolo del gasdotto Darsena Toscana. Il canale industriale è stato 
bonificato, il pontile 12 adeguato, è stato predisposto il progetto per il cunicolo); 

� il miglioramento sicurezza operazioni carico e scarico navi presso Soc. Carbochimica, (la Soc. 
Carbochimica ha cessato l’attività). 

 
In particolare per la rilevanza che hanno gli interventi sulla viabilità subito a Nord di Livorno, in 
località Stagno, nel giugno 2013 è stata inaugurata la rotatoria che collega la zona industriale di 
Stagno con l’A12. La realizzazione di quest’ultima opera inserita nel programma finanziato dallo Stato 
e dalla Regione, completa la serie di svincoli e collegamenti viari con la finalità di ridurre 
sensibilmente il rischio d’area connesso al trasporto di merci pericolose, anche attraverso la 
separazione di flussi diversi di traffico, pesante/industriale da quello di tipo urbano. 
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L’attenzione al tema della valutazione dei rischi industriali si è maggiormente concentrata nell’area 
Nord di Livorno-Collesalvetti dove si riscontra una significativa concentrazione di attività considerate 
dalla “Direttiva Seveso”. Non vanno tuttavia trascurate anche le altre realtà produttive che rientrano 
nella disciplina per il loro corretto inserimento nel territorio adiacente, sia per garantire la sicurezza 
delle popolazioni e  dell’ambiente che per le previsioni urbanistiche. 
 
Nel territorio del comune di Livorno ricadono la ditta Cheddite srl a Salviano e la ditta Pravisani Spa 
in Chioma a Quercianella, entrambe attività di produzione e/o deposito esplosivi soggette agli obblighi 
soggette  rispettivamente la prima all’art. 3 lett c (RIR in fascia alta)  , mentre la seconda  all’art. 3 lett. 
b (RIR in fascia bassa) del D.Lgs. 105/2015.(SEVESOIII).  
 
Il Decreto Legislativo 105/2015  “in attuazione alla  direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”)  relativa 
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”  identifica 
come a rischio di incidente gli stabilimenti nei quali, la presenza di una o più sostanze pericolose, 
determina la probabilità che si verifichi un evento quale un´emissione, un incendio o un'esplosione di 
grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e 
che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, 
all'interno o all'esterno dello stabilimento. 
 
Gli stabilimenti ricadenti nel campo di applicazione della norma statale sono suddivisi in due grandi 
gruppi, gli stabilimenti in cui sono presenti quantità inferiori di sostanze pericolose (sottoposti in 
particolare agli articoli 3 lett.b e c del  decreto legislativo 105/2015  e gli stabilimenti in cui le sostanze 
pericolose sono presenti in quantità più elevate (sottoposti oltre che alla procedure di cui ai citati 
articolo 3 lett.c . L´appartenenza all'uno o all'altro gruppo è determinata da valori di soglia riportati dal 
decreto nell'allegato Ι. 
 
La normativa nazionale di riferimento ha delegato alle Regioni le competenze relative agli stabilimenti 
soggetti all’articolo 7 del decreto legislativo 105/2015 , mentre ha mantenuto, sino ad ora, la 
competenza ministeriale per gli stabilimenti soggetti all’articolo 6, attraverso la istituzione, nell'ambito 
di ciascuna regione, un Comitato tecnico regione (CTR).  Il Ministero dell'interno - Dipartimento 
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza 
Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA, predispone il piano nazionale di ispezioni di cui all'articolo 
27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle ispezioni 
ordinarie predisposta dai CTR.  
 
Il CTR, relativamente agli stabilimenti di soglia superiore:  
 
a) effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi;  
b) programma e svolge le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27 e adotta i provvedimenti 
discendenti dai relativi esiti;  
c) applica, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, le sanzioni 
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 28;  
d) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni 
necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13.  
 
Il CTR, su istanza del Comune, fornisce un parere tecnico di compatibilità territoriale ed ur-
banistica, e fornisce alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i pareri 
tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione, come previsto all'articolo 22.  
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Il CTR, in accordo con la regione o il soggetto da essa designato, eventualmente acquisendo 
informazioni dai competenti Enti territoriali, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti 
soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e provvede ai relativi 
adempimenti, come previsto all'articolo 19.  
 
 Il Prefetto competente per territorio predispone i piani di emergenza esterna per gli stabili-menti di 
soglia superiore ed inferiore e ne dispone l'attuazione, secondo quanto previsto agli articoli 21 e 25.  
Il PEE è un piano di protezione civile che organizza, con procedure condivise con le altre 
amministrazioni pubbliche e private locali, le risorse disponibili sul territorio per ridurre o mitigare 
gli effetti di un incidente industriale sulle aree esterne al perimetro dello stabilimento.  
 
Il piano stabilisce inoltre i messaggi di emergenza da far eseguire ai sistemi di allarme, affinché la 
popolazione possa assumere le adeguate norme comportamentali, preventivamente, indicate dal 
Comune. Il compito fondamentale del PEE rimane principalmente quello dell’individuazione sul 
territorio circostante lo stabilimento, delle zone a rischio di incidente rilevante. Per ciascuna zona il 
PEE imposta la diversa risposta di protezione civile: gli effetti di ciascuno scenario di evento sul 
territorio variano a seconda della minore o maggiore distanza dal punto di origine dell’incidente. Le 
zone a rischio hanno una loro denominazione che caratterizza anche gli effetti diversi che si possono 
manifestare e possono essere classificate in:  
 
• Zona di massima esposizione (o di sicuro impatto)  rappresenta la zona immediatamente 

adiacente allo stabilimento ed è generalmente caratterizzata da effetti sanitari gravi, irreversibili  
• Zona di danno rappresenta una zona dove le conseguenze dell’incidente sono ancora gravi, in 

particolare per alcune categorie di persone (bambini, anziani, malati, donne in gravidanza, ecc.)  
• Zona di attenzione rappresenta la zona più esterna all’incidente ed è caratterizzata da effetti 

generalmente non gravi. 
 
La struttura comunale della Protezione Civile non ha dirette competenze nella gestione delle situazioni 
di emergenza che riguardano le aziende di cui sopra, ma riveste un fondamentale ruolo di supporto; è 
invece ben definito il ruolo fondamentale nelle attività di informazione alla popolazione su rischi e 
comportamenti da tenere in situazioni di emergenza di tipo industriale. La pianificazione urbanistica e 
territoriale si occupa specificatamente delle zone interessate da stabilimenti a rischio d’incidente 
rilevante con riferimento al Decreto del Min LL.PP. 9 maggio 2001. Si parla di “requisiti minimi di 
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da 
stabilimenti“ rientranti nella normativa specifica, “con riferimento alla destinazione ed 
all’utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti  rilevanti connessi a determinate sostanze 
pericolose e limitare le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente e in relazione alla necessità di 
mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali”. 
 
Gli strumenti urbanistici individuano e disciplinano le aree da sottoporre a specifica regolamentazione 
e comprendono un elaborato tecnico denominato “Rischio di incidenti rilevanti (RIR)” relativo al 
controllo dell’urbanizzazione: in sede di formazione degli strumenti urbanistici, si deve tener conto, 
secondo principio di cautela, degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili esistenti e di quelli 
previsti. Devono essere utilizzate le valutazioni effettuate dalle autorità competenti sugli stabilimenti o 
le informazioni fornite dal gestore. Inoltre devono essere anche presi in considerazione gli elementi 
pertinenti del Piano di emergenza esterno.  
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Nel territorio sono presenti i seguenti stabilimenti classificati a rischio di incidente rilevante (RIR), 
proposti  nella Tabella di seguito in cui sono stati classificati ed è stato indicato lo stato di 
approvazione del Piano di Emergenza Esterno di competenza di un Tavolo Tecnico nominato e 
coordinato dalla Prefettura di Livorno al quale partecipa anche la Protezione Civile. 
 

 
                Stabilimento 

      Art.  
riferimento  
    Legge 

Piano di 
Emergenza 

Esterno 

 
Decreto della Prefettura di Livorno 

Cheddite S.r.l. Art.3 lett.c ☺ F.8894/2017/D.43281/2018/W.A./ProCiv. 

Costiero D'Alesio s.p.a. Art.3 lett.c ☺ F.6279/2018/D.11923/2019/W.A./ProCiv. 

Costieri Nazionale D’Alesio e DCT 
Area Industriale – Via dello 
Scolmatore 
Stabilimenti  
Depositi Costieri Del Tirreno S.R.L. 
Deposito Nazionale  Costieri 
D’Alesio S.P.A. 
 

 
 
Art.3 lett.c 

 

 

☺ 

 
 
F.9236/2017/D.63802/2018/W.A./ProCiv. 

Costiero Gas Livorno S.p.A. Art.3 lett.c ☺ F.9239/2017/D.10504/2019/W.A./ProCiv. 

ENI Art.3 lett.c ☺ F.1784/2017/D.42269/W.A./ProtCiv. 

Neri Depositi Costieri Art.3 lett.c ☺ F.9234/2017/D.50578/2018/W.A./ProCiv. 

OLT Offshore LNG TOSCANA  Art.3 lett.c ☺ F.9238/2017/D,27560/2019/W.A./ProCiv. 

Pravisani S.p.A. Art.3 lett.b ☺ F.2798/2017/D.12891/2016.A//ProCiv. 

 
Di seguito per ogni stabilimento sono state raccolte le principali informazioni:  
 

CHEDDITE S.R.L. 

Lo stabilimento è ubicato in Via del Giaggiolo n. 189, alla periferia di Salviano, dove ha sede legale la 
Società Cheddite S.r.l.. La Società opera nel campo della produzione di cartucce per uso venatorio e 
sportivo e nella commercializzazione di componenti per il caricamento di cartucce per il tiro.  
 
COSTIERI D’ALESIO S.P.A. 

E’ ubicato in via L. da Vinci n. 29. L’Azienda fa parte della Società D’Alesio p.a. con sede legale a 
Livorno in via Castelli n. 6. Lo stabilimento si occupa dello stoccaggio e della movimentazione di 
prodotti petroliferi quali la benzina senza piombo ed il gasolio. L’azienda occupa 34 dipendenti. 
 

COSTIERI NAZIONALE D’ALESIO E DCT 
 
Stabilimento :  DEPOSITI COSTIERI DEL TIRRENO S.R.L.   

 
Il deposito D.C.T. S.r.l. ubicato in via dello Scolmatore 31, a Livorno, è destinato allo stoccaggio 
temporaneo di prodotti petrolchimici e chimici di elevata purezza. I serbatoi destinati a stoccare i 
liquidi facilmente infiammabili sono tutti classificati di categoria A ai sensi del Regio Decreto 
27/07/1934. All’interno del deposito vengono effettuate operazioni di stoccaggio e movimentazione di 
prodotti chimici, i quali in alcuni casi manifestano caratteristiche di pericolosità legate allo loro natura 
tossica o infiammabile. Il Direttore responsabile  della gestione del deposito è il Dott. Alessandro Neri 
mentre il Responsabile del Deposito è il Sig. Andrea Allegranti. In base al PRG  del Comune di  
Livorno  emerge che  la zona  su cui sorge lo stabilimento e  quella  ad esso limitrofa è classificata  
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come “ AREE PER LE ATTIVITA’ PORTUALI “.  L’area portuale in cui è inserito lo stabilimento 
D.C.T. non comprende residenze, ma solo attività lavorative. Il contesto territoriale portuale-
industriale non comprende scuole, alberghi ed ospedali. Sono presenti uffici, alcuni bar, mense e 
trattorie nonché uffici della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza. 
 
Stabilimento:   DEPOSITO NAZIONALE  COSTIERI D’ALESIO S.P.A.  

 
Il sito industriale Costieri D’Alesio S.p.A. è costituito da due depositi atti alla movimentazione di 
prodotti petroliferi: il deposito SIF – estero (Deposito Costiero) ubicato in Via Leonardo da Vinci, 29 
e il Deposito Nazionale, ubicato in via dello Scolmatore 21, entrambi nell’area industriale – portuale 
di Livorno.  
 
All’interno dei due depositi  vengono effettuate operazioni di stoccaggio e movimentazione di prodotti 
petroliferi, aventi caratteristiche di pericolosità legata alla loro natura facilmente infiammabile 
(benzina) e tossica per gli organismi acquatici (gasolio). Il Presidente Amministratore Delegato  della 
società con pieni poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione  è il dott. Antonio D’Alesio 
eletto nel suo ruolo dal C.d.A. della società Costieri D’Alesio S.p.a. Il Direttore Generale e Gestore del 
sito industriale è il dott. Nello D’Alesio mentre il Direttore Responsabile del Deposito è l’Ing. David 
Fiorentini. 
 
Nel deposito Nazionale il ciclo di lavorazione risulta semplice in quanto articolato attraverso 
operazioni di ricevimento via oleodotto di prodotti petroliferi (gasoli, benzine), stoccaggio temporaneo 
in appositi serbatoi, carico su ATK di proprietà di ditte esterne e condotti da operatori non dipendenti 
della società. In base al PRG  del Comune di  Livorno  emerge che  la zona  su cui sorge lo 
stabilimento e  quella  ad esso limitrofa è classificata  come “ AREE PER LE ATTIVITA’ 
PORTUALI NORD “. L’area portuale in cui è inserito lo stabilimento Costieri D’Alesio S.p.A. non 
comprende residenze, ma solo attività lavorative. Il contesto territoriale portuale-industriale non 
comprende scuole, alberghi ed ospedali. Sono presenti uffici, alcuni bar, mense e trattorie nonché 
uffici della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza. 
 

COSTIERO GAS LIVORNO S.P.A. 

Lo stabilimento è ubicato in via L. da Vinci n. 23, dove si trova anche la sede legale della Società 
Costiero Gas Livorno S.p.A.. L’attività dell’opificio comprende la movimentazione e lo stoccaggio 
del gas di petrolio liquefatto ( GPL ). La sostanza viene ricevuta a mezzo di navi gasiere refrigerate e 
successivamente viene stoccato nei depositi sotterranei. Il prodotto viene successivamente estratto dai 
depositi ed inviato agli utenti. Nello stabilimento sono presenti in media circa 100 persone. 
 

ENI S.P.A. – DIVISIONE REFINING & MARKETING – RAFFINERIA LIVORNO 

La Raffineria ENI di Livorno è ubicata su un’area di circa 150 ettari nei comuni di Livorno e 
Collesalvetti con sede  in via Aurelia n. 7 in località Stagno nel comune di Collesalvetti.  L’Azienda fa 
parte dell’ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede legale a Roma. L’attività dello 
stabilimento è volta alla lavorazione del petrolio grezzo, che giunge in raffineria dalle navi cisterna 
attraverso oleodotti. Nello stabilimento viene raffinato e trasformato in carburanti, lubrificanti, 
solventi, bitumi e paraffine. La raffineria occupa circa 400 dipendenti. 
Lo stabilimento GPL di Livorno è ubicata su un’area a cavallo dei comuni di Livorno e Collesalvetti 
con sede  in via Aurelia n. 33 in località Stagno nel comune di Collesalvetti.  L’Azienda fa parte 
dell’ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede legale a Roma. L’attività dello 
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stabilimento è volta allo stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento del gas propano liquido. Le 
persone normalmente presenti nello stabilimento sono 35. 
 

MASOL CONTINENTAL BIOFUEL (EX NOVAOL) 

E’ ubicato in via L. da Vinci n. 35a. L’attività dello stabilimento è volta alla produzione di 
biocarburanti (Biodiesel).  
Lo stabilimento Masol Continental Biofuel S.r.l. di Livorno svolge attività di produzione di biodiesel 
mediante reazione di transesterificazione tra olio vegetale e metanolo in presenza di metilato sodico. 
Sottoprodotto della reazione risulta la glicerina. Nel raggio di 5 km dallo stabilimento sono inoltre 
compresi gran parte del Comune di Livorno e le località di Stagno (Comune di Collesalvetti) e 
Calambrone (Comune di Pisa). Nelle vicinanze del deposito non sono  presenti abitazioni civili . Nelle 
immediate vicinanze non sono presenti Asili, Scuole, Ospedali, Caserme, Centri commerciali, 
ecc..Alla data attuale è in corso la pubblicazione del PEE. 
 
NERI DEPOSITI COSTIERI S.P.A. 

Il deposito di proprietà della società Neri Depositi Costieri SPA è ubicato in via L.Da Vinci 33/35 in 
prossimità del canale industriale. 
L’attività del deposito consiste nello stoccaggio di prodotti chimici di elevata 
purezza,petrolchimici,biodisel e oli vegetali. 
I prodotti di cui sopra arrivano al deposito via mare con navi cisterna o via terra con 
auto/ferrocisterne. 
 
OLT (TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE FSRU TOSCANA) 

Il Terminale di rigassificazione FSRU TOSCANA è ubicato in mare a 12 miglia nautiche a largo delle 
coste della Toscana (43°38’40” N – 09° 59’ 20” E). 
Nelle immediate vicinanze non sono presenti altri stabilimenti 
industriali,scuole,uffici,negozi,abitazioni. A bordo del Terminale FSRU Toscana il gas naturale 
liquefatto viene rigassificato e inviato a terra tramite un gasdotto sottomarino che raggiunge la costa 
in prossimità della foce del canale Scolmatore  e si connette alla rete nazionale presso la cabina di 
Suese (Collesalvetti) di SNAM rete gas. 
 
PRAVISANI S.P.A. 

Lo stabilimento è ubicato a Quercianella, in loc. Chioma. La Pravisani S.p.A. ha sede in Udine, via 
Mazzini n. 16. Nello stabilimento non viene svolta alcuna attività produttiva, ma solo di deposito di 
esplosivi da mina per lavori edili. Alla data attuale è in corso la definizione del PEE. 
 
Presenza di altri stabilimenti che possono creare impatti di Protezione Civile: Sono 10 gli 
Stabilimenti classificati a RIR (si rimanda per questo alla lettura del paragrafo 3.4), ma vi sono anche 
altre Aziende che in ragione delle lavorazioni espresse (trattamento rifiuti, etc.), pur non essendo 
classificate a RIR possono creare impatti sulla popolazione e sull’ambiente circostante in caso di 
eventi incidentali/accidentali (una list completa delle Aziende a RIR e a quelle a forte impatto è stata 
rappresentata in Appendice Dati 9). 
 
SCENARI DI EVENTO ATTESI  
 

• Incidenti chimici (rilascio di sostanze aeriformi); 
• Incendi, 
• Esplosioni 
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Nella Carta Individuazione dei cerchi di rischio degli Stabilimenti RIR nel Comune di Livorno – sono 
stati rappresentate le aree a differente magnitudo riprese dai vari Piani di Emergenza Esterna 
predisposti dalle Aziende.  
 
Il rischio dell’area portuale-industriale di Livorno è descritto, per lo stato attuale, nel Rapporto 
Integrato di Sicurezza del Porto di Livorno (RISP) redatto ai sensi del D.Lgs. 231/01 e approvato il 
07.02.2007. Le sorgenti di rischio considerate nel Rapporto Integrato di Sicurezza del Porto sono 
quelle caratterizzate dalla presenza di sostanze classificate come pericolose ai sensi del D.Lgs 
105/2015  costituite da: 
 

• Impianti di processo, depositi, installazioni sui pontili dichiarati nelle “Notifiche” e nei 
“Rapporti di Sicurezza” degli stabilimenti assoggettati al D.Lgs 105/2015 . 

• Attività non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 2 Comma 2 del D. Lgs  105/2015 
• Eventi incidentali connessi al trasporto ed alla movimentazione delle merci pericolose - Navi 

in movimento nel Porto e nel Canale industriale di Livorno. 
• Eventi incidentali nei trasporti in condotta. 

 
EFFETTI E DANNI ATTESI 
 

• Effetti sulla salute: in caso di incendio dovuti al calore e ai fumi alla combustione (ustioni, 
danni alle vie respiratorie, intossicazione); in caso di esplosione dovuti alle onde d’urto 
provocate dall’esplosione o dal lancio a distanza di materiale (traumatismi); in caso di nube 
tossica dovuti ad intossicazione acuta procurata da inalazione, ingestione o contatto con la 
sostanza (malessere, lacrimazione, nausea, difficoltà respiratorie, perdita di conoscenza e – a 
seconda della gravità dell’esposizione, anche effetti letali); 

• Effetti sull’ambiente: contaminazione del suolo, dell’acqua, dell’atmosfera e degli alimenti da 
parte delle sostanze rilasciate sul terreno nelle acque superficiali e/o atmosfera; 

• Effetti sulle cose: crollo di edifici o loro parti, rottura di vetri, danneggiamento degli impianti, 
esplosione, incendio, ecc. 

 

3.5  Il Rischio nucleare 
 
Definizioni: Dopo l’incidente nella centrale nucleare di Chernobyl del 1986, e la moratoria 
sull’impiego del nucleare a uso pacifico con il referendum popolare del 1987, l’Italia interrompe 
l’attività delle proprie centrali ed elabora una prima versione del Piano Nazionale per le emergenze 
nucleari.  
 
Nonostante la chiusura delle centrali nucleari in Italia, l’attenzione al rischio nucleare resta alta, 
soprattutto per la presenza di impianti nucleari in territorio estero a meno di 200 km dal confine 
nazionale. Entro tale distanza sono attualmente attive tredici centrali nucleari di potenza in Francia, 
Svizzera, Germania e Slovenia. 
 
Il Piano Nazionale d'Emergenza per le emergenze radiologiche, approvato con decreto del Presidente 
del Consiglio del 19 marzo 2010 e disponibile presso il Settore Protezione Civile e nel COC, individua 
e disciplina le misure necessarie per fronteggiare gli incidenti che avvengono in impianti nucleari al di 
fuori del territorio nazionale, tali da richiedere azioni di intervento coordinate a livello nazionale. 
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SCENARI DI EVENTO 
 

• Eventi incidentali che possono avvenire in Centrali nucleari italiane in fase di disattivazione e 
centri di ricerca, stabilimenti nucleari o luoghi nei quali si impiegano o si detengono sostanze 
radioattive; 

• Eventi incidentali da Impianti nucleari fuori dal territorio nazionale; 
• Eventi incidentali in aree portali interessate  dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare; 
• Eventi incidentali su trasporti di sostanze radioattive o fissili o da trasporti di combustibile 

nucleare irraggiato; 
• Eventi incidentali da sorgenti orfane 

 
EFFETTI ATTESI: 

• Effetti a breve termine dovuti all’esposizione da inalazione nelle 48 h. successive all’evento; 
• Effetti a medio-lungo termine sulle matrici alimentari e ambientali 

 

3.6  Il Rischio incendi boschivi e di interfaccia32       

 
Quadro conoscitivo: Per analizzare le cause che provocano ciascuno degli incendi boschivi, si fa 
riferimento agli archivi gestiti dal Corpo Forestale dello Stato, Ente competente per il complesso delle 
attività di indagine. Gli incendi dolosi, innescati con la precisa volontà di recare danno, incidono per 
circa il 59,3% sul totale. Sono legati ad atti vandalici messi in atto per ricerca di protagonismo o sfida 
alla collettività e comunque in conseguenza di un disagio sociale. Un’alta percentuale di incendi è 
causata ancora all’azione dell’uomo che provoca l’innescarsi di eventi definiti colposi o involontari 
per imprudenza, disattenzione o negligenza. Questa tipologia incide per circa il 26,1% sul totale. 
 
Gli eventi provocati da cause naturali, quali il fulmine, sono una percentuale residuale, valutata 
intorno all’1,16%. Ammontano invece a una percentuale vicina al 2% gli incendi innescati da cause 
accidentali, come ad esempio le scintille prodotte da un treno. 
Gli incendi per i quali è risultato impossibile determinare la causa e darne quindi una classificazione 
anche in sede di verifica, rappresentano una parte considerevole pari all’11,3% del totale. Tra gli 
incendi causati dall’uomo per un comportamento imprudente, o per la mancata osservanza delle 
norme, una parte considerevole è rappresentata dagli eventi che si sviluppano durante le attività di 
abbruciamento dei residui vegetali. Quando vengono condotte fuori dalle regole previste per 
l’effettuazione degli abbruciamenti, queste operazioni causano oltre il 10% del totale degli incendi 
boschivi che colpiscono il territorio regionale nell’arco di un anno. Tra e attività che causano questo 
tipo di incendi, si rilevano, inoltre, le pratiche agricole o forestali nelle quali vengono impiegati 
macchinari attrezzi con organi rotanti che, al contatto col terreno, possono produrre fiamme libere o 
scintille. – si rimanda alla Carta del catasto degli incendi nel Comune di Livorno anni 2007-2015 
 

Analisi della pericolosità: La valutazione delle condizioni di rischio per lo sviluppo e propagazione 
degli incendi boschivi costituisce uno strumento fondamentale ella gestione operativa del servizio di 
prevenzione e lotta agli incendi. Si realizza con il monitoraggio e la previsione delle condizioni 
meteorologiche e il calcolo giornaliero di appositi indici di pericolosità (comunemente indicati come 
indici di rischio), a cui viene fatta corri-spondere la probabilità che in quell’intervallo di tempo, in un 

                                                 
32

 Questo paragrafo è stato approfondito da Luca Soriani, D.O. AIB del Comune di Livorno, appartenente alla 
Protezione Civile del Comune di Livorno. 
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dato territorio, l’incendio boschivo abbia inizio e si diffonda. A questo proposito, negli ultimi anni, la 
Regione Toscana si è dotata di un sistema di calcolo dell’indice di rischio per lo sviluppo e 
propagazione egli incendi boschivi che, sulla base di osservazioni e previsioni meteorologiche, 
permette di valutare la predisposizione dei boschi ad essere interessati dal fuoco. 
 
La previsione della variazione del pericolo di incendio nel breve-medio periodo, effettuata pertanto su 
base oggettiva, è utile ai fini di una più efficace organizzazione degli interventi e dei servizi di 
prevenzione, nonché per ottimizzare il modo in cui i mezzi e risorse, necessarie alle operazioni di 
spegnimento, vengono predisposte sul territorio. La conoscenza della probabilità di inizio e di 
diffusione di incendio consente inoltre di attuare interventi e provvedimenti finalizzati al rispetto 
generale elle norme di prevenzione per l’abbruciamento di residui vegetali e l’accensione di fuochi già 
citate precedentemente. 
 
Le funzioni principali della previsione delle condizioni di rischio per lo sviluppo e propagazione degli 
incendi boschivi possono pertanto essere riassunte come segue: 
- definizione del livello di rischio giornaliero; 
- individuazione delle soglie, oltre le quali devono essere attivati gli interventi e servizi di 

prevenzione AIB, nonché i controlli per il rispetto delle norme di prevenzione AIB; 
- emanazione dei provvedimenti e i relativi bollettini di informazione per la cittadinanza, ai fini 

del rispetto delle norme di prevenzione dagli incendi boschivi. 
 
I risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni hanno portato ad individuare il metodo canadese Fire 
Weather Index (FWI), come uno fra i metodi per la previsione del rischio incendi boschivi 
maggiormente efficaci dal punto di vista operativo. La sperimentazione effettuata nel corso degli 
ultimi anni ha evidenziato come questo metodo si adatti con buoni risultati alle caratteristiche 
dell’ambiente toscano; inoltre, utilizzando specifici accorgimenti e valutazioni strategiche, si rivela 
flessibile e utile nella previsione del rischio per tutti mesi dell’anno.  
 
Considerata l’esigenza di ottenere le informazioni sulle condizioni potenzialmen-te pericolose a livello 
di singolo comune, quindi per singola Zona DO competente, si è ritenuto opportuno adottare l’FWI 
come indice di previsione per il rischio incendi boschivi in Toscana. Il Fire Weather Index è basato 
sulle condizioni meteorologiche predisponenti l’in-nesco e la propagazione degli incendi boschivi che 
vengono sintetizzate da un valore numerico. L’FWI si ricava dall’integrazione modulare di una serie 
di sottoindici che si ottengono a partire dai dati meteorologici relativi a: temperatura, umidità relativa 
dell’aria, precipitazioni e velocità del vento. In primo luogo si ricavano gli indici di umidità della 
lettiera e del combustibile fine, quindi dello strato organico più profondo, per poi calcolare l’indice di 
secchezza. combinando gli indici di umidità si ottengono quelli di comportamento del fuoco, ovvero:  
 

a) tasso di diffusione del fuoco subito dopo l’innesco;  
b) quantità totale di combustibile che può essere bruciato;  
c) intensità del fuoco (si combina il tasso di diffusione con la quantità i combustibile che si sta 

consumando). 
 
L’FWI rappresenta l’indice meteorologico di pericolo di incendio utilizzato operativamente. Al fine di 
rendere esecutiva la previsione del pericolo d’incendio è necessario rapportare i valori numerici 
dell’indice FWI al livello di rischio descritto da categorie aventi significato operativo; questo si 
realizza attraverso una conversione dell’indice in classi, il cui numero e la cui ampiezza viene 
determinata in funzione delle caratteristiche pirologiche ed operative del territorio.  
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Una volta stabilite le soglie dunque le classi di rischio, il sistema di previsione è in grado di ottenere il 
livello di pericolo quotidiano che consente di determinare quello che abbiamo definito come ‘Stato di 
allerta AIB’, in base al quale programmare gli interventi e i servizi di prevenzione. Esiste, inoltre, la 
possibilità di effettuare una previsione del rischio utilizzando osservazioni e informazioni 
meteorologiche previsionali (per i 3 giorni successivi), in modo da poter conoscere, con una certa 
attendibilità, la possibile evoluzione del pericolo di incendio nei giorni successivi.  
 
Nel caso degli incendi boschivi, come premesso, la causa d'innesco non è quasi mai naturale, ma 
risulta sempre connessa all'intervento, colposo o doloso, dell'uomo. 
E’ pressoché impossibile prevedere tempi e luoghi d'innesco; per questo motivo, l'unica possibilità di 
previsione riguarda le condizioni più favorevoli all'innesco e alla propagazione, che sono determinate 
dalla quantità di biomassa vegetale, dalla temperatura, dall’umidità del terreno e dal vento. 
 
A livello locale ogni anno viene svolta un’intensa attività di sorveglianza ad opera delle  Strutture 
Regionali AIB. Questa attività di controllo è volta a realizzare, sulla base dell’apposito bollettino del 
Centro Funzionale Regionale, tutti gli interventi di prevenzione volti a fronteggiare le più importanti 
situazioni di emergenza. 
 
Bisogna comunque sottolineare che il territorio del Comune di Livorno presenta in alcune porzioni del 
suo territorio (Montenero, Castellaccio, Quercianella) un ”unicum metropolitano” costituito tra l’altro 
da un territorio diffusamente antropizzato, contiguo ed interconnesso a una grande quantità di aree 
naturali a vario titolo valorizzate e “protette” ma difficilmente controllabili. 
 
Per interfaccia urbano-rurale si intendono quelle zone nelle quali l’interconnessione tra strutture 
antropiche e aree naturali è molto stretta, dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed 
interagiscono così da essere considerate a rischio, potendo venire rapidamente a contatto con la 
propagazione di un incendio originato dalla vegetazione. 
 
Questo tipo di incendi può avere origine sia in prossimità degli insediamenti, sia come incendio 
propriamente boschivo per poi interessare successivamente le zone di interfaccia. 
 
Perciò “interfaccia” in senso stretto è definita una fascia di contiguità tra le strutture antropiche 
esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco e la vegetazione ad essa adiacente, intesa come 
fonte di pericolosità. 
Tra i diversi beni esposti, particolare attenzione andrà rivolta alle seguenti tipologie: 
• ospedali 
• insediamenti abitativi (sia agglomerati che sparsi) 
• scuole 
• insediamenti produttivi ed impianti industriali particolarmente critici 
• luoghi di ritrovo (stadi, teatri, aree picnic, luoghi di balneazione) 
• infrastrutture ed opere relative alla viabilità ed ai servizi essenziali e strategici. 

 

 
SCENARI DI EVENTO 
 
Per area di interfaccia, come detto, si intende una fascia di contiguità tra le strutture antropiche e le 
aree boscate ad esse adiacenti esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco. La larghezza 
della fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la vegetazione ad essa adiacente è valutabile 
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attorno ai 50 metri ed è comunque estremamente variabile in funzione delle caratteristiche fisiche del 
territorio, della configurazione degli insediamenti e della loro tipologia. In generale, è possibile 
distinguere tre differenti configurazioni di contiguità e contatto tra aree con dominante presenza 
vegetale ed aree antropizzate: 
 
• interfaccia classica: interazione fra strutture antropiche ravvicinate tra loro e la vegetazione  
• interfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell‘ambito di territorio ricoperto da 

vegetazione combustibile; 
• interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture 

prevalentemente urbane. 
 
I fattori da prendere in considerazione per determinare la classe di pericolosità sono stati i seguenti: 
 
- Tipo di vegetazione: individuata secondo le classi vegetali della Carta di Uso del Suolo; 
- Densità della vegetazione: ottenuta partendo dal confronto tra la Carta di Uso del Suolo e le 

ortofoto da satellite ad alta risoluzione; 
- Pendenza: la pendenza del terreno individuata attraverso l’analisi delle curve di livello della carta 

topografica. (brusche variazioni favoriscono la propagazione dell’incendio); 
- Tipo di contatto: contatti senza soluzione di continuità, localizzazione della linea di contatto (a 

monte, laterale o a valle), valutazione della pericolosità di interfaccia occlusa attorno ad 
insediamenti isolati. Questo parametro è da individuare tramite l‘ausilio delle ortofoto; 

- Incendi pregressi: i dati, reperiti presso il Corpo Forestale dello Stato, sono stati sovrapposti alla 
carta delle fasce per valutarne la distanza dagli insediamenti perimetrati. (Peso stabilito in base 
alla distanza in metri dagli insediamenti); 

- Classificazione del piano AIB: è la classificazione contenuta nel Piano Regionale AIB. 
 
Per la determinazione degli Stati di Attivazione si fa riferimento ai seguenti possibili casi: 
 

 
Il grado di pericolosità scaturisce dalla somma dei fattori attribuiti a ciascuna area individuata 
all‘interno della fascia perimetrale; questo. Gli scenari predefiniti sono stati perciò individuati in base 
al coinvolgimento o meno di parchi o riserve, oppure zone abitate, infrastrutture di trasporto e aree 
industriali, principalmente in riferimento ai possibili rischi per la popolazione. 
 

Scenario Incendi boschivi  

Tipo Casi possibili  

Area naturale 

Rischio e incendio in area naturale: 

• proclamazione della campagna antincendio 

• ricezione di Bollettini della Regione o dello Stato, con pericolosità media 

• incendio in area naturale/fascia perimetrale che secondo il DO non rischia di 

propagarsi verso aree di interfaccia 

Area  

di interfaccia 

Evoluzione incendio da area naturale ad interfaccia: 

• incendio  in area naturale/fascia perimetrale che secondo il DO si può 

propagare verso l’area di interfaccia 

• ricezione di Bollettini della Regione con pericolosità alta 

Incendio in area di interfaccia: 

• In caso incendio  in area naturale/fascia perimetrale con il fuoco che si 

propaga verso l’area di Interfaccia 
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3.7  I rischi ambientali 
 
Definizione: Le diverse tipologie di inquinamento diventano di interesse per la protezione civile 
quando il rischio ambientale è connesso alla probabilità che si verifichi un evento provocato da 
un’alterazione repentina dei parametri fisico-chimici caratterizzanti le matrici ambientali acqua, aria e 
suolo, con ricadute immediate o a breve termine sulla salute della popolazione residente in una data 
area e tale da comportare l’adozione di misure emergenziali straordinarie. Molte realtà del territorio 
nazionale hanno sperimentato o vivono situazioni tali da richiedere un intervento normativo a carattere 
d’urgenza per la tutela dell’incolumità pubblica. In questo ambito, il Dipartimento della Protezione 
Civile è sempre più spesso chiamato ad intervenire – si rimanda la lettura dell’Appendice Dati 19 -. 
 
Il Dipartimento è inoltre coinvolto, in ambito di bonifiche di siti contaminati, nella gestione dei SIN - 
Siti di Interesse Nazionale ovvero quelle aree individuate in relazione alle caratteristiche del sito, alle 
quantità e pericolosità degli inquinanti presenti al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in 
termini di rischio sanitario ed ecologico nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. I 
Siti/Aree di Interesse Nazionale richiedono interventi urgenti ed interessano circa 316 comuni in tutte 
le regioni di italiane per circa 7 milioni di abitanti.   
 

Quadro conoscitivo SIN Livorno: Per il Comune di Livorno è possibile tracciare la seguente sintesi 
sul Sito di Interesse Nazionale: 
 
• Nel febbraio del 2003 le aree portuali-industriali di Livorno furono sottoposte alla perimetrazione 

del Sito di Interesse Nazionale dal Ministero dell’Ambiente (circa 6 Kmq. continentali e 22 Kmq. 
aree marine).  

• Dopo un lavoro complesso durato oltre due anni, le Amministrazioni locali insieme alla Autorità 
Portuale di Livorno,  Regione Toscana e Confindustria Livorno hanno ottenuto dallo stesso 
Ministero dell’Ambiente una riperimetrazione dei SIN Livorno. Infatti con D.M. 147 del 22 
maggio 2014 il Ministero ha confermato nel SIN le aree a terra dell’ENI e dell’ENEL (per circa 1,2 
Kmq.) e “trasferito” le altre aree (per circa 5 Kmq.)  alla competenza della Regione Toscana.  

• Di conseguenza l’Amministrazione Comunale ha cominciato a promuovere  sul proprio territorio 
una serie di attività che, se da una parte guardano con interesse alla semplificazione delle procedure 
di bonifica, dall’altra sono tese a perseguire l’obiettivo principale che rimane quello di bonificare le 
aree continentali e le acque sotterranee per ridurre i rischi ambientali e sanitari. 

• La novità è rappresentata dalla lettera inviata il 10 ottobre 2014 alla Regione Toscana, da parte del 
Comune, Provincia, Autorità Portuale e Confindustria di Livorno, che contiene la proposta che sia 
formato un Tavolo Tecnico specifico per la risoluzione e la bonifica comprensoriale delle acque 
sotterranee superando il concetto non condiviso all’Ambiente, che ciascun soggetto esegua gli 
interventi necessari. 

• Nel mese di novembre 2014 la Regione Toscana ha accolto la suddetta proposta ed ha dato 
mandato agli Enti firmatari di perseguire tale obiettivo.  

• La novità che viene sostenuta con convinzione dalle istituzioni locali  e supportata da 
Confindustria, è che per la parte dei terreni eventualmente contaminati, ogni Impresa, Azienda, 
proprietà presente nel sito provveda per proprio conto alle operazioni di bonifica, ma per quanto 
concerne le acque sotterranee - che non hanno limiti catastali, né si muovono con logiche di 
proprietà -. Con la riunione odierna si auspica di mettere tutti gli operatori a confronto per 
costituire una sorta di “condominio” capace di affrontare con un’idea complessiva e di maggior 
efficacia ambientale la bonifica delle acque sotterranee. 
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• Si tratta di un progetto mai tentato prima e che ha pochi esempi in Italia. Un progetto rivolto alle 
Imprese presenti nel nostro territorio con l’obiettivo di costruire, con le massime garanzie 
ambientali, interventi efficaci e sostenibili a livello economico e per determinare tempi certi per la 
realizzazione delle bonifiche. Tutto questo ha un collegamento diretto con lo sviluppo delle 
imprese, il che, in un periodo come quello in cui stiamo vivendo, può creare le condizioni adatte 
per ottenere buoni risultati in termini di crescita d’impresa ovvero il fatto di avere le Istituzioni e 
Confindustria convergenti su un obiettivo comune . 

• Anche un buon allineamento con le strategie dell’Unione Europea, rappresentato dal fatto che le 
aree portuali di Livorno sono rientrate in un Sito di Interesse Nazionale, costituisce un ulteriore 
elemento a dimostrazione che nel rispetto della legislazione vigente, siano stati fatti passi da 
gigante verso la bonifica del sito. Questo progetto ricompone la capacità di creare accordi di valore 
ambientale negoziati sul territorio, connettere tutti gli interessi presenti delle Imprese, motore di 
sviluppo con la logica di integrale bonifica, il tutto con la guida delle Istituzioni come garanzia del 
rispetto integrale delle qualità ambientali. 

• Il risultato ottenuto, con l’avvio di questo progetto che dovrà comprendere tutte le Imprese e 
convergere verso l’obiettivo potrà essere al meglio illustrato da Confindustria. Il progetto potrà 
partire solo quando ogni Impresa manifesterà il proprio interesse a partecipare al progetto comune 
di bonifica delle acque sotterranee. 

• Questo ultimo passaggio essenziale ci permetterà di presentarci alla Regione Toscana per la 
definizione  di un Accordo operativo che detti le modalità di bonifica, tempi di esecuzione e 
soprattutto che dia certezza delle procedure secondo le necessità locali. 

• Punto fondamentale per la realizzazione del progetto è che le Imprese che non hanno ancora 
eseguito il piano di caratterizzazione dovranno provvedere a presentarlo entro tempi ristretti e ben 
stabiliti. Ricordiamo infatti che il piano di caratterizzazione, unitamente alla manifestazione di 
interesse ad aderire al progetto “condominiale” per la bonifica delle acque sotterranee, 
rappresentano le condizioni essenziali affinché le Ditte possano riappropriarsi legittimamente delle 
loro aree. 

 
Nella Carta dei siti contaminati sono stati rappresentati gli stati d’avanzamento delle procedure di 
bonifica avviate nel territorio di Livorno. Oltre al tema del SIN, nel Comune di Livorno si rileva un 
fronte mare esteso di oltre 15,00 Km. e un’intensa attività portuale e industriale concentrata soprattutto 
nella parte Nord della città. Come già accaduto in passato33 e vista l’intensa attività portuale e da 
diporto della città la sua conformazione produttiva generale, è quindi possibile che si possano 
verificare scenari di evento destabilizzanti che possono essere, sia pur non esaurientemente, descritti di 
seguito: 
 
1. Sversamenti sostanze in mare da navi; 
2. Sversamenti sostanze in acque superficiali (corsi d’acqua o tributari minori); 
3. Sversamenti sostanze in terra da auto-trattori sulle matrici ambientali; 
4. Sversamenti accidentale/incidentale da oleodotti; 
5. Abbandono rifiuti che interferiscono con le matrici ambientali; 
6. Abbandono di materiali contenenti amianto; 
7. Fermo delle attività di raccolta stradale dei rifiuti solidi urbani dai cassonetti  
8. Spiaggiamento fusti contenenti sostanze potenzialmente pericolose; 
9. Spiaggiamento altri rifiuti (ad esempio grossi tronchi, materiali dispersi, etc.); 

                                                 
33

 Si ricorderà l’incidente della Chemstar Eagle che perse circa 10 tonnellate di bunker in prossimità delle coste 
livornesi nell’aprile del 2006 e che rischiò di compromettere l’attività balneare della stagione. 
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10. Contaminazione di acque sotterranee per evento incidentale; 
11. Rilascio fall-out da incendi in impianti di trattamento rifiuti o sostanze pericolose – in stretta 

correlazione con i rischi biologici e sanitari -. 
 
EFFETTI E DANNI ATTESI 
 

• Danneggiamenti all’ambiente marino costiero e continentale; 
• Interruzioni anche prolungate delle attività balneari e altre attività e servizi; 
• Determinazione di permanenti stati di divieto alla balneazione; 
• Interruzioni anche prolungate alla viabilità; 
• Possibili interferenze con risorse sensibili (acque, etc.); 
• Possibili danni ed ecosistemi e habitat (naturali, semi-naturali, fluviali, urbani, etc.); 
• Dispersione inquinanti volatili verso aree popolate; 
• Danneggiamento fauna da allevamento, prodotti agricoli; 
• Emissione di ordinanze contingibili e urgenti per limitare l’esposizione soprattutto alla 

popolazione sensibile 
 

3.8 I Rischi biologici e sanitari 
 
Definizioni: Il rischio sanitario è sempre conseguente ad altri rischi o calamità, tanto da esser definito 
come un rischio di secondo grado. Emerge ogni volta che si creano situazioni critiche che possono 
incidere sulla salute umana. Difficilmente prevedibile, può essere mitigato se preceduto, durante il 
periodo ordinario, da una fase di preparazione e di pianificazione della risposta dei soccorsi sanitari in 
emergenza. 
 
A questo proposito il Dipartimento della protezione civile ha delineato i “Criteri di massima per 
l'organizzazione dei soccorsi nelle catastrofi” pubblicati nel 2001, seguiti dai “Criteri di massima sulla 
dotazione dei farmaci e dei dispositivi medici per un Posto medico avanzato (Pma II liv.)” nel 2003, 
dai “Criteri di massima sugli interventi psicosociali nelle catastrofi” nel 2006 e le "Procedure e 
modulistica del triage sanitario” pubblicate nel 2007. 
 
Quadro conoscitivo sugli aspetti biologici marini: I rischi di natura biologica relativi alla flora ed alla 
fauna marine sono di natura complessa e multidisciplinare e sono caratterizzate da una stretta 
correlazione ai cambiamenti climatici in atto, connessi al riscaldamento delle acque superficiali 
(registrate nel 2000, nel 2004 e nel 2008) con punte significativa anche nell’ordine degli 1 -2  gradi 
hanno portato a due fenomeni apprezzabili: 
 
• La “tropicalizzazione” dei mari, con la comparsa di nuove specie marine (soprattutto provenienti 

dal Mar Rosso) 
• Aumento significativo di eventi di rischio biologico estremi, con l’inflorescenza di alghe tossiche 

anche per respirazione, invasione in massa di meduse anche urticanti, tossine presenti negli 
echinodermi. 

Invasioni di Meduse 
A causa delle sopracitate condizioni di tropicalizzazione dei mari e dell’estinguersi dei competitors 
naturali e dei predatori, con particolare riferimento alle tartarughe marine quali la Caretta Caretta, 
Livorno è stata colpita a partire dalla metà degli anni novanta da alcune “ondate di meduse” in 
quantità spropositate, anche nell’ordine dei milioni di individui. Le specie coinvolte sono dall’innocua 
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Velella di San Pietro alla più pericolosa Pelagia.  Sono stati riportati casi di ustioni e dermatiti da 
contatto, shock anafilattici anche in decine di bagnanti contemporaneamente34. Il fenomeno di 
competenza del Settore Ambiente dell’Amministrazione Comunale, può raggiungere una rilevanza di 
Protezione Civile qualora la quantità delle persone coinvolte dal problema divenga molto elevata.   
 
Proliferazione di alghe tossiche 
A seguito di uno sversamento accidentale da parte del Museo Oceanografico di Monaco (avvenuto 
circa nel 1997-98) e dal sopraggiungere di mutate condizioni climatiche favorevoli alla loro 
diffusione, nelle provincie di Genova, Livorno e Fregene, si è insediata un’alga tossica, l’Ostreopsis 
Ovata, che emette tossine efficaci per inalazione, ovvero che a causa del ristagno in bacini chiusi e la 
conseguente diffusione in aerosol per effetto delle onde, esplica la sua azione tossica per via 
respiratoria. 
Tale diffusione ha avuto particolare rilevanza nel 2006, con più di 80 intossicati ricoverati a livello 
nazionale, con particolare riferimento alla provincia di Genova ed alcuni casi anche nella Provincia di 
Livorno. Il fenomeno è in continua monitoraggio da parte del Dipartimento provinciale dell’ARPAT 
Livorno ed è di competenza del Settore Ambiente dell’Amministrazione Comunale, soprattutto per 
quanto concerne le attività di informazione e prevenzione, tuttavia in casi di  interessamento di numeri 
alti della popolazione balneare con livelli alti di richieste di soccorso al 118, potrebbe essere richiesto 
l’intervento della Protezione Civile35. Sono consultabili presso la Protezione Civile le Linee Guida del 
Ministero della Salute che trattano la materia.  
 
Elevati, diffusi e persistenti livelli di Ozono 
Livorno rientra nella zona pianure costiere  che riunisce tutte le pianure collegate da una continuità 
territoriale con la costa che prevede le seguenti centraline per la misura dell’ozono: 

• Grosseto (rurale) 
• Lucca (suburbana) 
• Pisa (suburbana) 
• Pisa Santa Croce sull’Arno (suburbana). 

 
I valori soglia ai sensi del D Lgs. 155/2010 e s.m.i.  per l’O3 sono: 
 

• Soglia di informazione (media massima oraria) 180 µg/m3  
• Soglia di allarme (media massima oraria) 240 µg/m3  

 
Sul sito ARPAT collegato al LAMMA è visibile in tempo reale  il valore del giorno precedente e le 
previsioni per i due giorni successivi. http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-
giornaliero/ozono-previsioni-per-la-toscana. 
 
Epidemie e pandemie influenzali 
L'influenza è una malattia respiratoria acuta dovuta all'infezione da virus influenzali, che si manifesta 
prevalentemente nel periodo invernale. Per pandemia di influenza si intende la diffusione di un nuovo 
virus influenzale tra la popolazione di tutto il mondo. Vaccinarsi, soprattutto per i soggetti a rischio, è 
il modo migliore di prevenire e combattere l'influenza perché si riducono notevolmente le probabilità 

                                                 
34

 Gli eventi più significativi  in termini si sono avuti negli anni: 2010-2009-2008-1997-1994-1957. 
35

 Come accadde nei casi di Genova e Savona. 
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di contrarre la malattia e, in caso di sviluppo di sintomi influenzali, sono meno gravi e viene ridotto il 
rischio di complicanze. 
 
SCENARI DI EVENTO 
 

• Attività biologica anomala in mare invasioni di meduse; 
• Cs. Proliferazione di alghe tossiche (tipo Ostreopsis ovata); 
• Problemi legati alle acque destinate al consumo umano; 
• Problemi legati a fall-out di sostanze pericolose su vegetali e animali; 
• Effetti negativi delle concentrazioni di picco dell’ozono sul sistema respiratorio; 
• Stati influenzali di elevato impatto sulla popolazione; 
• Epidemie, fino a pandemie su ceppi virali particolari 

 
EFFETTI E DANNI ATTESI 
 

• Interruzioni anche prolungate attività balneari con emissione di ordinanze contingibili e 
urgenti a livello sanitario; 

• Possibili danni ad ecosistemi e habitat marini e costiero intertidali; 
• Aumento esponenziale della frequentazione dei Presidi Ospedalieri e medicali 

 
3.9  Rotture e/o interruzioni alla rete di adduzione idrica della città 
 

Quadro conoscitivo: Il territorio del Comune di Livorno non ha risorse idriche sfruttabili a livello 
idro-potabile. Circa un secolo fa venne costruito il primo acquedotto che sfruttava la falda del Serchio 
da Filettole. L’acquedotto di Livorno è oggi unito a quello di Collesalvetti e serve un’utenza 
complessiva di 177.000 abitanti. Da Filettole vengono prodotti 450 l/s, e 200 l/s da Mortaiolo, per un 
totale di 650 l/s, pari a 56.000 mc/die. Per grandi linee su base annua l’approvvigionamento si 
ripartisce: 

• Da Filettole-Lucca  12.000.000 mc. 
• Da Mortaiolo    3.500.000 mc. 

Totale  15.500.000 mc.  
 
Ulteriori sviluppi di pozzi a Lucca, e un impianto di trattamento per il ferro e il manganese a 
Mortaiolo, garantiscono a Livorno acque in quantità e qualità adeguate, senza che negli anni si sia 
verificata alcuna crisi idrica, come invece successo in periodi di siccità in molte zone della stessa 
Toscana. 
Nel 2011 il consumo annuale dell’utenza “domestica” (fonte ASA spa) è ammontato ad oltre 19,9 
milioni di mc.36; considerando che ogni unità alloggiativa rappresenta la famiglia media composta da 
2,3 membri (dato medio ATO, fonte ISTAT) possiamo stimare un consumo pro capite giornaliero di 
circa 115,67 litri. 
 
Se prendiamo in considerazione l’utenza “globale”  il consumo supera il 27,6 milioni di mc. e quindi il 
consumo pro capite giornaliero ammonta a  circa 140,57 litri. L’acquedotto di Livorno è dotato di due 
serbatoi principali, chiamati il Cisternone e Banditella; il Cisternone, che non è posto in quota, rilancia 

                                                 
36

 Dati di AATO ora AIT (Ambito Idrico Toscana). 
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tramite pompe, mentre il Banditella, posto a quota 35 m. s.l.m.m., alimenta la zona sud della città. 
Inoltre, tramite pompe ad alta prevalenza, da questo serbatoio viene sollevata l’acqua verso le zone di 
Montenero, Castellaccio e Quercianella.  
Il Cisternone è alimentato normalmente dalle acque provenienti dai campi pozzi di Filettole, 
Sant’Alessio e Paduletto; una parte delle acque provenienti da queste fonti viene intercettata alla 
centrale di Stagno e sollevata ed inviata al serbatoi di Banditella. 
 

Situazione acquedotto di Livorno: Attualmente, non si registrano sofferenze particolari 
nell’erogazione dell’acqua potabile nella città di Livorno e zone collinari limitrofe. Le pressioni di 
alimentazione delle utenze sono regolari, e complessivamente è possibile affermare che il servizio 
erogato in quantità e qualità, risulta soddisfacente. 
 
Permangono comunque zone (quartieri di Coteto, della Stazione, di Borgo a Magrignano, di 
Fabbricotti, di Vallin Buio, del Nuovo Centro)  nelle quali, per gli sviluppi urbanistici recenti nella 
zona est della citta, la distribuzione è in una situazione di equilibrio precario e anche piccoli interventi 
su perdite, concorrono a creare abbassamenti sensibili della pressione. ASA sta intervenendo da tempo 
con azioni di miglioramento del sistema, ma comunque, qualora si prevedano ulteriori sviluppi, una 
soluzione definitiva sarebbe la separazione di questi quartieri dalle reti di distribuzione circostanti, 
alimentandoli con nuovi collettori provenienti direttamente dalla centrale del Cisternone. 
 
Quanto sopra è aggravato dal fatto che anche l’acquedotto di Livorno, come gran parte degli 
acquedotti Italiani, ha tubazioni con età tra 30 e 40 anni, che offrono scarse possibilità di incremento 
delle pressioni. Le nuove urbanizzazioni o le modifiche della destinazione d’uso di complessi edilizi, 
vengono pertanto a ripercuotersi su un sistema che ha invece necessità di un costante equilibrio, non 
solo per garantire la giusta fornitura, ma anche per garantire il corretto uso delle condotte, che non 
consentono stress ulteriori. 
 
Un altro aspetto da tenere in particolare considerazione riguarda il sistema di approvvigionamento 
idrico della città e la capacità attuale di compenso dei serbatoi (pari a 17.000 mc). Abbiamo già detto 
che ad oggi la città di Livorno è alimentata dal campo pozzi di Filettole, Paduletto ( al 50% con Pisa); 
e dall’acqua dei pozzi di Lucca che complessivamente contribuiscono al 70% sui bisogni, oltre 
che dalla centrale di Mortaiolo a Vicarello. 
 
La tubazione che trasporta l’acqua da Filettole al Cisternone è stata realizzata alla fine degli anni 60, e 
presenta alcuni punti critici, per la cui soluzione può rendersi necessaria la sua messa fuori servizio per 
tempi prolungati. Risulta ancora in servizio la tubazione in ghisa risalente al 1912, ma può trasportare 
solo un quinto dell’acqua della tubazione principale.  
 
Per il comune di Livorno non si prevede la possibilità di particolari carenze idriche, infatti 
l’approvvigionamento avviene da risorse potenzialmente integrabili tra loro in assenza di una delle due 
arterie di approvvigionamento (Vecchiano e Mortaiolo). Inoltre, il campo pozzi di Mortaiolo (Comune 
di Collesalvetti) è basato su acquiferi differenti (superficiale e profondo), quindi si prevede il 
mantenimento almeno del livello minimo di soglia. Sempre a Mortaiolo è possibile effettuare il 
caricamento di autobotti che, in particolari casi di emergenza, possono essere utilizzate per servire aree 
con particolari deficit idrici. 
 
Il porto Livorno può essere utilizzato per il caricamento delle navi cisterna che possono essere 
utilizzate per emergenze idriche che riguardino l’Arcipelago Toscano, Isola di Gorgona compresa, tale 
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servizio in emergenza può essere effettuato dalle navi della Marina Militare (da attivare nel contesto di 
emergenza idrica) con una capacità pari a 28 l/s.  
 
Il punto di riferimento in caso di emergenze di questo tipo è ASA S.p.A che dispone della carta delle 
unità idrogeologiche/risorse presenti sul territorio. In particolare nell’area livornese possiamo 
individuare i seguenti acquiferi: 
 

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

 
Nel corso dell’anno 2007 venne redatto da ASA spa un apposito piano operativo di emergenza (ai 
sensi della L.R. n.29/21.05.2007) per affrontare la crisi idrica idropotabile che si verificò nel territorio 
della Provincia di Livorno, senza però avere particolari conseguenze sul territorio del comune 
capoluogo. 
 

L’erogazione di acqua potabile ad elevata qualità utile in caso di problemi: Un'altra azione ecologica 
cha ha prodotto buoni risultati è quella dell’istallazione di fontane “Alta qualità”. Allacciate alla stessa 
rete idrica che distribuisce l’acqua nelle abitazioni, ma dotate di un dispositivo che riduce moltissimo 
la concentrazione di cloro, da queste fontanelle viene distribuita acqua simile a quella confezionata 
nelle bottiglie di plastica. Attualmente a Livorno sono presenti quattro postazioni – si veda Carta  dello 
schema funzionale della rete acquedottistica del Comune di Livorno e dell’ubicazione delle fontane 
erogazione acqua e fontanelle di HQ - :  
 

• Via Torino presso il parco pubblico; 
• Zona Tre Ponti (Ardenza);  
• Presso l’Azienda ASA (Via del Gazometro); 
• Piazza Saragat (di fronte alla PAM) – inaugurata il 24 dicembre 2013 
• Zona Piazza Libertà 

 
Le fontanelle messa a disposizione dei cittadini erogano gratuitamente acqua, non solo potabile come 
quella che esce dai rubinetti di casa, ma meno dura e di sapore buono come quello dell’acqua in 
bottiglia (perché filtrata, refrigerata, declorata e corretta nella sua salinità) e inoltre non inquinante 
perché non si trova in bottiglie di plastica.  
 
Nel piano strategico presentato da AIT alla Regione Toscana per risolvere le emergenze idriche del 
territorio regionale, è stata inserita la previsione di un’idonea tubazione che, partendo da Filettole, 
prosegue fino a Migliarino Pisano, quindi dividendosi in due per servire Pisa e per collegarsi alla 
centrale di Mortaiolo. Da qui percorrerebbe via delle Sorgenti fino a Vallin dell’Aquila dove è stato 
previsto un serbatoio da 30.000 mc, a 40 mt di quota. Dal nuovo serbatoio partirebbero due tubazioni, 
una per il serbatoio di Banditella ed una fino al serbatoio del Cisternone. La realizzazione di queste 
opere consentirebbe per i decenni a venire, livelli di affidabilità elevati, oltre a possibilità di 
produzioni maggiori di acqua.  
 

SCENARI DI EVENTO 
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E’ comunque possibile che eventi inattesi come quelli di seguito indicati a titolo esemplificativo 
potrebbero causare seri problemi di approvvigionamento: 
 
• Eventi di siccità straordinaria 
• Indisponibilità da inquinamento 
• Interruzioni del servizio per problemi strutturali 
• Carenze del Sistema idrico dovuti ad altri eventi naturali (inondazioni, frane, terremoti, ecc.) 
• Attentati 
 
EFFETTI E DANNI ATTESI 
 

• Riduzione, fino a interruzioni prolungate di approvvigionamento idrico; 
• Distribuzione razionata dell’acqua per vie esterne all’acquedotto 

 
3.10   Ritrovamento ordigni esplosivi 

 
Quadro conoscitivo: Il Comune di Livorno, specialmente nella parte del suo centro storico e del Porto, 
durante l’ultimo conflitto bellico, fu oggetto di pesanti bombardamenti che distrussero molte parti 
della città. Non è raro rintracciare in superficie, parzialmente interrati o sotto spessori di terreno 
(molto spesso di riporto) ordigni esplosivi bellici inesplosi. 
 
Una recente circolare del Dipartimento Protezione Civile CG/0066408 dl 18 dicembre 2014, trasmessa 
ai Sindaci della Provincia di Livorno dalla Prefettura con nota n. 1328/2015 Prot.Civ. in data 15 
gennaio 2015 ha chiarito in che cosa consistano le operazioni di bonifica di ordigni esplosivi residuati 
bellici e quali siano le attività e procedure da mettere in campo. 
 
Va detto che stiamo parlando del disinnesco di ordigni esplosivi nell’ambito di bonifiche occasionali; 
diversa questione riveste l’ipotesi di bonifica sistematica di competenza esclusiva dl Ministero della 
Difesa – Forze Armate. Le principali attività che sono state oggetto di puntuale procedura sono: 
 
1. Rinvenimento dell’ordigno: chiunque trovi un ordigno ha l’obbligo di segnalarlo alla più vicina 

postazione delle Forze dell’ordine (Arma dei Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Guardia di Finanza, 
Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale, etc.); 

2. Segnalazione: le Forze dell’Ordine, dopo le prime verifiche e accertamenti, comunicano il 
rinvenimento dell’ordigno alla Prefettura UTG e provvedono ad isolare l’ordigno mettendo in 
sicurezza il sito di rinvenimento, comunicandone il ritrovamento al Comune; 

3. Richiesta d’intervento: la Prefettura territorialmente interessata inoltre formale richiesta 
d’intervento alla competente struttura militare territoriale (COM.FO.DI-Nord e C.do 2° 
FOD)indicando l’esatta ubicazione dell’ordigno, con relativa sommaria descrizione dello stesso, 
nonché le Forze dell’Ordine locali alle quali fare riferimento; 

4. Ordine d’intervento: l’Autorità Militare, ricevuta la richiesta di intervento dalla Prefettura UTG, 
dispone l’esecuzione interessando il Reggimento Genio dislocato nell’area di competenza del 
ritrovamento o l’unità che, per tempestività e disponibilità da impegni operativi/addestrativi, 
risulti più conveniente impiegare. Dall’esame delle informazioni contenute nelle richieste e/o a 
seguito di ulteriori attività ricognitive da parte dl reggimento interessato, l’Autorità Militare 
attribuirà agli interventi una delle seguenti classificazioni: “semplice” nel caso di rinvenimento di 
ordigni di limitate dimensioni che siano ubicati in luoghi isolati oppure che non necessitano di 
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consistenti aree di sgombero; “complesso” nel caso di rinvenimento di ordigni di grandi 
dimensioni (bombe d’areo, etc.) in luoghi densamente abitati o di particolare interesse che 
necessitano di consistenti aree di sgombero; “particolari”, nel caso di rinvenimento di ordigni a 
caricamento speciale chimico o biologico.  

5. Operazione di disinnesco: le attività poste in essere per le operazioni di disinnesco si 
differenziano a seconda della classificazione attribuita all’intervento. 

 
Nel caso in cui l’Autorità Militare richieda un sito per poter eseguire le operazioni di brillamento, 
nella Carta dei siti estrattivi dismessi ritenuti idonei per eventuali brillamenti ordigni sono stati 
rappresentate le aree ex-estrattive con la viabilità di accesso che possono essere considerate utili per 
operazioni di bonifica degli ordigni 
 
EFFETTI E DANNI ATTESI 
 

• Evacuazione (talvolta anche massiva) di popolazione posta all’interno dei cerchi critici 
durante le operazioni di BOB; 

• Interruzioni da limitate a medie limitate delle attività; 
• Interruzione da limitate a medie dei servizi (acqua, gas, energia elettrica); 
• Problematiche collegate alla Pubblica Sicurezza durante e subito dopo l’avvenuta 

evacuazione. 

 
3.11  Black-out generali 

 
Definizioni: Black out è un termine inglese, usato internazionalmente e mutuato anche dall'italiano, 
per indicare la mancanza della fornitura di energia elettrica in una zona geograficamente più o meno 
estesa e densamente abitata, per una durata temporale significativa, tale da causare problemi nella 
disponibilità e nel funzionamento dei servizi ritenuti indispensabili in una civiltà industriale moderna e 
che basano la loro operatività sulla corrente elettrica (trasporti, telecomunicazioni, diffusione radio-
TV, produzione di beni, riscaldamento, conservazione dei cibi, sistemi di sicurezza, reti informatiche 
ecc.). 
I motivi di un distacco della corrente elettrica (che può essere volontario da parte del gestore della rete 
o, più spesso, involontario in quanto causato da un "effetto domino" innescato da un disservizio), 
possono ad esempio essere dovuti a problemi in una centrale elettrica, danni a una linea elettrica o ad 
altre parti del sistema di trasmissione e di distribuzione, sovraccarico della rete elettrica (consumo 
eccessivo rispetto alla capacità di produzione) o corto circuito. 
 
Il disservizio si definisce "blackout" se l'elettricità è totalmente assente per lungo periodo; "brownout" 
se il livello della tensione è sotto il valore normale della rete; "dropout" quando l'interruzione è solo 
momentanea (da pochi millisecondi a qualche secondo) e viene eliminata automaticamente dagli 
automatismi presenti. 
 
I sistemi collegati a linee elettriche trifase possono essere soggetti a brownout nel caso in cui una o più 
fasi siano assenti, a voltaggio insufficiente o non correttamente in fase. Questi problemi possono 
danneggiare, in particolare, i motori elettrici. 
 
Alcuni abbassamenti di tensione sono eseguiti intenzionalmente dal fornitore, per prevenire il distacco 
completo dell'energia (diminuendo la tensione risultano generalmente "alleggeriti" anche i carichi). Il 
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rolling blackout è il termine usato per indicare una forma di turnazione controllata della erogazione tra 
i vari distretti di utenze, evitando così un blackout di vaste aree. 
L'interruzione dell'energia elettrica è particolarmente pericolosa per gli ospedali, perché molte utenze 
interne (macchinari per il mantenimento delle funzioni vitali, sale operatorie, ecc.) sono alimentate 
dall'elettricità. Per tale motivo tali strutture sono provviste di generatori elettrici di emergenza, 
tipicamente alimentati da motori a gasolio e configurati per avviarsi automaticamente non appena 
avviene la mancanza di corrente. Per evitare che la corrente elettrica non venga assolutamente mai a 
mancare, nemmeno negli istanti necessari per l'avviamento dei motori a gasolio, sono presenti gruppi 
di continuità. 
 
Altri sistemi di vitale importanza, come le telecomunicazioni, le stazioni primarie radio-televisive, le 
linee di produzione industriale non interrompibili, i sistemi di sicurezza delle centrali termoelettriche e 
nucleari, sono pure forniti di generatori elettrici di emergenza. 
 
Le centrali telefoniche, le reti telematiche, le "celle" della telefonia mobile, i sistemi antifurto, ecc. 
hanno di norma gruppi di batterie in tampone per il backup ed in alcuni casi anche una connessione ad 
un motogeneratore a gasolio per le mancanze di energia prolungate. Interruzioni di corrente elettrica 
possono essere causate anche da atti di terrorismo.  
 
SCENARI DI EVENTO 
 
Il rischio black-out è configurabile alla mancata fornitura/erogazione, da parte degli usuali gestori, di 
energia elettrica. Tale rischio si realizza nel momento in cui uno dei tre scenari sotto indicati viene a 
materializzarsi : 
 
• Insufficiente produzione/fornitura di energia elettrica 
• Danno locale o nazionale critico alla rete 
• Effetto “Domino” 
 
Il primo scenario di rischio è da collegarsi o ad una situazione generalizzata di insufficiente 
produzione/importazione di energia elettrica, sempre possibile, ma non tipica delle società 
industrializzate. In tale rischio è però da comprendersi la sovra-richiesta, tipica durante il periodo 
estivo, dovuta alla diffusione degli impianti di condizionamento e climatizzazione, che comporta il 
verificarsi di una emergenza temporanea da black-out che può intrecciarsi con il rischio sopra 
analizzato delle eccessive ondate di calore. 
 
Il secondo scenario di rischio individua le sue cause in un danno, nazionale o internazionale; in tal 
caso si avrà una emergenza di natura generale, con durata temporale variabile secondo il tempo 
necessario alla riparazione della infrastruttura stessa.  
 
Infine è da considerarsi, anche visti gli accadimenti recenti, il ripresentarsi di un evento legato ad un 
“effetto domino”, ovvero l’interruzione a cascata, per insufficiente approvvigionamento a livello 
nazionale e conseguente interruzione progressiva della fornitura di energia elettrica, anche per un 
periodo di tempo prolungato, che può essere anche nell’ordine di giorni. Gli effetti del black-out e le 
relative problematicità sono infatti legati alla durata dell’evento e all’area coinvolta.  
Una situazione di breve durata, non avrà particolari esiti emergenziali se non per le strutture locali dei 
servizi essenziali, e quindi scenari di microemergenza, risolvibili nelle prassi e nelle procedure dei 
singoli sistemi, quali l’ospedalizzazione dei pazienti critici o terminali sottoposti a cure domiciliari, 
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l’intervento dei Vigili del Fuoco per eventuali soccorsi tecnici urgenti a persone intrappolate in 
ascensori e la dislocazione dei Vigili Urbani a sostegno della viabilità critica sprovvista delle 
funzionalità semaforiche o assimilabili. 
 
In caso di evento locale o nazionale di durata medio/breve potrebbe essere necessario, secondo gli 
eventi, un supporto ai servizi locali di emergenza per attività di soccorso sanitario alla popolazione 
sottoposta a cure semi-intensive o palliative domiciliari e di assistenza sociale e sanitaria alla 
popolazione disabile e disagiata.  
 
In caso di evento di durata lunga si prefigura la necessità di un supporto da parte del sistema di 
protezione civile del Comune ai servizi locali di emergenza per attività di soccorso sanitario alla 
popolazione sottoposta a cure semi-intensive o palliative domiciliari e di assistenza sociale e sanitaria 
alla popolazione disabile e disagiata e l’informazione alla popolazione, a cui si somma la necessità di 
distribuzione di generi assistenziali di prima necessità quali cibo ed acqua potabile e non potabile.  
E’ da notarsi come, data la complessità delle reti elettriche e degli impianti tecnologici ad esse 
collegati, sia aumentato, dopo l’anno 2000 il numero di eventi di tipo black-out. 
 
Si ricordano gli eventi rilevanti del 28 Settembre 2003 (black-out nazionale) e del 22 Ottobre 2001 
(black-out di 6 ore a Livorno in occasione di forte mareggiata). 
 
EFFETTI E DANNI ATTESI 
 

• Interruzione anche prolungate di attività collegate al sistema energia (attività produttive – del 
freddo e del caldo – di beni e servizi, telematiche, etc.); 

• Diminuzione o forte riduzioni dell’efficienza di comparti strategici per la città (ospedali, case 
di cura, etc.); 

• Depauperamento, fino a danneggiamento permanente di beni (anche al consumo) che non 
possono essere adeguatamente protetti e/o conservati; 

• Nel caso di guasti improvvisi: intrappolamenti di persone all’interno di ascensori; 
• Criticità sulla viabilità dovuta soprattutto alla mancanza fino a prolungata di funzionalità 

semaforiche. 
 

3.12  Rischio Trasporti    
 
Il principale scenario di rischio legato ai trasporti, è quello riguardante un possibile incidente in cui 
possono essere coinvolti automezzi o convogli ferroviari che trasportano sostanze pericolose lungo le 
principali vie di comunicazione stradale e ferroviaria del territorio comunale. Tale rischio assume una 
rilevanza importante nel caso in cui l’incidente avvenga in galleria. Il rischio conseguente a tale 
tipologia di incidente è ovviamente legato a molte variabili, non ultima al tipo di sostanza trasportata, 
spesso soltanto nota all'accadere dell'evento. In talune situazioni il traffico può essere dirottato su 
percorsi alternativi, mentre in casi estremi può essere necessaria l’evacuazione della popolazione 
residente nelle vicinanze dell’evento. 
 
La struttura comunale di protezione civile potrà essere interessata ogni qual volta gli incidenti 
coinvolgono mezzi di trasporto contenenti sostanze che, a seguito dell’evento, possano esplodere o 
incendiarsi generando effetti quali ustioni, onde d’urto per spostamento d’aria e irradiazione di calore 
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oppure sostanze con caratteristiche di tossicità tali da determinare situazioni di esposizione pericolose 
per la popolazione – si rimanda la lettura all’Appendice Dati 20 -. 
 
Il presente paragrafo affronta il problema della sicurezza nelle gallerie stradali, con particolare 
riferimento alla galleria di Montenero della S.S. n. 1 Aurelia e prende come riferimento base il lavoro 
dettagliato che fu predisposto dall’Ing. Aldo Tripodi del Comune di Livorno e che nel Piano 
Comunale di protezione Civile (anno 2011) trova la sua collocazione nell’Allegato 11.   
 
Quadro conoscitivo della Galleria di Montenero: La galleria “Montenero” è composta da due 
“canne” che corrono parallele, ad una distanza di 14 metri l’una dall’altra, con direzione pressoché 
parallela alla costa – si rimanda alla Carta delle rete stradale del Comune di Livorno -. La canna lato 
mare (direzione di marcia Sud) ha una lunghezza di 2.140 m., la canna lato monte invece è lunga 
2.126 m.. L’andamento planimetrico è complesso: da nord a sud inizia con una curva a destra che fa 
perdere di vista l’imbocco della galleria dopo 2-300 m., poi un lungo rettilineo conduce ad una doppia 
curva ad S, prima a destra e poi a sinistra, per cui anche da questo lato l’uscita è visibile solo a breve 
distanza. La profondità della galleria rispetto al suolo è di poche decine di metri per cui nella zona 
centrale, dove la quota del terreno scende fino al livello della galleria, è stato possibile ricavare una 
uscita di sicurezza carrabile. L’uscita è collegata alla viabilità comunale – Via del tirreno, da una 
strada appositamente realizzata durante i lavori della galleria. 
 
I due tunnel sono collegati da tre by-pass: uno più grande, in corrispondenza dell’uscita di sicurezza 
centrale e gli altri due in posizione intermedia rispetto agli imbocchi. Il by-pass lato nord è collocato a 
550 m. dall’uscita lato Livorno, mentre il by pass lato sud è posto a 450 m. dall’uscita lato Maroccone. 
La sezione trasversale delle due gallerie è stata realizzata con un diametro pari a circa 10,00 m.: la 
larghezza della carreggiata è di 7,80 m., mentre la larghezza utile dei passi pedonali di emergenza è 
pari a 1,20 m.. 
 
Gli impianti della galleria alimentati attraverso una cabina di media tensione (che in caso di 
emergenza può essere sostituita da due gruppi elettrogeni ed un gruppo di continuità –UPS) consistono 
in: 

• Impianto antincendio con riserva idrica di 550 mc. (il serbatoi è diviso in due parti della 
capacità di 250 mc., l’acqua viene portata agli idranti lungo la galleria per mezzo di una 
tubazione di 125 mm. di diametro. Agli imbocchi e nel camerone della galleria ci sono due 
bocche fi 70 mm. dalle quali è possibile fare rifornimento d’acqua per le autocisterne. 
L’allarme antincendio è automatico: un filamento termosensibile che corre sulla volta, tarato 
ad una temperatura di 70°C avvisa la Centrale dei Vigili del Fuoco, indicando quale delle due 
canne è interessata dal fuoco e comanda l’accensione del rosso ai semafori d’ingresso e 
accende in galleria il segnale di 50 Km./h e di incidente. Oltre al filamento in galleria sono 
disposti sensori per la misurazione del Co e dei fumi. Inoltre viene bloccato il funzionamento 
dei ventilatori, i cui effetti potrebbero in caso di incidente essere controproducenti. Lo sfogo 
dei fumi avviene per via naturale, attraverso i due camini realizzati nel camerone in una 
posizione più elevata rispetto alla volta delle gallerie. 

• Impianto di ventilazione: il ricambio dell’aria avviene con l’ausilio di 12 ventilatori per ogni 
galleria di tipo monodirezionale, ossia spingono l’aria nella direzione del traffico. Il sisteam di 
controllo è tarato per tenere sotto controllo l’Ossido di Carbonio (CO) e l’opacità dell’aria 
(OP); 

• Sistema di controllo: che registra l’andamento degli impianti; 
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• La segnaletica: per ottimizzare la visibilità generale e della segnaletica le pareti sono state 
dipinte di bianco con alcune strisce orizzontali color rosso mattone; l’insieme assicura un 
impatto visivo rassicurante per gli automobilisti.  L’ingresso di ogni galleria è controllato da 
un semaforo normalmente acceso sul verde. Il rosso viene acceso in due casi: incendio in 

galleria e raggiungimento dei valori limite di inquinamento (250 p.p.m. per il CO e a 120 
. 

10-3 .
m-2 per l’OP). All’interno di ogni galleria si trovano: Segnali  con  indicazione  delle  

distanze dalle due vie di fuga più vicine; Segnali  che  indicano  la  posizione  degli estintori; 
Pannello  con  tre  pittogrammi  e  relativi pulsanti di chiamata di soccorso per i casi di: 
 
a) Chiamata   carro-attrezzi   e   polizia stradale; 
b) Incidente stradale “semplice”; Incidente  stradale  con  camion  che trasportano merci 

pericolose; 
c) Per il primo periodo di funzionalità delle gallerie è stato stabilito, in sede di 

conferenza dei servizi tenuta in Prefettura che le chiamate pervengano tutte alla 
Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco 

 
Quattro pannelli luminosi a messaggio variabile ubicati rispettivamente all’inizio della 
galleria, nel rettilineo centrale, nella curva e nella controcurva lato Marroccone (Le posizioni 
sono state scelte in modo che un pannello sia sempre visibile durante l’attraversamento 
della galleria). I pannelli riportano due simboli pittografici che possono essere: 

a) Segnale “Velocità 90 km/h” 
b) Segnale “Velocità 50 km/h” (scatta automaticamente quando viene premuto il bottone 

di incidente) 
c) Simbolo incidente  Simbolo “Code” 
d) Segnale “Lavori in corso” 
e) Segnale “Doppio senso di circolazione” Segnale “Strada sdrucciolevole” 

 
Quadro conoscitivo su due opere d’arte importanti i ponti di Calafuria e Calignaia: Si tratta di due 
ponti in cemento armato di grande luce costruiti primi degli anni ’50 e ubicati sulla costiera del 
Romito – si rimanda alla lettura della Carta delle rete stradale del Comune di Livorno – che, 
soprattutto negli ultimi cinque anni, sono stati oggetto di numerosi interventi tecnico-amministrativo 
(con l’emanazione di ordinanze sindacali con carattere di contingibilità ed urgenza) per crolli di 
porzioni dalle arcate verso le aree demaniali utilizzate dalla popolazione ad attività balneari.  
 
ANAS ha predisposto un programma d’intervento che si dovrebbe chiudere con il 2020 e che vede il 
completamento del consolidamento del Ponte di Calafuria (parte Sud) e il rifacimento dell’intera 
campata del Ponte di Calignaia. Queste operazioni dovrebbero risolvere alla radice il problema, anche 
se la peculiarità della loro ubicazione rende necessaria un’attività di costante monitoraggio 
(specialmente nella stagione estiva) per queste due opere d’arte. 
 
SCENARI DI EVENTO 
 

• Incidenti di automezzi articolati sulle strade (che possono trasportare sostanze pericolose – 
vedi scenario rischi ambientali); 

• Incidenti di convogli ferroviari (che possono trasportare sostanze pericolose – vedi scenario 
rischi ambientali); 
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• Possibile amplificazione degli incidenti c.s. in galleria con particolari livelli di pericolosità nel 
caso di sviluppo di incendi; 

• Propagazione di potenziali onde d’urto per spostamento d’aria, irradiazione di calore); 
• Crolli di parti manufatte da opere d’arte 

 
EFFETTI E DANNI ATTESI 
 

• Dispersione inquinanti anche pericolosi; 
• Interruzioni da temporanea a limitata della circolazione di viabilità; 
• Interdizione di aree anche di non limitata estensione (anche all’attività balneare nel caso di 

crolli da ponti sulla costiera). 
 

Quadro conoscitivo sulla Stazione Livorno-Calambrone
37: La stazione è sempre presidiata dal 

Dirigente Movimento e può essere telecomandata dal SSC di Pisa ( limitatamente ai binari 2-3-4). 
Nello scalo sono attivi i seguenti raccordi per la terminalizzazione delle merci pericolose da: 
COSTIERO GAS, NERI DEP. COSTIERO, ENI, DARSENA TOSCANA. 
Nello scalo di Livorno Calambrone è ammessa la terminalizzazione delle merci pericolose, di seguito 
si riporta, per ogni singolo raccordo, la terminalizzazione delle merci pericolose normalmente 
trasportate: 
 
COSTIERO GAS  Idrocarburi gassosi in miscela liquefatti NAS 
NERI DEP. COSTIERI      MP classi 2, 3 
ENI                                     Liquido trasportato a caldo infiammabile NAS 
DARSENA TOSCANA    MP classi 2, 3 
 
Gli accessi alle pertinenze FS dalla viabilità ordinaria sono i seguenti : 

• Accesso 1 da via Leonardo da Vinci, lato Ugione, carrabile,  chiuso: chiave in possesso del 
Dirigente Movimento e Deviatore a  terra; 

• Accesso 2 da via Leonardo da Vinci, carrabile, chiuso, chiave in possesso del Dirigente 
Movimento e Deviatore a terra; 

• Accesso 3 da via Leonardo da Vinci, carrabile, normalmente chiuso con cancello motorizzato 
apribile mediante digitazione codice su tastierino numerico o a distanza mediante chiamata al 
Dirigente Movimento  di Livorno Cal.ne/DCCM di Pisa; 

• Accesso 4 da via Federico Enriques, carrabile, sempre chiuso con apertura automatica a cura 
del Dirigente Movimento (dotato di citofono). 

 
Le merci pericolose presenti nello scalo sono: 
 
IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S. GAS LIQUEFATTO, 
INFIAMMABILE 
 
Caratteristiche  

• Forma miscela esplosiva con l'aria 
• Asfissiante: il gas provoca soffocamento senza preavviso  

                                                 
37

 Sulla Stazione Livorno-Calambrone le RFI hanno predisposto uno specifico piano di emergenza con 
l’attivazione tempestiva di una serie di azioni e comportamenti che risulta agli atti dell’Ufficio Protezione Civile. 
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Pericoli 
• Il riscaldamento del contenitore (i) provoca aumento della pressione con rischio di scoppio e 

rilascio immediato di una  nube di vapore che si espande, la quale può accendersi dando  
luogo ad     esplosione (VCE) e creazione di un'onda di  pressione  

• Sviluppa fumi tossici e irritanti quando il prodotto è esploso al calore o brucia. Il gas può 
essere invisibile e può entrare nelle fognature,  negli scantinati on in spazi confinati. 

 
BUTADIENI STABILIZZATI O BUTADIENI E IDROCARBURI GAS LIQUEFATTO, 
INFIAMMABILE E REATTIVO 
 
Caratteristiche  

• Può dar luogo spontaneamente a reazione violenta 
• Forma miscela esplosiva con l'aria 
• Asfissiante: il gas provoca soffocamento senza preavviso  

Pericoli 
• L'esposizione al calore o alla luce, gli urti meccanici o  il contatto con altre stanze chimiche a 

un aumento spontaneo  della pressione o all'autoaccensione 
• Riscaldamento del contenitore (i) provoca aumento della pressione con rischio scoppio a 

rilascio immediato di una  nube di vapore che si espande, la quale può accendersi dando   
luogo ed esplosione (VCE) e creazione di un'onda di pressione 

• Sviluppa fumi tossici e irritanti quando il prodotto è  esposto al calore o brucia 
• Il gas può essere invisibile e può entrare nelle fognature,  negli scantinati o in spazi confinati 
• Il calore può distruggere lo stabilizzante. Consultare uno  specialista.  

 
LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, INFIAMMABILE, N.A.S. LIQUIDO INFIAMMABILE 
 
Caratteristiche 

• Pericoloso per gli occhi e per le vie respiratorie 
• Punto di infiammabilità tra 23°C e 60°C ( o maggiore di  60°C per prodotti trasportati ad un     
• temperatura superiore al loro punto di infiammabilità) 
• Può autoriscaldarsi 
• Miscibile con l'acqua (più del 10°) o più pesante dell'acqua 

 Pericoli 
• Il riscaldamento del contenitore (i) provoca, aumento della pressione con rischio di scoppio e  

conseguente esplosione 
• Sviluppo fumi tossici e irritanti quando il prodotto è esposto al calore o brucia  
• Può formare miscela esplosiva con l'aria a temperatura ambiente elevata  
• Può essere soggetto a combustione spontanea  
• Il vapore può essere invisibile ed è invisibile ed è più  pesante dell'aria. Si proroga radente al 

suolo      e può essere invisibile ed è più pesante dell'aria. Si propaga radente al suolo e può 
entrare nelle fognature e negli scantinati. 

 
 ACRILONITRONE STABILIZZATO 
 
Caratteristiche e pericoli 
 

• Materia liquida molto infiammabile e tossica 
 
SCENARI DI EVENTO 
 

• Incendi  
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• Incidenti di esercizio  
• Emergenze connesse alla movimentazione e/o trasporto di merci pericolose  
• Emergenze sanitarie in genere  

 

3.13  Incidenti aerei 
 

Un incidente aereo, nel senso più ampio della locuzione, è un tipo di incidente che si verifica con il 
coinvolgimento di un aeromobile. Nel caso del trasporto pubblico di passeggeri la definizione 
impostata dall'Annesso 13 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Convention on 
International Civil Aviation)38 definisce come incidente aereo un qualsiasi evento associato all'impiego 
di un aeromobile, che si verifichi tra il momento dell'imbarco e il momento dello sbarco dell'ultimo 
passeggero, e nel quale evento uno o più passeggeri rimangano seriamente feriti o feriti a morte o vi 
siano significativi danni strutturali a un aeromobile oppure che lo stesso aeromobile risulti disperso. 
 
Attualmente il numero di incidenti catastrofici annuali nel mondo, per l'aviazione commerciale, è 
dell'ordine di 25, cui corrisponde all'incirca un migliaio di vittime. Per l'esattezza, nel 2005 sono state 
1.454 le vittime di incidenti aerei civili, con un aumento del 90% rispetto al 2004 (registro degli 
incidenti aeronautici, sede a Ginevra): si tratta del numero di vittime più alto degli ultimi anni dopo il 
2001 (anno nel quale si verificarono gli attentati dell'11 settembre). 
 
Sempre nel 2005 sono state accertate 174 sciagure aeree, con un incremento del 9% rispetto al 2004: la 
maggior parte degli incidenti (circa il 29% del totale) si è verificata nel Nord America, seguono l'Asia 
(18%), l'Africa (17%), il Sudamerica (16%), l'Europa (11%), il Centro America (il 6%) e l'Oceania 
(2%). 
Un'accurata ricerca sugli incidenti avvenuti nel mondo tra il 1988 e il 1994 ha evidenziato che le fasi 
di discesa e di avvicinamento all’atterraggio costituiscono il 70% dei casi e che il 75% dei velivoli 
incidentati e dei quali si conoscono i dati era privo di un sistema di avviso di prossimità del suolo 
(GPWS). 
 
Gli incidenti aerei sono suddivisi in vari tipi a seconda delle cause che li originano o della fase di volo 
nella quale avvengono e ciascuno di questi tipi ha una diversa influenza sul numero totale di incidenti: 

                                                 
38 Un evento associato all'impiego di un aeromobile che si svolge fra il momento in cui una persona si imbarca 
con l'intento di volare fino al momento in cui tutte le persone sbarcano, nel quale: 

a)  una persona è deceduta o gravemente ferita a seguito di:  
— essersi trovata all'interno dell'aeromobile, o 
— diretto contatto con qualsiasi parte dell'aeromobile, comprese parti staccatesi dall'aeromobile, o 
— diretta esposizione al getto dei reattori, 

eccetto il caso in cui le lesioni siano dovute a cause naturali, auto-inflitte o procurate da altre persone, o 
quando le lesioni sono inferte da passeggeri clandestini nascosti fuori dalle zone normalmente 
accessibili ai passeggeri e all'equipaggio; o 

  b) l'aeromobile riporti un danno o un'avaria strutturale che:  
        —    influenzi negativamente la resistenza strutturale, le prestazioni o le caratteristiche di volo 
dell'aeromobile,  

— richieda generalmente una riparazione importante o la sostituzione del componente interessato, 
eccetto per lo spegnimento o avaria al motore, quando il danno è limitato al motore, alla cappottatura o 
agli accessori, oppure per i danni limitati alle eliche, alle estremità alari, alle antenne, pneumatici, freni, 
carenature, piccole ammaccature o fori nel rivestimento dell'aeromobile; o 

  c) l'aeromobile sia scomparso o completamente inaccessibile. 
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quelli di tipo CFIT (Controlled Flight Into Terrain) risultano essere i più numerosi tra le varie tipologie 
di incidente. 
Oltre il cinquanta per cento delle inchieste tecniche aperte ogni anno dall’Agenzia nazionale per la 
sicurezza del volo (ANSV) riguarda incidenti o mancati incidenti occorsi ad aeromobili dell’aviazione 
turistico sportiva operanti secondo le regole del volo a vista (VFR). Dalle statistiche degli ultimi 70 
anni (fine della II° Guerra Mondiale), nella tabella di seguito sono stati elencati gli incidenti aerei che 
hanno interessato il nostro territorio o limitrofi: 
 

Descrizione Nazione Data Vittime Località 
Volo Aeronautica Militare 
Italiana MM6 1996 

Italia 3 marzo 1977 44 Monte Serra (PI) 

Volo Royal Air Force XV 
216 

Regno 
Unito 

9 novembre 1971 52 Secche della Meloria (LI) 

Volo Aeronautica Militare 
Italiana MM52-6036 

Italia 20 aprile 1964 6 Aeroporto di Pisa (PI) 

Volo Itavia Roma-Genova Italia 14 ottobre 1960 11 Monte Capanne (Isola 
d’Elba LI) 

Volo Società aerea Teseo 
Firenze-Roma 

Italia 20 febbraio 1948 7 Collesalvetti (LI) 

 
SCENARI DI EVENTO: 
 
• Incidenti di aerei in mare; 
• Incidenti di aerei in terra 
 
EFFETTI E DANNI ATTESI: 
 
• Perdite di vite umane (in caso di incidenti aerei in mare: equipaggio aereo e passeggeri, in caso di 

incidenti aerei in terra: oltre ad equipaggio aereo e passeggeri vi è la probabilità del 
coinvolgimento di altre vite umane); 

• Distruzione e/o danni a strutture, edifici; 
• Distruzione e/o danni ad attività produttive. 
 

3.14  Ricerca e soccorso dispersi 
 
In un articolo apparso di recente sul quotidiano La Repubblica dal 1974 al 2014 sul territorio nazionale 
risultano scomparse 29.973 persone, si tratta di un numero rilevante e purtroppo in costante crescita. 
L’attività di ricerca e soccorso (SAR – Search and Rescue) è a favore di piccoli gruppi di persone o 
singoli isolati, feriti o non feriti,  in condizione di pericolo, a causa della loro condizione di dispersi.  
 
Le più comuni tipologie di ricerca e soccorso sono codificate in base al luogo nel quale avviene 
l’evento (mare, montagna e/o grotta, ambiente urbano e di superficie in genere) con la particolarità 
della ricerca di aeromobili ed imbarcazioni disperse.  
 
Le attività di ricerca e soccorso in mare, in montagna e grotta, di aeromobili e imbarcazioni sono 
precise competenze istituzionali di Enti/Corpi dello Stato diversi dall’amministrazione comunale. 
Nello specifico per il mare, le attività sono a cura del Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia 
Costiera, per la montagna e grotta sono a cura del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 
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Speleologico, per gli aeromobili sono a cura dell’Aeronautica Militare. In tutte queste tipologie di 
intervento può rendersi necessaria l’attivazione della struttura comunale di protezione civile a supporto 
dei vari Corpi Istituzionali competenti. 
 
Diverso discorso riguarda la ricerca e il soccorso laddove vi siano stati crolli in cui si rileva una 
specifica competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anche se le risorse del sistema di 
protezione civile comunale divengono spesso indispensabili.  
 
Ricordiamo l’evento del crollo della palazzina in zona Fiorentina (20 Marzo 2003) a seguito del quale 
vi furono 3 morti e 6 feriti, e le operazioni di ricerca e soccorso si protrassero per alcune ore. Qualora i 
crolli dovessero essere legati ad una situazione post-disastro dovranno essere attive tutte le strutture 
d’emergenza in concorso tra loro. 
 
Per la generica ricerca di persone disperse invece (come specificato da un recente parere del Consiglio 
di Stato) le competenze sono del Prefetto o del Sindaco, e può essere richiesta la piena attivazione 
della struttura comunale di protezione civile come è spesso accaduto in alcune occasioni (a tal 
proposito la Provincia di Livorno ha regolamentato con alcuni accordi l’impiego del volontariato in 
tali circostanze). 
 
Come strumento di lavoro per la ricerca di dispersi può essere utile la Carta dei Sentieri del Comune di 
Livorno. 

 
3.15  I Grandi Eventi del Comune di Livorno 
 
La partecipazione della Protezione Civile per i Grandi Eventi, avviene di norma quando la 
manifestazione è dell’Amministrazione Comunale e ne sia richiesta, da parte degli Uffici proponenti 
e/o organizzatori una specifica partecipazione, destinando le risorse economiche necessarie per lo 
svolgimento di tutte le attività di Volontariato.  
 
In genere gli Eventi patrocinati dall’Amministrazione Comunale di Livorno non rientrano in questa 
casistica, a meno che, l’Amministrazione Comunale stessa non decida diversamente, questione di cui 
dovrà essere dato atto nella delibera di patrocinio.  
 
Ogni volta che la Protezione Civile sarà interessata per il coordinamento delle attività in un’iniziativa, 
verrà predisposto uno specifico Piano Grande Evento coinvolgendo la Polizia Municipale, le 
Associazioni di Volontariato convenzionate con l’Amministrazione Comunale, gli Uffici proponenti 
l’Evento e tutti i soggetti ritenuti necessari.  
 
Il Piano Grande Evento condiviso con tutti i soggetti, sarà oggetto di uno specifico apprezzamento che 
dovrà avvenire prima dell’inizio dell’Evento con Decisione della Giunta Comunale. Una volta 
apprezzato il Piano Grande Evento da parte della Giunta, sarà cura della Protezione Civile procedere 
alla consegna formale a tutti i soggetti a vario titolo interessati alla manifestazione e a darne 
informazione insieme all’Ufficio Stampa del Comune di Livorno. 
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3.16 Sintesi delle macro-competenze del Comune di Livorno in relazione ai possibili 
rischi 

 
Di seguito viene proposta una tabella di sintesi che riassume le macro-competenze del Comune di 
Livorno per ogni possibile rischio distinguendo il ruolo di coordinamento con quello di supporto alle 
operazioni39 e indicando altri attori necessari per il superamento di fasi di emergenza. 
 

RISCHIO Coordinamento 
Operazioni 

Supporto alle 
operazioni 

 

Altri attori coinvolti 
(escluso Volontariato sempre 

presente)  

Meteo Il Comune ha un ruolo centrale 
nelle attività. 

 Lamma, CFR, provincia, 
Prefettura, Regione Toscana, 
Genio Civile, Consorzio di 
bonifica 

Idraulico e idrogeologico Il Comune ha un ruolo centrale 
nelle attività. 

Lamma, CFR Prefettura, Provincia, Regione 
Toscana, Genio Civile, 
Consorzio di bonifica 

Sismico e maremoto Il Comune ha un ruolo centrale 
nelle attività. 

INGV Genio Civile, Prefettura, 
Provincia, Regione Toscana 

Industriale Prefettura con i Vigili del Fuoco Il Comune supporta le attività e 
opera soprattutto per la viabilità 
e assistenza alla popolazione 

ARPAT, ASL, Provincia, 
Regione Toscana 

Nucleare Prefettura sulla base del Piano 
Nazionale 

Il Comune supporta le 
operazioni 

ISS, ARPA, ARPAT, ASL, 
Provincia, Regione Toscana 

Incendi Regione Toscana, Vigili del 
Fuoco 

Il Comune mette a disposizione 
D.O. turnanti e supporta 
soprattutto il Volontariato 

Provincia, Regione Toscana, 
ARPAT, ASL (in caso di 
incendi industriali) 

Ambientali Il Comune ha un ruolo centrale 
nelle attività. 

ARPAT, ASL Provincia, Regione Toscana 

Biologici e sanitari Ministero della Sanità ISS, ASL, il Comune supporta 
le operazioni 

 

Rotture e/o interruzioni reti 
adduzione acqua 

Il Comune ha un ruolo centrale 
nelle attività. 

ASA Provincia, Regione Toscana 

Ritrovamento ordigni bellici Prefettura con i Corpi 
specializzati di bonifica 

Il Comune supporta le 
operazioni 

Provincia, Regione Toscana 

Black-out Il Comune ha un ruolo centrale 
nelle attività. 

ENEL o altri Gestori Prefettura, Provincia, Regione 
Toscana 

Trasporti Prefettura, Capitaneria di Porto 
(incidenti in mare) 

Il Comune supporta le 
operazioni 

ISPRA, ARPAT, ASL 

Incidenti aerei Prefettura, Capitaneria di Porto 
(aereo in mare) 

Il Comune supporta le 
operazioni 

 

Ricerca e soccorso dispersi Prefettura con i Vigili del Fuoco Il Comune supporta le 
operazioni soprattutto dei 
Volontari 

Gruppi di appassionati, etc. 

 

3.17  Alcuni indicatori di evento e descrizione delle reti di monitoraggio 
 
Per procedere ad una migliore valutazione di alcuni eventi calamitosi e per tenere sotto controllo 
eventuali rilasci di sostanze è importante sottolineare che nel Comune di Livorno sono presenti alcuni 
presidi di controllo e monitoraggio che possono essere interrogati (attraverso il Dipartimento 
Provinciale di ARPAT o di altri Istituti) in caso di necessità  – si rimanda alla Carta delle stazioni di 
rilevamento e/o monitoraggio presenti nel Comune di Livorno -. 
 

                                                 
39

 Stiamo parlando ovviamente di operazioni che è possibile mettere in campo in Eventi di tipo A, al massimo B, 
anche se per questi ultimi occorre un livello più ampio di partecipazione con Enti esterni al Comune. 
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Di seguito vengono elencati i vari sistemi di monitoraggio e vengono indicati i soggetti a cui 
richiedere il dato: 
 

Rete regionale stazioni di misura inquinanti zona costiera-Livorno 
(Settore Ambiente e Mobilità Urbana, ARPAT) 
 

• Piazza Cappiello  
• Via La Pira  
• Viale Carducci  
 
 

Fontanelle Alta Qualità 
(ASA Livorno) 
 
• Via Del Gazometro 9 – Livorno   
• Tre Ponti  Largo Cristian Bartoli – Livorno  
• Zona Coteto – Livorno – Parco Via Torino  
• Zona Corea – Piazza Saragat  
• Zona Fabbricotti – Piazza della Libertà  
 

Centralina di rilevamento elettromagnetico 
(Settore Ambiente e Mobilità Urbana, ARPAT) 
 
Al momento risulta attiva la rilevazione in continua dei livelli di induzione elettromagnetica per la 
presenza di elettrodotto contiguo all’edificio delle Scuole Pistelli.  
 
Stazioni metereologi che di interesse locale 

 
• Livorno (Lamma); 
• Valle Benedetta (Lamma); 
• Accademia Navale di Livorno, Viale Italia (Accademia Navale Livorno); 
• Stagno-Collesalvetti; 
• Collesalvetti; 
• Coltano - Pisa 
 
Rete sismica nazionale 

 

• Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 
 

Rete mareografica nazionale 

 

Oltre ad una rete di monitoraggio sismico del territorio nazionale, in Italia è presente una rete 
mareografica formata da 27 stazioni uniformemente distribuite lungo le coste Italiane e localizzate 
prevalentemente nei porti. In particolare a: Trieste, Venezia Lido, Ancona, Ravenna, Ortona, Vieste, 
Bari, Otranto, Taranto, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Catania, Porto Empedocle, Lampedusa, 
Palermo, Palinuro, Salerno, Napoli, Cagliari, Carloforte, Porto Torres, Civitavecchia, Livorno, 
Genova, Imperia e La Spezia. 
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Punti di monitoraggio qualità delle acque di balneazione 

(Settore Ambiente e Mobilità Urbana, ARPAT) 
 
IT009049009001 Bellana  
IT009049009002 Nettuno 
IT009049009003 Terrazza Mascagni 
IT009049009004 Piazza Modigliani 
IT009049009005 San Jacopo 
IT009049009026 Foce Rio Maggiore 
IT009049009006 Accademia Sud 
IT009049009007 Scogliera Lazzeretto 
IT009049009008 Santa Lucia 
IT009049009009 Rio Felciaio 
IT009049009010 Rotonda d’Ardenza 
IT009049009012 Rio Ardenza 
IT009049009014 Rio Banditella 
IT009049009015 Antignano 
IT009049009022 Antignano Sud 
IT009049009016 Amerigo Vespucci 
IT009049009017 Miramare-Maroccone 
IT009049009023 Calafuria 
IT009049009019 Calignaia 
IT009049009020 Rogiolo 
IT009049009021 Quercianella 
 
Per migliorare la localizzazione dei terremoti 
 
A partire dal 2002 l’INGV ha iniziato ad installare nuovi sensori a banda larga e a tre componenti che 
rappresentano oggi una delle realtà tecnologiche più avanzate a livello mondiale. Oltre le 
caratteristiche innovative dei sismometri, la Rete Sismica Nazionale è all’avanguardia per gli aspetti 
relativi alla trasmissione dati in real time, che utilizza sia sistemi di terra (internet e intranet), sia 
sistemi satellitari (tecnologia VSAT Libra della Nanometrics). Per il monitoraggio sismico del 
territorio italiano, alla rete sismica gestita dall’INGV, si affiancano le reti sismiche a livello euro-
mediterraneo gestite da altri Paesi, anche se la loro copertura è estremamente disomogenea sia per 
numero di stazioni sia per le caratteristiche dei sensori installati. 
Nell’ Accordo Quadro che il Dipartimento ha sottoscritto con l’Ingv il 2 febbraio 2012 e, in 
particolare, nell’Allegato A relativo alle attività di servizio – di cui fanno parte le attività di 
monitoraggio e di formazione, informazione e divulgazione – per la prima volta si fa esplicito 
riferimento al rischio maremoto, che viene individuato, come un tema importante al pari del rischio 
sismico e vulcanico. Ciò dimostra come anche su questo specifico rischio si stia avviando una rete di 
collaborazione e scambio di esperienze con la comunità scientifica italiana. 
 
L’accordo con JRC-Joint Research Centre della Commissione Europea. Su questo rischio il 
Dipartimento si sta attivando anche per rafforzare la cooperazione con la Commissione Europea. Un 
primo passo è stato fatto il 12 aprile scorso, con la firma di un accordo di collaborazione della durata 
di quattro anni con l’istituto JRC-Joint Research Centre della Commissione Europea, finalizzato a 
sviluppare e implementare congiuntamente un sistema di pre-allertamento in caso di tsunami nel 
Mediterraneo. Tra gli obiettivi dell’accordo, la condivisione di tutti i dati e di tutte le conoscenze già 
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disponibili e di quelle che si andranno progressivamente acquisendo nel corso degli studi. In 
particolare, nell’ambito di tale collaborazione, il JRC ha messo a disposizione del Dipartimento i 
propri strumenti informatici per l’allertamento e il monitoraggio in tempo reale degli tsunami, incluso 
il database globale che, nella zona del Mediterraneo, contiene circa 8.000 scenari risultanti 
dall’elaborazione dei dati disponibili per le aree storicamente interessate da tale fenomeno. Insieme al 
database globale, è stato inoltre fornito il software di analisi degli tsunami per il calcolo del tempo di 
propagazione e dell’altezza dell’onda. Questi sistemi sperimentali sono stati ideati per supportare gli 
operatori coinvolti nella gestione dell’emergenza nella fase decisionale sull’eventuale evacuazione di 
alcune aree del Paese. 
 
Il sistema di allertamento attivo sul territorio nazionale. Anche per il rischio da maremoto, il 
sistema di allertamento attualmente attivo in Italia è quello istituito e regolamentato dalla Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004,inizialmente riferita solo al rischio meteo-
idrogeologico ed idraulico e successivamente estesa a tutti i rischi, naturali e tecnologici. 
Il sistema, già organizzato ed operativo a livello nazionale, identifica la catena di responsabilità 
all’interno delle diverse componenti della rete dei Centri Funzionali. Per gli eventi di tipo C – a cui 
possiamo associare i maremoti, per estensione e consistenza – è il Dipartimento della Protezione 
Civile l’unica struttura che ha l’obbligo di segnalare ed emettere bollettini ed avvisi di criticità o di 
allarme e di attivare il Servizio Nazionale di Protezione Civile. E’ infatti dotato di un suo Centro 
Funzionale – il Centro Funzionale Centrale – che ha anche il compito di produrre linee guida, 
procedure e standard operativi. Ai Centri di Competenza specialistici è invece affidata la 
responsabilità scientifica di valutazione e comunicazione dei dati necessari a definire il livello di 
rischio per la popolazione, le infrastrutture, le attività e l’ambiente. 
Questo sistema sarà potenziato quando entrerà in funzione il progetto di NEAMTWS-Tsunami 
Warning System per l’allertamento nell’area del Nord-Atlantico, Mediterraneo e Mari collegati. 
 
Il progetto NEAMTWS per l’allertamento dell’area del Mediterraneo. Il progetto NEAMTWS 
prevede la costituzione di un sistema di allertamento da rischio maremoto per il Nord Est Atlantico, 
Mediterraneo e Mari collegati simile a quello già operante nell’area del Pacifico, dei Caraibi e 
dell’Oceano Indiano. Il progetto prevede che il NEAMTWS si strutturi in: 
• reti di monitoraggio intergrate a scala internazionale (sismico, mareografico, onda metrico); 
• una catena di allertamento composta da National Focal Points (NFPs, Punti di Contatto 

Nazionali), Centri nazionali di allertamento (NTWCs, National Tsunami Warning Centres) e 
Centri regionali di allertamento (TWPs, Tsunami Watch Providers) 

• nuove infrastrutture di allertamento e di comunicazione; 
• nuove procedure per l’allertamento e la comunicazione. 
Vista la complessità del progetto, l’Unesco e in particolare l’IOC ha costituito una serie di Gruppi di 
lavoro con il compito di affrontare tematiche diverse: valutazione del pericolo, del rischio e degli 
scenari; misurazioni sismiche e geofisiche; misurazioni del livello del mare; consulenza, mitigazione e 
consapevolezza pubblica. Nell’organizzazione del sistema, sono state invitate a partecipare le 
principali istituzioni competenti. 
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CAPITOLO 4  
AREE, STRUTTURE ED ALTRE RISORSE UTILI PER LE FASI DI 
EMERGENZA 
 
Le aree e le strutture utili ai fini della gestione dell’emergenza che sono state individuate sono state 
rappresentate nella Carta dell’ubicazione delle aree e strutture di utilizzo in fase di emergenza nel 
Comune di Livorno (anche mediante l’uso di appositi software tipo GIS):  
 
- Aree di Attesa per la Popolazione (riferimento Decreto Dirigenziale Regionale n. 719/2005) 
- Aree di Ricovero per la Popolazione 
- Strutture di Ricovero per la Popolazione 
- Aree di Ammassamento Soccorritori 
- Aree di Ammassamento Materiali  
 
In merito al ricovero per la popolazione l’idea di massima è stata di individuare 3 aree principali dove 
si concentrerebbero, in caso di necessità, i nuclei di evacuati, tali zone sono esterne al centro cittadino 
e ben raggiungibili dalle principali vie di accesso. Essendo inoltre dotate di strutture coperte e aree 
scoperte utilizzate per le attività sportive, vi è la possibilità di sfruttare i servizi igienici e 
d’illuminazione già esistenti. 
 
Tali macro aree, che potrebbero approssimativamente contenere tra i 15 ed i 18 mila evacuati totali, 
sono: 

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

 
Qualora risultassero insufficienti sono disponibili tutte le altre aree e strutture individuate e di seguito 
indicate che in linea di massima potrebbero garantire ricovero per altri 6-8 mila evacuati. Il territorio 
comunale di Livorno garantisce inoltre un’ospitalità alberghiera di circa 3000 posti letto, così come 
dettagliato in Appendice Dati 10 che rappresentano un importante punto di riferimento per tutte 
quelle situazioni di emergenza che richiedano il rapido ricovero per poche notti. 

 
4.1 Aree di Attesa per la Popolazione - Meeting point (A) 
 
Le aree di attesa per la popolazione (definite con la sigla AP) sono luoghi di prima accoglienza per la 
popolazione; sono state individuate in piazze, parcheggi e spazi in genere, ritenuti idonei e non 
soggetti a rischi evidenti. Solo in alcuni casi, a causa della particolare posizione dell’abitato, non è 
stato possibile individuare aree di attesa completamente esenti da rischio, ciò vale nello specifico per 
le aree vicine alla costa e soggette a rischio mareggiate.  
 
Il numero delle aree individuate è di 25 totali delle quali 18 in zona centro e periferia e 7 suddivise tra 
le località di Antignano, Montenero, Quercianella, Castellaccio e Isola di Gorgona – si rimanda alla 
Carta delle associazioni di Volontariato anche in relazione alle Aree di attesa. 
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L’indicazione di tali aree risulta necessario al fine di 
fornire alla popolazione un punto di riferimento in caso di 
emergenza nel quale poter sostare per alcune ore fino a 
qualche giorno,  in attesa di rientrare nelle proprie case o 
essere indirizzati verso altre destinazioni. In tali aree sarà 
garantito il flusso d’informazioni e l’assistenza alla 
popolazione grazie all’impegno delle associazioni di 
volontariato e delle risorse del Comune. Tutte le aree 
sono state allestite (con allaccio acqua, energia elettrica 
ed una cassetta medica di primo soccorso e sono state già 
identificate da apposita cartellonistica (riferimento 
Decreto Dirigenziale Regionale n. 719 del 2005 e 
Cartello fac-simile proposto di seguito) e sono da tempo 
già oggetto di un attento programma di informazione alla 
popolazione con il coinvolgimento delle Associazioni di 
Volontariato. Il programma di individuazione ed 
indicazione delle aree è già stato oggetto di approvazione 
da parte della Giunta Comunale. 
 
Si è già proceduto ad assegnare  a ciascuna area un’Associazione di Volontariato di Protezione Civile 
convenzionata con il Comune di Livorno – si veda Appendice Dati 11 -. 
 
4.2 Le aree di ammassamento soccorritori e risorse (RS) 
 
Le aree di ricovero soccorritori (definite con la sigla RS) costituiscono i punti di raccolta e 
concentrazione dei mezzi e del personale necessario alle attività di soccorso (es. colonne mobili delle 
associazioni, dei Vigili del Fuoco, ecc.). Anch’esse sono state individuate in funzione dei seguenti 
requisiti: 
 

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

 
Le principali aree individuate sono collocate all’interno delle macro aree di ricovero popolazione 
sopra indicate (zona sportiva Ardenza e zona sportiva Antignano/Banditella) così da garantire la 
vicinanza alla popolazione evacuata alla quale dare assistenza. L’area definita con sigla RS 01 è stata 
individuata dalla Provincia di Livorno all’interno del Piano Provinciale, l’area RS 02 è invece stata 
individuata di concerto con il Comando Vigili del Fuoco. Il numero delle aree individuate è di 4 totali, 
segue in Appendice Dati 12 uno screening di dettaglio. 
 

4.3 Aree per lo stoccaggio di materiali (SM) 
 
Le Aree per lo stoccaggio dei materiali (SM) servono da primo punto di raccolta per i materiali di 
pronto impiego necessari alla gestione dell’emergenza, coincidono con aree di proprietà comunale 
nelle quali è possibile indirizzare i primi mezzi pesanti che trasportano i contenitori con i materiali 

A01 Piazza del Luogo Pio 
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assistenziali. Le due aree sono state individuate nella zona industriale Picchianti – si rimanda all’ 
Appendice Dati 13 -; per maggiori necessità si dovranno prevedere accordi per l’uso di strutture non 
pubbliche. 
 

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

di massima presso campi sportivi; 
• aree di tipo B, corrispondono alle aree di attesa popolazione delle località periferiche laddove 

non siano individuabili idonee aree di tipo A, queste possono garantire l’installazione di alcune 
tende per il ricovero di alcune decine di evacuati; 

• aree di tipo C, corrispondono ai due campeggi sul territorio comunale che possono garantire, 
compatibilmente con l’afflusso turistico, circa 1000 posti.   

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

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

 
Come accennato sopra sono state individuate prioritariamente tre macro aree (zona sportiva Ardenza, 
zona Porta a Terra e zona sportiva Antignano/ Banditella) tutte coincidenti con strutture di tipo 
sportivo così come le altre aree individuate ed utilizzabili qualora le 3 principali non risultino 
sufficienti. Alcune delle aree individuate ricadono in parte in zone a rischio idraulico, ciò è indicato 
nelle schede che seguono e dovrà essere tenuto ben presente in relazione al rischio in atto.  
 
Nelle schede delle aree di tipo A e di tipo C sono indicati i recapiti da contattare in caso di necessità. Il 
numero delle aree individuate è di 23 totali delle quali 18 di tipo A, 3 di tipo C (frazioni di 
Quercianella, Castellaccio e Montenero) e due di tipo C (campeggi Miramare e Collina 1). Lo 
screening di dettaglio è stato predisposto in Appendice Dati 14. 

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

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

 
Nelle schede delle strutture sono indicati i recapiti da contattare in caso di necessità. Il numero delle 
strutture individuate è di 20 totali, ad esse è possibile aggiungere, in caso di particolari necessità, altre 
strutture di proprietà comunale come ad esempio le scuole. Segue uno screening di dettaglio in 
Appendice Dati 15  e individuabili anche nella Carta delle strutture di utilizzo in fase di emergenza. 
 
4.6  Infrastrutture a supporto del volo aereo 
 

Aeroporti. Non essendo presenti sul territorio comunale strutture aeroportuali per la mobilità ad ala 
fissa Livorno deve fare riferimento all’aeroporto internazionale “Galileo Galilei” di Pisa, accessibile 
anche da parte di aeromobili di grosse dimensioni.  
 
L’aeroporto “Galilei” è rapidamente raggiungibile percorrendo la Statale Aurelia oppure la S.G.C. fino 
allo svincolo “Pisa Aeroporto”, che si trova nelle immediate vicinanze dello scalo stesso; un ottima 
alternativa è rappresentata dalla linea ferroviaria, il cui terminale si trova adiacente all’aerostazione 
 

Aree di atterraggio elicotteri (AE). Nel territorio comunale sono presenti due Elisuperfici registrate 
nell'elenco ufficiale ENAC: 
 
• Isola di Gorgona (43°25'43'' N - 09°53'53'' E; Ø 26 m): utilizzata per collegare questa alla 

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

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

 
In ambito comunale non vi sono altre elisuperfici, anche se non mancano gli spazi per l’individuazione 
di idonee aree da adibire all’atterraggio di elicotteri in situazioni d’emergenza – si veda Appendice 
Dati 16  - normalmente utilizzate a tale scopo risultano: 
 
• Area addestrativa Folgore-Lustrissimi Via Campo di Marte (zona Porta Terra); 
• Comando provinciale Vigili del Fuoco Via dei Pelaghi; 
 
Si è inoltre ritenuto utile individuare all’interno delle principali zone di concentrazione di aree di 
ricovero della popolazione due ulteriori aree ovvero: 
 
• Area adiacente al Pala Scherma di Via Allende (zona Stadio); 
• Area di parcheggio in Via Sarti (zona Banditella). 
 
E’ inoltre utile sottolineare che nel vicino territorio di Collesalvetti è presente l'Aviosuperficie 
“Grecciano” (43°37'43'' N - 10°28'58'' E, 700 x 30 m), la quale può rendersi utile approdo per smistare 
un grosso flusso di mezzi ad ala rotante in caso di evento emergenziale; essa è collegata alla città di 
Livorno dalla S.G.C., a meno di due chilometri dall'uscita Vicarello. 
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Da non trascurare inoltre la presenza del Campo di Volo “Gruccione” ubicato all’uscita Nord della 
SGC Guasticce dove possono atterrare e decollare gli ultra-leggeri (peso massimo al decollo di 450 
Kg.). Nel campo lavorano 5 aerei (tipo PIPER) certificati con un’autonomia di 4-5 ore di volo ad una 
velocità 140-170 Km./h. e abilitazione alla fonia (ciò possono comunicare con torre di controllo). Il 
campo di volo si presta anche per il decollo e l’atterraggio di elicotteri. 
 

4.7 Altre Strutture e attività di interesse per la Protezione Civile di Livorno 
 
Consultando l’Appendice Dati è possibile ottenere una serie di altre importanti informazioni 
riguardanti strutture, aree, attività che possono risultare di interesse per la Protezione Civile di 
Livorno, in particolare: 
 
Appendice Dati 17  Emittenti radio, televisioni e giornali;  
Appendice Dati 18  Associazioni handicap e volontariato dislocate  sul territorio 
Appendice Dati 19  Elenco da Albo Nazionale di Gestori Ambientali (Imprese iscritte con sede nel 

Comune di Livorno  
Appendice Dati 20  Principali riferimenti sulla materia trasporti.  
Appendice Dati 21  Servizi funebri 
Appendice Dati 22 Privati potenzialmente utili per attività di Protezione Civile 
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CAPITOLO 5   
MODELLO GENERALE DI INTERVENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE 
CIVILE    
 

5.1  Il Sistema di allertamento meteo regionale e il recepimento del Comune di Livorno  
 
Per quanto concerne il sistema di allerta meteo, l’Ufficio Comunale di Protezione Civile ed i tecnici 
comunali reperibili assolvono le funzioni di Centro Situazioni (Ce.Si.) ed operano secondo quanto 
previsto dalla normativa Regionale con particolare riferimento alla Deliberazione Giunta Regione 
Toscana n. 395 del 7 aprile 2015 che approva l’aggiornamento delle Disposizioni regionali in 
attuazione dell’art. 3bis 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”.  
Nell’Allegato 1 – Modalità Operative della D.G.R.T. n. 395/2015, il territorio regionale è stato 
suddiviso in 26 nuove zone di allertamento.  
 
Il territorio del Comune di Livorno per la sua parte continentale ricade interamente nella zona di 
allerta meteo-idro A6 “Arno-Costa” dove si trovano anche il Comune di Pisa e di Rosignano 
Marittimo. L’isola di Gorgona, appartenente al Comune di Livorno ricade invece nella zona di allerta I 
“Isole”.  
Il Centro Funzionale Regionale elabora e rende pubblico ogni giorno sul proprio sito web 
(http://www.cfr.toscana.it/), il “Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale” che segnala 
l’eventuale presenza di fenomeni meteorologici significativi (in funzione del superamento di 
specifiche soglie). Il bollettino è pubblicato entro le ore 11,00.  
 
Entro le ore 13,00 esso viene integrato da un “Bollettino di Sintesi delle Criticità Regionali” 
accessibile solo ad utenti riconosciuti ed autorizzati tramite password, questo riporta l’emissione o 
meno di Avviso di Criticità e il riepilogo dei livelli di criticità previsti sia per il giorno stesso sia per il 
successivo, sulle zone di allerta per le diverse tipologie di rischio, con un approfondimento in forma di 
descrizione testuale degli scenari previsti relativi alla criticità ordinaria. In tutte le comunicazioni a 
carattere pubblico è stata definita la seguente terminologia: 
 

Codice colore scenario previsto Fase Operativa 

attivata da Regione 

(minima da garantire) 

Comunicazione esterna 

(allertamento) 

 

Comunicazione telematica di 

Scenario previsto Codice VERDE 

 

NORMALITA’ 

 

NORMALITA’ 

 

Comunicazione telematica di 

Scenario previsto Codice GIALLO 

 

FASE DI VIGILANZA 

 

Codice GIALLO - VIGILANZA 

 

Comunicazione telematica di 

Scenario previsto Codice ARANCIO 

 

FASE DI ATTENZIONE 

 

ALLERTA codice ARANCIO  

 FASE DI ATTENZIONE 

 

Comunicazione telematica di 

Scenario previsto Codice ROSSO 

 

 

FASE DI PRE-

ALLARME 

 

ALLERTA codice ROSSO  

FASE DI PRE-ALLARME 
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Come disposto dall’art. 12 dell’All.A della DGRT 395/2015, è prevista una ulteriore fase operativa del 
Sistema di Protezione Civile detto “ALLARME” che è attivato esclusivamente dalle Autorità di 
Protezione Civile locali quando la situazione in atto o prevista presuppone l’attivazione completa ed 
indifferibile di tutte le misure per la messa in sicurezza della popolazione. 

 
Diagramma di flusso delle fasi operative su scala locale secondo le previsioni  

dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 395 del 7 aprile 2015 
 
Secondo quanto disposto dall’art. 19 dell’All.A della DGRT 395/2015 il Comune di Livorno come 
individuato nell’art. 25 del Regolamento Comunale di Protezione Civile, in caso di Allerta deve 
provvedere ai seguenti adempimenti:  
 
• Garantisce la reperibilità telefonica e fax H24 e verifica i collegamenti con i propri servizi tecnici e 

con quelli competenti per le attività di pronto intervento nonché con le organizzazioni di 
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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; 

• Verifica la 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 comunale; 

• Garantisce 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. 

 

Recepimento delle Allerte Meteo, analisi e sistema di allertamento alla popolazione 
 
Per gli avvisi di VIGILANZA  – Codice GIALLO, il Ce.Si. provinciale contatterà telefonicamente la 
Sala Operativa della Polizia Municipale del Comune di Livorno informandola dell’emissione dello 
stato di criticità e dell’obbligo di adottare lo stato operativo di vigilanza. 
 
Per gli avvisi di ATTENZIONE e di PREALLARME (Codice ARANCIO/ROSSO), il Ce.Si. 
provinciale invierà webfax ai riferimenti di tutti i Comuni. 
 
La Provincia di Livorno, in caso di emissione di stato di allerta (che avviene con frequenza tra le ore 
13,00 e le ore 14,00), invia: 
 

• Un webfax alla Sala Operativa della Centrale di Polizia Municipale ed al Settore Protezione 
Civile (che il nostro Sistema traduce come mail); 

• Un SMS ai telefoni mobili di Dirigente Ufficio Protezione Civile, Funzionario e Istruttore 
Tecnico dell’Ufficio Protezione Civile  

 
La conferma della ricezione avviene da parte del Comando della Polizia Municipale tramite invio di 
mail al seguente indirizzo:  protezionecivile@provincia.livorno.it, nella stessa mail viene indicato che 
il messaggio di allerta è stato acquisito40. 
 
La Centrale di Polizia Municipale provvederà a contattare la Protezione Civile per avvisare 
dell’avvenuta emissione. 
 
In caso di allerta,  la Protezione Civile provvederà ad informare la popolazione anche componendo e 
trasmettendo un messaggio nei pannelli a messaggio variabile ubicati in diversi punti della città -  si 
rimanda alla Carta della cartellonistica delle aree e strutture e dei pannelli a messaggio variabile -. 
 

                                                 
40

 Secondo quanto osservato dalla Provincia di Livorno, il sistema di ricezione potrà essere ulteriormente 
migliorato tramite il ricorso al web anziché con mail. 
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5.2    L’Alert System, il sistema di allertamento telefonico del Comune di Livorno ed  
altre modalità di avviso alla popolazione   

 
Nel novembre 2014 è stato avviato un progetto rivolto alla prevenzione attiva sui temi della Protezione 
Civile. Si tratta di un servizio gratuito per il cittadino che permette di raggiungere gli utenti con un 
messaggio vocale predisposto dalla Protezione Civile che avvisa dell’emanazione di una fase di allerta 
(codice arancio o rosso) indicando il periodo in cui viene ritenuta valida ed il suo rango: moderata, 
elevata anche se il Sistema può essere utilizzato in altri frangenti in cui la popolazione debba essere 
raggiunta e informata (ad esempio per uno stato di vigilanza Codice Giallo).  
 
Il Sistema, messo a punto dal Comune con l’ausilio di Ditta specializzata e già utilizzato da altre 
Amministrazioni, è quello denominato Alert System che si propone come un servizio operativo per la 
tutela della popolazione efficace ed economico. L’Amministrazione Comunale di Livorno è così in 
grado di comunicare ai cittadini in completa autonomia ed in totale sicurezza 24 ore su 24 effettuando 
telefonate sia a telefoni fissi che mobile, fax, e-mail, telegrammi e raccomandate. 
 
Basato su una struttura tecnica distribuita su 24 centrali telefoniche permette di effettuare oltre 
200.000 chiamate ogni ora. Alert System può inoltre fornire statistiche dettagliate su tutte le attività 
svolte fornendo report precisi con numero, ora e data e responso di chiamata. Alert System prevede la 
possibilità di creare liste di utenti telefonici del Comune per poter raggiungere in maniera efficace il 
cittadino. Le liste possono essere geo-localizzate in frazioni, quartieri, vie, piazze, scuole, attività 
commerciali, oppure su iscrizione diretta dei cittadini che vorranno essere informati.  
 
Per questo i cittadini interessati ad essere inseriti nelle liste e contattati gratuitamente dal messaggio 
della Protezione Civile potranno iscriversi attraverso la compilazione on line del modulo che 
troveranno all’interno del portale Sportello del Cittadino sulla Rete Civica di Livorno oppure 
recandosi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico nel Palazzo di Piazza Civica. Da novembre 2014, 
quando fu lanciata l’iniziativa “Alert System” fino ad oggi – sulla base di specifiche campagne svolte 
in città - si sono iscritti oltre 6.700 utenti, che aggiunti agli altri disponibili costituiscono un 
“pacchetto” di circa 38.000 utenti.  
 
Riguardo a questo rilevante strumento di informazione, occorre che la popolazione rifletta su un 
concetto rilevante: il messaggio che viene lanciato informa la cittadinanza su un probabile scenario 
meteorologico; lo strumento (come altri dello stesso genere) serve per “far drizzare le orecchia”, non 
per spaventare o creare stati di ansia o di panico. Se la previsione non si manifesta nel rango in cui era 
stato emesso l’Avviso di Criticità tanto meglio, ma è determinante (e lo sarà sempre più nel futuro) 
saper prendere atto di un’informazione preventiva di cui disporre con anticipo perché saper 
organizzare la vita quotidiana con un simile strumento può essere importante. 
 
Nel 2017 è stata lanciata anche un’apposita APP, scaricabile gratuitamente, realizzata dal CED del 
Comune di Livorno, denominata Protezione Civile Comune di Livorno, attraverso la quale possono 
essere inoltrati messaggi in modalità “push” ai soggetti registrati tramite l’applicazione stessa. 
 
Nel 2018, con Deliberazione della G.C. n. 666 del 26/09/2018, il Comune di Livorno ha aderito alla 
sperimentazione del sistema d’informazione alla cittadinanza, tramite specifica APP, sviluppato da 
Anci Toscana nell’ambito del progetto PROTERINA-3 Evolution. L’applicazione denominata 
Cittadino Informato, tra le altre cose, consente di visualizzare il bollettino di allerta pubblicato dal 
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CFR e di consultare i comportamenti corretti da adottare per le tipologie di rischio connesse ai modelli 
previsionali gestiti dal CFR stesso.     
 
Per un buon funzionamento della Protezione Civile l’informazione alla popolazione rappresenta un 
elemento cardine sia nel caso che venga attuato in preparazione o in seguito ad un evento calamitoso, 
sia quando viene adottato come strumento di preparazione all’emergenza ovvero di prevenzione non 
strutturale (per quest’ultimo punto si rimanda la lettura dello specifico Capitolo 6). 
 
In tutti gli ambiti di riferimento di uno stato di emergenza (dal rango più basso a quello elevato), il 
Dirigente competente alla Protezione Civile in contatto con il Sindaco o il Sindaco direttamente, 
dovranno lasciare sempre aperto un canale per l’informazione alla popolazione. 
 
In caso di emergenza le informazioni rivolte ai cittadini per gli aggiornamenti della situazione e con un 
angolo rivolto ai comportamenti da adottare dovranno essere chiare, lessicalmente univoche e non 
contradditorie. Nel caso in cui sul campo dell’emergenza siano operanti differenti Istituzioni e/o 
Gestori di Servizi con i loro addetti stampa, proprio per non generare una dannosa entropia del 
sistema, sarà fondamentale che venga formato  un unico Nucleo di addetti alla comunicazione che 
dovranno far uscire comunicati condivisi. 
 
Riassumendo l’informazione alla popolazione in materia di Protezione Civile potrà essere assicurata 
attraverso: 
 

• i mezzi informatici o nella Rete Civica; 
• i social 
• il mezzo TV o il mezzo stampa (anche sui sistemi on-line); 
• il Sistema Alert System (ovvero mediante allertamento telefonico); 
• l’ausilio dei mezzi operativi provvisti di altoparlanti; 
• operazioni porta a porta da parte degli Operatori di Protezione Civile e dei Volontari. 

 

5.3  La “Palazzina della Sicurezza”, centro delle attività di Pro.Civ. del Comune  
 
Nel novembre 2014, la Giunta Comunale di Livorno ha approvato l’allestimento del centro di tutte le 
attività di Protezione Civile in una vecchia casa colonica di proprietà comunale ubicata in Via 
dell’Artigianato 41/A, che negli anni scorsi è stata oggetto di un recupero complessivo e di una 
riqualificazione funzionale.  
 
Si tratta di una Struttura facilmente accessibile da ogni punto della città: da Nord attraverso il sistema 
autostradale e/o della SGC FI.PI.LI. percorrendo un tratto di Variante cittadina o da Sud, sempre 
percorrendo la stessa Variante o dal Cavalcaferrovia del Corallo.  
 
L’uscita migliore per accedere dalla Variante cittadina è Livorno Centro. Oltre che da Via 
dell’Artigianato 41/A, dove si trova l’accesso pedonale e al pubblico, alla Palazzina della Sicurezza è 
possibile accedere anche con mezzi più operativi o con automezzi dal cancello elettrico e carrabile 
posto in Via Chiabrera, 94. La superficie complessiva del complesso della Palazzina ammonta a 3.025 
mq.; di questi 490 mq. risultano coperti, 240 mq. destinati a parcheggio mezzi operativi e dipendenti e 
1.800 mq. a verde.  
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Nella Palazzina della Sicurezza trovano collocazione le seguenti attività:  
 
AREA EX CASA COLONICA PIANO TERRENO 
 

• Area Laboratorio Protezione Civile che si converte in Sala Riunioni dell’Unità di Crisi in caso 
di emergenza; 

• Area adibita alla Stampa; 
• Area servizi igienici; 
• Area adibita alla presenza di Associazione di Volontariato per comunicazioni radio; 
• Area Locale distribuzione pasti Volontariato, Ce.Si e COC; 
• Area Archivio e Magazzino. 

 
AREA EX CASA COLONICA PIANI PRIMO 
 

• Area Ce.Si. Centro Situazioni (n. 4 Uffici dedicati); 
• Area Uffici Tecnici e Amministrativi; 
• Area servizi igienici; 
• Area Archivio pratiche. 

 
STRUTTURA ESTERNA PIANO TERRENO 
 

• Area (cd. Cubo) completamente allestita e dedicata al COC Centro Operativo Comunale; 
• Area servizi igienici; 
• Area Radio-comunicazioni. 

 
AREA ESTERNA 
 

• Zona parcheggio mezzi operativi di Protezione Civile; 
• Zona Park mezzi personale protezione Civile, Ce.Si., soccorritori, etc.; 
• Centrale Termica; 
• Antenna radio posta sopra la Sala del COC; 
• Stazione meteo locale posta sopra la copertura della Sala del COC; 
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• Area a verde. 
 
I mezzi operativi assegnati alla Protezione Civile ad oggi sono: 
 

  MEZZO TARGA ANNO IMMAT. 
 

ALIMENTAZIONE 

1 TOYOTA CRUISER ZA816RD 2003 Diesel 

2 
TOYOTA PICK UP FORNITO DI MODULO 
ANTINCENDIO AIB AH209JC 1996 

Diesel 

3 NISSAN PICK UP CD214JD 2003 Diesel 

4 FIAT PUNTO  DB588PB 2006 Benzina-GPL 

5 FIAT PANDA 4X4 P.C. BW820JP 2001 Benzina 

6  FIAT SCUDO FP040RW 2012 Diesel 

7 MITSUBISHI PICK UP FR659WS 2019 Diesel 

 

5.4 Funzionamento generale del Ce.Si. Centro Situazioni del Comune di Livorno 
 
Definizione del Ce.Si. 
 
Il Centro Situazioni (Ce.Si.) del Comune di Livorno garantisce H24 per 365 giorni all’anno la 
ricezione e trasmissione di informazioni ed avvisi inerenti le attività di protezione civile e mantiene un 
quadro sinottico aggiornato della situazione territoriale.  
In condizioni ordinarie il Ce.Si. esegue un monitoraggio giornaliero della situazione meteo-idrologica 
e di quella sismica tramite la consultazione dei siti internet del Centro Funzionale Regionale 
(incrociandolo con la modellistica LAMMA) e dell‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
(INGV). Inoltre su segnalazione dei cittadini o delle Istituzioni si interfaccia con i vari competenti 
Settori dell’Amministrazione Comunale.  
 

Composizione del Ce.Si. 
 
Durante i comuni orari di lavoro, le attività del Centro Situazioni vengono garantite dall'Ufficio 
Protezione Civile in collaborazione con la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale. Oltre 
l’orario di lavoro, il Centro Situazioni viene svolto dalla Centrale Operativa che si avvale dei Tecnici 
Reperibili e nel caso di necessità del personale dell’Ufficio Protezione Civile.  
Nello specifico, la composizione è articolata come segue: 
• nella fase operativa di NORMALITA’, le funzioni del Ce.Si. sono assicurate dalla Centrale 

Operativa della Polizia Municipale;  
• nella fase operativa di VIGILANZA le attività del Ce.Si. sono integrate dal monitoraggio 

strumentale svolto dall’Ufficio Protezione Civile, durante l’orario di lavoro, e dal Tecnico 
Reperibile, fuori dall’orario di lavoro. 

• nella fase operativa di ATTENZIONE si attiva il Ce.Si. Vigilato (cfr. “Ce.Si. con modalità 
vigilata”). 

 

Ubicazione del Ce.Si. 
 
Il Centro Situazioni del Comune di Livorno, in funzione delle condizioni di operatività, è situato 
presso la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale e/o presso la cd. Palazzina della 
Sicurezza in Via dell’Artigianato n. 41/A. 
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Funzioni del Ce.Si. 
 
Le principali funzioni svolte dal Ce.Si. sono:  
 

� il ricevimento delle segnalazioni di situazioni di criticità in atto o previste (tipico del rischio 
meteo); 

� la verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione; 
� il mantenimento di un costante flusso informativo con il Centro Operativo, nonché con le altre 

componenti del Sistema Regionale di Protezione Civile e con gli altri soggetti che concorrono 
alle attività di protezione civile. 

 
Le attività svolte dal Ce.Si. per quanto concerne il Sistema di allertamento meteo regionale già trattate 
in dettaglio nel precedente paragrafo 5.1 si riportano comunque in sintesi: 
 

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

 
Durante una situazione in atto occorre ancora sottolineare che l’Amministrazione Comunale deve 
assolvere alla redazione ed all’invio dei Report che peraltro sono funzionali alla “storia dell’evento” e 
ad eventuali atti conseguenti ai sensi di quanto previsto dall’All.A del DD Regione Toscana n. 4772 
del 17 ottobre 2008. 
 

Come contattare il Ce.Si.      
 
L’attività di Ce.Si. può contare anche sul determinante supporto della Centrale Operativa H24 della 
Polizia Municipale che riceve i webfax dalla Provincia di Livorno relativi alla emanazione di avvisi di 
criticita/allerte meteo ad avvenuta ricezione, ne dà immediata comunicazione al Responsabile 
dell’Ufficio Protezione Civile  ed al Tecnico Reperibile.  
 
La stessa Centrale Operativa garantisce anche un punto di riferimento per le segnalazioni provenienti 
dalla popolazione dandone immediata comunicazione al Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile 
ed al Tecnico Reperibile.  
 
L’Ufficio di Protezione Civile conserva comunque il ruolo di supervisione e controllo su tali attività. 
Lo schema per l’espletamento dell’attività di Ce.Si. è il seguente: 
 

DIURNO LAVORATIVO 
da lunedì a venerdì in orario 8-14 

martedì e giovedì 15-17.30 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE IN 
COLLABORAZIONE CON LA CENTRALE 

OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
  

POMERIDIANO NON COPERTO 
NOTTURNO E FESTIVO 

(altri orari) 

TECNICO REPERIBILE IN COLLABORAZIONE 
CON LA CENTRALE OPERATIVA DELLA 

POLIZIA MUNICIPALE 
 
Per le comunicazioni dall’esterno verso il Sistema di Protezione Civile si individuano i seguenti 
numeri di riferimento: 
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Macro procedura del Ce.Si.  
Durante l’orario di apertura, l'Ufficio Protezione Civile e la Centrale Operativa del Corpo di Polizia 
Municipale svolgono le funzioni di Ce.Si. e si attengono alle seguenti indicazioni: 
 
• Tutte le comunicazioni che giungono al Ce.Si. vengono registrate e processate così come definito 

dai Regolamenti Regionali; 
• Viene garantito un flusso di comunicazione costante tra tutte le strutture interessate dalle attività di 

competenza del Settore, con particolare riferimento alla Polizia Municipale; 
• Nel caso in cui, per motivi straordinari, l’Ufficio non sia presidiato negli orari stabiliti, viene 

garantita una costante comunicazione telefonica con un incaricato; 
• Il Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile, sentito il Dirigente, organizza la reperibilità dei 

tecnici comunali garantendo una completa copertura sulle 24 ore per 365 giorni all’anno; 
• I tecnici della Protezione Civile predispongono Rapporti di tutte le attività che vengono svolte e 

che debbono essere gestite, archiviate e processate a cura dell’Ufficio. 
 
Fuori dall’orario d’ufficio e nei giorni festivi, le funzioni del Ce.Si. sono assicurate dalla Centrale 
Operativa del Corpo di Polizia Municipale e dal Tecnico Reperibile che si attengono alle seguenti 
indicazioni: 
 
1. tutte le comunicazioni che giungono al Ce.Si. vengono registrate e processate così come definito 

dai Regolamenti Regionali; 
2. il Tecnico Reperibile garantisce la propria reperibilità per tutto il periodo a lui assegnato e 

comunica ogni eventuale impedimento al Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile per favorire 
la sua sostituzione; 

3. il Tecnico Reperibile riceve le eventuali consegne secondo le modalità stabilite dalla Protezione 
Civile; 

4. il Tecnico Reperibile prende in carico e custodisce con cura il materiale fornito dal Comune per 
lo svolgimento del compito assegnato; 

5. il Tecnico Reperibile redige rapporti di prova, ovvero relazioni tecniche delle attività esercitate. 
 
NOTA BENE: il Ce.Si. non ha compiti operativi di soccorso, pertanto per qualunque segnalazione 
dalla quale si possa ipotizzare un rischio immediato per la sicurezza della popolazione si provvederà 
a verificare che siano stati avvisati i numeri di emergenza e, nel caso contrario, si avrà cura di 
avvisarli immediatamente e di contattare subito dopo il Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile 
per informarlo degli eventi. 

 
NOTE 

 
 

NUMERI 
ORARIO 

RISPOSTA/RICEZIONE 
Ce.Si. Centrale Operativa 
della Polizia Municipale 
 

Apparecchio presidiato 
 

Tel 0586 820.420 
Fax 0586 820.421 

H 24 

Ce.Si. - UFFICIO  
Palazzina della Sicurezza 
Via dell’Artigianato, 41/A 

Tel. 0586 824.442 
Tel. 0586 824.444 

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

    

Ce.Si. REPERIBILE Telefono mobile 
0586 820.420 
0586 820.421 

ORARI NON INDICATI SOPRA E 
FESTIVI 

    
FAX CENTRALE 
OP.VA. POLIZIA 
MUNICIPALE 

Apparecchio presidiato 
 

0586 820.420 
0586 820.421 

H 24 
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Indipendentemente dalla struttura che assolve le funzioni di Ce.Si. si seguiranno le seguenti procedure 
operative: 
 
Ricezione delle segnalazioni provenienti dal territorio 
 

1. Annotazione delle segnalazioni avendo cura di indicare fonte, orario e circostanze; 
2. Verifica della segnalazione: 
- Attraverso la Sala Operativa della Polizia Municipale, anche con l’ausilio della Polizia 

Municipale stessa; 
- Incrociando le informazioni presso le Sale Operative delle strutture preposte al soccorso (115, 

112, 113, 118, 1515 o altri soggetti); 
- Inviando il Volontariato in base alla Convenzione sottoscritta tra le parti – si rimanda la 

lettura; 
- Recandosi sul luogo della segnalazione personalmente per i sopralluoghi del caso. 
3. Se le funzioni di Ce.Si. sono svolte dalla Centrale Operativa e dal Tecnico Reperibile, oltre 

alle attività di cui ai punti precedenti, sarà compito del Tecnico Reperibile valutare la 
necessità di contattare il Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile dopo aver provveduto a: 

- Verificare che l’eventuale criticità sia risolvibile rapidamente e attraverso interventi ordinari 
di strutture comunali e non; 

- Verificare se l’evento in atto, se pur gestibile nell’ordinario, possa interferire con la regolare 
attività di strutture strategiche o sensibili. 

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

di Volontariato in convenzione;  
• Se la situazione non è gestibile in via ordinaria, ma richiede l’intervento coordinato delle risorse 

comunali, della Polizia Municipale, del Volontariato e private, avvisare Responsabile dell’Ufficio 
Protezione Civile, o il sostituto appositamente designato, e attenersi alle disposizioni. 

 
Ce.Si. con modalità vigilata 
 
Il Ce.Si. con modalita vigilata rappresenta una struttura intermedia attivabile prima della disposizione 
di apertura del COC ed è di norma composto: dalla Centrale Operativa del Corpo di Polizia 
Municipale, dall’Ufficio Protezione Civile (Tecnico Reperibile, Responsabile dell’Ufficio Protezione 
Civile ed, eventualmente, dal Dirigente della Protezione Civile) e almeno  dalla funzione F4 
“Volontariato”. Le attività di Ce.Si. Vigilato di cui al presente punto sono svolte presso la sede 
dell’Ufficio Protezione Civile in collaborazione con la Centrale Operativa della Polizia Municipale e 
con l’Associazione di Volontariato Radio Fides Livorno che garantisce le comunicazioni radio H24 
durante l’intera durata dell’allerta/evento.  
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Passaggio al livello di Centro Operativo Comunale 
  
1. Nel caso in cui si valuti la necessità di attivare un livello superiore di operatività del Sistema o 

dalla , il Ce.Si. provvederà a contattare il Dirigente competente dell’Ufficio Protezione Civile; 
2. Quest’ultimo valuterà la situazione con il Sindaco (Autorità Territoriale di Protezione Civile) e 

laddove se ne stabilisca la necessità, quest’ultimo procederà a convocare il COC; 
3. Le funzioni che fino a quel momento erano svolte dal Ce.Si. (o dal Ce.Si. in forma vigilata) 

vengono assunte dal coordinamento del Centro Operativo Comunale con le seguenti modalità: 
• Qualora le funzioni di Ce.Si. fossero espletate dal Reperibile di turno in collaborazione con la 

Centrale Operativa, il Tecnico Reperibile si metterà a disposizione della Protezione Civile e 
del costituito coordinamento del Centro Operativo Comunale. 

• Qualora le funzioni di Ce.Si. fossero espletate da personale dell’Ufficio Protezione Civile in 
collaborazione con la Centrale Operativa, l’Ufficio Protezione Civile continuerà ad espletarle 
nell’ambito del Centro Operativo Comunale. 

 

5.5   Attivazione del Centro Operativo Comunale 
 
Definizione del COC 
Il COC è il Centro Operativo Comunale a supporto del Sindaco, Autorità Territoriale di protezione 
civile, per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. 
 
Il Centro operativo comunale viene attivato, in previsione di un evento di particolare “arroganza” sul 
territorio o durante una emergenza, dal Sindaco o in sua assenza del Vice Sindaco. La comunicazione 
di apertura del C.O.C. comunale deve essere formalmente comunicata alla Provincia di Livorno, al 
Prefetto e alla Sala Operativa Regione Toscana.   
 
Il C.O.C. è una struttura operativa a composizione modulare che prevede la partecipazione delle sue 
componenti, delle strutture operative Comunali e delle Funzioni di Supporto.  Tale modularità 
consente al C.O.C. di essere il più performante e flessibile  possibile e potrà essere attivato: 
 

• In modalità ridotta, ovvero coinvolgendo solo le funzioni di supporto utili alla risoluzione di 
una determinata criticità (Livello 1).  

• Coinvolgendo la totalità delle funzioni di supporto previste nel presente aggiornamento 
(Livello 2), 

 
Il COC è convocato dal Sindaco sentito il Dirigente competente dell’Ufficio Protezione Civile sulla 
base di una valutazione della situazione in atto o di una previsione di possibile evento rilevante (con 
mail e/o contatto telefonico).  
 
Il COC è coordinato dal Dirigente competente dell’Ufficio Protezione Civile coadiuvato o sostituito 
dal Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile.  
 
Tutte le funzioni di supporto (comprese quelle relative al coordinamento) sono nominate con atto del 
Direttore Generale - o in sua assenza del Segretario Generale -. Eventuali modifiche dei nominativi 
debbono essere adottate con ulteriore specifico atto. Il responsabile dell’Ufficio protezione Civile deve 
avere la cura di aggiornare la lista dei nominativi delle Funzioni di supporto. 
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Ubicazione del COC 

 

Il COC viene convocato ed opera presso il cd Cubo nella apposita Sala Operativa ubicata in Via 
dell’Artigianato 41/A – Livorno. In caso di inagibilità di questa struttura può essere utilizzata la Sala 
Informatica E.C.D.L. situata presso la sede comunale di P.zza del Municipio P. 2° - Livorno.  
 

Composizione del COC - Funzioni di supporto    
 
Nell’Appendice Dati 23 sono stati descritti gli obiettivi delle Funzioni del COC, gli Uffici competenti 
ad espletare le finalità e le attività fondamentali da espletare, comunque in sintesi riguardano: 
 
AREA TECNICA 
 
Coordinamento  
F.1/9 Tecnica e Pianificazione  
F.5 Materiali e mezzi  
F.6 Infrastrutture e Servizi Essenziali  
 
AREA OPERATIVA 
 
F.4 Volontariato  
F.7 Telecomunicazioni e supporto informatico  
F.8 Strutture operative e viabilità  
 
AREA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
 
F.2 Sanità, assistenza sociale, veterinaria  
F.3 Informazione e comunicazione  
F.10 Assistenza alla popolazione e attività scolastica  
 
AREA AMMINISTRATIVA 
 
F.11 Acquisti, supporto giuridico-amministrativo 
F.12 Segreteria, Protocollo 
 
Ad ogni Funzione di Supporto è assegnato un computer portatile che dovrà essere collegato in rete 
nella Sala Operativa nel caso in cui sia convocato il COC. Ogni Funzione di Supporto ha l’obbligo di 
aggiornare costantemente i dati di propria competenza che potrebbero essere utili per la gestione di 
un’emergenza. 
 
In caso di attivazione della Funzione, il personale dovrà immediatamente convergere presso il COC 
istituito nei Locali in Via dell’Artigianato, 41/A PT-Livorno, compatibilmente con la situazione in 
atto, per la gestione dell’attività della funzione a loro affidata.  
 
I referenti utilizzeranno le schede di sintesi delle attività previste per le funzioni di supporto come base 
per l’impostazione del lavoro. Le Funzioni di supporto non debbono necessariamente essere attivate 
tutte all’atto dell’apertura del Centro Operativo Comunale, ma il loro intervento sarà richiesto in base 
alle necessità dell’evento.  
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Si potrà inoltre provvedere ad aggiungere altre specifiche funzioni in relazione alle necessità o per 
agevolare il lavoro delle funzioni già attive (es. la funzione materiali e mezzi potrà essere divisa in: 
funzione materiali, funzione mezzi e logistica, funzione generi alimentari e mense). L’eventuale 
aggiunta di nuove funzioni è decisa dal coordinatore del COC sentito il Sindaco. 
 
Macro procedure del COC    
 

Di seguito sono schematizzate le modalità di attivazione progressiva del Centro Operativo suddivise in 
“Eventi Prevedibili” e “Eventi Non Prevedibili”. 
 
Eventi prevedibili   
 
In caso di eventi prevedibili (come ad esempio scenari legati alle forzanti metereologiche) o che 
consentono un progressivo elevamento dello stato di allerta verso il codice rosso, , il Sindaco valutata 
la situazione con il Dirigente dell’Ufficio di Protezione Civile ed il Responsabile dell’Ufficio, può 
procedere ad attivare il Centro Operativo Comunale (COC): 

• nella configurazione Livello 1 (configurazione ristretta) per la gestione dell’evento, prevedendo 
il coinvolgimento delle sole Funzioni di Supporto funzionali alla gestione dell’evento; 

• nella configurazione di Livello 2, ovvero con il completo coinvolgimento delle Funzioni di 
Supporto. 

 
Eventi non prevedibili 
 
Gli eventi non prevedibili si distinguono in relazione alla modalità di segnalazione degli stessi e per il 
fatto che accadono senza previsione; in particolare se l’evento viene segnalato al Ce.Si, il Sindaco 
valutata la situazione con il Dirigente competente dell’Ufficio di Protezione Civile ed il responsabile 
dell’Ufficio può procedere ad attivare il Centro Operativo Comunale: 
 

• nella configurazione Livello 1 (configurazione ristretta) per la gestione dell’evento, 
prevedendo il coinvolgimento delle sole Funzioni di Supporto funzionali alla gestione 
dell’evento; 

• nella configurazione di Livello 2, ovvero con il completo coinvolgimento delle Funzioni di 
Supporto. 

 
Se l’evento è avvertibile direttamente senza la necessità di segnalazione - come ad esempio per un 
evento sismico - si procederà come segue: 
 
1. Il Sindaco, valutata la situazione con il Dirigente attiva nell’immediatezza il Centro Operativo 

nella configurazione Livello 1 o 2 e se le attività di Ce.Si. erano svolte dal Tecnico Reperibile lo 
richiama in sede. 

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

 
Qualora il rango dell’evento sia tale da impedire le comunicazioni si procederà come segue: 
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1. Il personale della Protezione Civile e tutto il personale comunale avente ruolo in protezione 
civile, il Sindaco, il Vice Sindaco e/o l’eventuale Assessore competente si ritrovano appena 
possibile presso la sede della Palazzina della Sicurezza, Via dell’Artigianato, 41/A; 

2. Il personale che ha raggiunto la sede della Protezione Civile attua tutto quanto possibile per la 
gestione dell’emergenza con le risorse disponibili. 

 
Le varie configurazioni del COC 

 

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

Configurazione Criticità 
Struttura del C.O.C. 

Chi dispone 
l’attivazione 

Con quale atto 

LIVELLO 1 
(configurazione 
ristretta) 

Criticità 
moderata 

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

Il Sindaco previa 
valutazione della 
situazione con il 
Dirigente  

Contatto telefonico ed e-mail 
alle Funzioni da parte del 
Dirigente o suo delegato 
 

LIVELLO 2 Criticità 
elevata 

Il Centro Operativo si compone del 
coordinamento e di tutte le funzioni 
di supporto. Possono essere 
chiamati a partecipare soggetti 
interni o esterni al Comune in 
relazione alle necessità. Il C.O. si 
interfaccia con l’U.d.C., nei modi 
previsti da queste procedure. 

Il Sindaco previa 
valutazione della 
situazione con il 
Dirigente 

Contatto telefonico ed e-mail 
alle Funzioni da parte del 
Dirigente o suo delegato 

 

Provvedimenti, atti: Per l’espletamento delle proprie attività, talvolta anche prima di una fase di 
emergenza in atto, sia durante la fase di emergenza, sia quando l’emergenza è finita, il Sindaco e/o il 
Dirigente competente dell’Ufficio di Protezione Civile possono attingere al provvedimento di 
Ordinanza.  
 
E’ bene chiarire che nell’ambito di un’emergenza, ovvero quando entra in campo la Protezione Civile 
fino al livello di attivazione del COC, essa non si sostituisce agli altri Uffici dell’Amministrazione 
Comunale (ricordiamo che in una fase di emergenza ci deve essere una naturale predisposizione 
all’orientamento di tutti gli Uffici del Comune – o comunque di quelli più strettamente necessari - 
verso la risoluzione di problematiche che pervengano dalla Protezione Civile); ad esempio le 
ordinanze che riguardano la chiusura delle scuole, un problema di tipo ambientale, la chiusura di 
alcuni servizi comunali, continueranno ad essere predisposte dagli Uffici competenti sulla base del 
coordinamento della Protezione Civile. 
 
Nel momento in cui entra in campo il COC, già nella configurazione di Livello 1, gli atti e i 
provvedimenti saranno invece predisposti dalle Funzioni di Supporto con il coordinamento del 
Dirigente competente dell’Ufficio di Protezione Civile. Il COC dovrà lavorare affinché vengano 
emanati atti di grande semplicità, sintetici e che possano riunire le varie problematiche da risolvere. E’ 
importante sottolineare che nel Data-base del COC sono state riunite in una cartella specifica le già 
tantissime ordinanze che sono state emanate negli ultimi anni.  
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5.6 Attivazione dell’Unità di Crisi Comunale (U.d.C.) 
 
Definizione dell’Unità di Crisi 
 
Come definito dalla normativa in materia, il Sindaco in qualità di Autorità territoriale di Protezione 
Civile (art. 6, c. 1 del CdPC) “al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, 
assume il coordinamento delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione  colpita” (art. 12, 
c. 5, lett. c) del CdPC). Il Sindaco può attivare l’Unità di Crisi che costituisce la struttura politico-
decisionale destinata ad affiancarlo negli aspetti decisionali ed operativi, garantendo il raccordo 
strategico nel territorio comunale ed il coordinamento degli uffici del Comune tramite il C.O.C.. Il 
Coordinatore del COC o il suo vice fa anche parte dell’Unità di Crisi. 
 
Le funzioni e le competenze dell’Unità di crisi 
 
L’Unità di Crisi avrà il compito di valutare la situazione e stabilire le linee strategico politiche per 
affrontare la crisi in atto, sarà poi il Centro Operativo Comunale a tradurre in azioni concrete tali 
indicazioni. Essa si riunisce presso la Sala appositamente dedicata ubicata nella Palazzina della 
Sicurezza in Via dell’Artigianato 41/A, anche se su decisione del Sindaco potrà riunirsi in qualsiasi 
struttura idonea allo scopo. 
 

L’attivazione dell’Unità di Crisi 

 

L’Unità di Crisi convocata dal Sindaco dovrà avere al suo interno una o più figure con compiti di 
segreteria. L’organigramma dell’Unità di Crisi è composto nella sua massima attivazione da: 
 
• Sindaco; 
• Segreteria composta da una o più persone individuate dal Sindaco; 

o referente segreteria; 
o addetti vari (ad esempio l’Ufficio stampa). 

• Vice Sindaco; 
• Eventuali altri Assessori; 
• Dirigente dell’Ufficio di Protezione Civile; 
• Referenti delle funzioni di supporto del C.O.C. che potranno essere convocati in relazione agli 

argomenti in trattazione; 
• Membri esterni (referenti di Aziende, Enti o di qualunque altra struttura esterna al Comune o 

partecipata che siano utili alla definizione delle strategie politico operative); 
• Le Associazioni di Volontariato che hanno sottoscritto apposita Convenzione. 
 
La Segreteria dell’Unità di Crisi avrà le seguenti mansioni: 
 
• Inviare le convocazioni per le riunioni dell’Unità di Crisi;  
• Redigere i verbali delle riunioni dell’U.d.C.; 
• Mantenere informato il Sindaco sulla situazione in essere e sull’attività del C.O.; 
• Redigere le eventuali necessarie ordinanze su indicazione del Coordinatore del C.O., e con la 

fattiva collaborazione delle funzioni di supporto. 
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Attivazione e flussi di comunicazione 

 

Per l’attivazione dell’Unità di Crisi Comunale il Sindaco seguirà le seguenti indicazioni: 
 
1. In prima istanza la convocazione dei membri potrà avvenire per le vie brevi fermo restando la 

necessaria formalizzazione tramite posta elettronica o a mezzo fax; 
2. La convocazione dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

a. Luogo dell’incontro; 
b. Data e ora dell’incontro; 
c. Nominativi e/o ruoli dei convocati all’incontro; 
d. Argomento dell’incontro, in particolare se la riunione dovrà affrontare una specifica 

problematica. 
3. In situazioni di particolare gravità, e su valutazione del Sindaco, le riunioni dell’Unità di Crisi 

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

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

dell’attivazione, la composizione delle strutture attivate, i recapiti e i nominativi dei referenti 
(l’elenco dei recapiti potrà in seguito essere aggiornato via mail o a mezzo di comunicazione fax 
informale); 

4. A chi si comunica: 
• Sala Operativa Regionale 
• Sala Operativa Provincia di Livorno 
• Prefettura – UTG di Livorno che eventualmente può informare le seguenti strutture dello Stato 

in sede locale: 
• Vigili del Fuoco; 
• Forze di polizia 
• Forze armate. 
• Sala operativa 118 di Livorno 
• A tutta la struttura del Comune 
• Alle Società partecipate e ad altri Enti che intervengono sui servizi,  
• A tutte le Associazioni di Volontariato di protezione civile del Comune 
• Altri soggetti eventualmente ritenuti utili 

5. Chi effettua la comunicazione: la comunicazione è emessa a firma del Dirigente comunale della 
protezione civile. 
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In relazione alle necessità, il Sindaco in accordo con il Dirigente della protezione civile comunale, 
potrà predisporre apposite comunicazioni per la popolazione contenenti le indicazioni, i recapiti e le 
procedure per interfacciarsi con la struttura comunale per la gestione delle emergenze. 
 
5.7 Individuazione delle situazioni di pericolo e messa in sicurezza della popolazione 

anche disponendone l’evacuazione 
 
In attesa dell’approvazione della revisione del Piano Comunale della Protezione Civile si formulano di 
seguito i passaggi essenziali per disporre l’evacuazione (anche parziale) della popolazione: 
 
1. 
Il COC (Funzione Tecnica F.1) informa il Sindaco e l'UdC circa la situazione in atto e l'eventuale 
presenza di zone soggette a particolari condizioni di rischio per la vita umana che potrebbero indurre 
la necessità dell'evacuazione; 
2. 
Il Sindaco in accordo con UdC dispone l'emissione dell'ordinanza di evacuazione della popolazione e 
ne dà comunicazione alla Provincia di Livorno ed al Prefetto; 
3. 
Il COC (Funzione Supporto Giuridico F. 11) redige l'Ordinanza del Sindaco e la Pubblica sul Sito 
Istituzionale; 
4. 
Il Sindaco supportato dalla Funzione Informazione e Comunicazione F.3 comunica l'emissione 
dell'Ordinanza alla popolazione. 
5. 

Il COC (Funzione Assistenza) se possibile produce un elenco delle persone residenti all'interno delle 
aree soggette all'ordinanza di evacuazione con indicazione delle eventuali persone deboli presenti 
che necessitano di priorità negli interventi di soccorso. 

6. 

Il Sindaco/UdC Tramite il continuo contatto con l'Area Tecnica (F.1) e Assistenza alla popolazione 
(F.10) del COC:  

• coordinano le operazioni di soccorso per garantire l'evacuazione della popolazione; 
•       individuano le Aree di Attesa da attivare e le operazioni per garantire che esse siano dotate dei 

servizi essenziali; 
• individuano le Aree Soccorritori da attivare; 
• Individuano i percorsi più idonei per il raggiungimento delle aree di Attesa; 

• Prendono accordi con le compagnie di trasporto locali per il possibile utilizzo dei mezzi per il 
trasporto della popolazione presso le aree di attesa; 

7. 
Il COC (Funzione Tecnica F.1) Danno attuazione pratica a quanto deciso dall'UdC gestendo le 
Associazioni di volontariato e le altre risorse locali. In particolare: 
• allestiscono le aree di attesa per la popolazione con le necessarie dotazioni essenziali (acqua, 

energia elettrica, wc ecc..) e le aree soccorritori; 
• gestiscono la fase di evacuazione verso le aree di attesa garantendo il transito delle persone 

lungo i percorsi sicuri individuati; 
• gestiscono l'eventuale utilizzo dei mezzi pubblici per il trasporto della popolazione; 
• provvedono al soccorso delle persone deboli con problematiche motorie o psicologiche; 
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8. 
Il COC (Funzione Assistenza F.10)) fornisce, tramite la collaborazione del volontariato, assistenza 
alla popolazione ricoverata nelle aree di attesa in termini di pronto soccorso, supporto psicologico e 
fornitura di beni di prima necessità e pertanto: 
• provvede alla registrazione delle persone evacuate presenti all'interno delle diverse aree 

allestite; 
• prende contatto con le strutture sanitarie locali richiedendo l'invio di ambulanze e personale 

medico in caso di necessità; 
• gestisce l'approvigionamento dei medicinali e dei generi alimentari presso le aree di attesa 
9. 

Il COC (Funzione Assistenza F.10)) qualora l'emergenza si protragga nel tempo provvede allo 
smistamento delle persone evacuate all'interno degli edifici di ricovero prendendo i necessari contatti 
con i proprietari per garantire la permanenza temporanea delle persone. Invita chi può a trasferirsi 
fuori dal territorio comunale. 
10. 
Il COC (Funzione Tecnica F.1) chiudono l'accesso all'area evacuata individuando eventualmente una 
viabilità alternativa 
11. 
Il COC (Funzione Tecnica F.1) provvedono al continuo presidio del territorio e dei punti critici in 
particolare monitorando la situazione in corso ed aggiornando regolarmente l'UdC 
12. 
Il COC (Funzione Tecnica F.1 ) una volta terminata l'emergenza (o comunque durante il progressivo 
rientro alle fasi inferiori) effettua appositi sopralluoghi al fine di determinare lo stato dei luoghi post 
evento (in particolare delle abitazioni, della viabilità e dei servizi essenziali) al fine di valutare la 
possibilità di rientro nelle abitazioni da parte della popolazione evacuata e gli eventuali interventi di 
ripristino necessari. Comunica l'esito di tali sopralluoghi all'UdC e al Sindaco. 
13. 
Il Sindaco/UdC Sulla base dei report di sopralluogo forniti dall'Area Tecnica ed operativa del COC: 
- Dispongono il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni e la cessazione dell'Ordinanza 

di evacuazione; 
- Prendono atto dell'impossibilità di rientro nelle abitazioni disponendo la realizzazione degli 

interventi di ripristino necessari nel minor tempo possibile; 
- Dispongono la stipula di appositi accordi per il mantenimento della popolazione negli alloggi 

temporanei individuati. 
14. 
Il COC (Funzione Assistenza F.10) redige gli atti amministrativi necessari per dar seguito alle 
decisioni prese dall'UdC tra cui l'eventuale cessazione dell'Ordinanza di evacuazione. 
 

5.8 Assistenza sanitaria ai feriti, assistenza ai disabili 
 
Prestare assistenza ai disabili in situazioni di emergenza richiede alcuni accorgimenti particolari. I 
suggerimenti possono e debbono interessare tutti, anche se nel nostro nucleo familiare non vivono 
persone con disabilità: in emergenza può capitare di soccorrere non solo i propri familiari, ma anche 
amici, colleghi di lavoro, conoscenti, vicini di casa, compagni di scuola, persone che hanno bisogno di 
aiuto incontrate per caso. È bene che tutti abbiano almeno le nozioni di base per prestare soccorso alle 
persone disabili - si rimanda la lettura all’Appendice Dati 18 -. 
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Se persone disabili vivono con te e la tua famiglia 
 
• Esamina i piani di emergenza - comunali, scolastici, luogo di lavoro - prestando attenzione agli 

aspetti che possono essere cruciali per il soccorso alle persone disabili per non avere incertezze 
nel gestire la tua situazione 

• Informati sulla dislocazione delle principali barriere architettoniche presenti nella tua zona - scale, 
gradini, strettoie, barriere percettive -. Sono tutti ostacoli per un’eventuale evacuazione 

• Favorisci la collaborazione attiva della persona disabile nei limiti delle sue possibilità per 
alimentare la sua fiducia nel superamento della situazione ed evitare perdite di tempo e azioni 
inutili 

• Provvedi ad installare segnali di allarme - acustici, ottici, meccanici, tattili ecc. - che possano 
essere compresi dalla persona disabile perché le sia possibile reagire anche autonomamente, nei 
limiti delle sue capacità, all’emergenza 

• Individua almeno un'eventuale via di fuga accessibile verso un luogo sicuro, per non dover 
improvvisare nel momento del pericolo. 

 
Durante l’emergenza 
 

• Favorisci la collaborazione attiva della persona disabile nei limiti delle sue possibilità per 
alimentare la sua fiducia nel superamento della situazione ed evitare perdite di tempo e azioni 
inutili 

• Provvedi ad installare segnali di allarme - acustici, ottici, meccanici, tattili ecc. - che possano 
essere compresi dalla persona disabile perché le sia possibile reagire anche autonomamente, 
nei limiti delle sue capacità, all’emergenza 

• Individua almeno un'eventuale via di fuga accessibile verso un luogo sicuro, per non dover 
improvvisare nel momento del pericolo. 

 
Per soccorrere un disabile motorio 
 
Prestare assistenza ai disabili in situazioni di emergenza richiede alcuni accorgimenti particolari. I 
suggerimenti possono e debbono interessare tutti, anche se nel nostro nucleo familiare non vivono 
persone con disabilità: in emergenza può capitare di soccorrere non solo i propri familiari, ma anche 
amici, colleghi di lavoro, conoscenti, vicini di casa, compagni di scuola, persone che hanno bisogno di 
aiuto incontrate per caso. È bene che tutti abbiano almeno le nozioni di base per prestare soccorso alle 
persone disabili. 
 
Se la persona può allontanarsi mediante l’uso di una sedia a rotelle, assicurati che il percorso sia libero 
da eventuali barriere architettoniche. 
In presenza di ostacoli, quali scale o gradini, aiutala a superarli in questo modo: posizionati dietro la 
carrozzina, impugna le maniglie della sedia inclinandola all’indietro di circa 45° e affronta l’ostacolo, 
mantenendo la posizione inclinata fino a che non raggiungi un luogo sicuro e in piano. 
Ricorda di affrontare l’ostacolo procedendo sempre all’indietro. 
 
Se devi trasportare una persona non in grado di collaborare, non sottoporre a trazione le sue strutture 
articolari perché potresti provocarle danni, ma usa come punti di presa il cingolo scapolare - 
complesso articolare della spalla - o il cingolo pelvico  - complesso articolare del bacino ed dell’anca - 
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Per soccorrere un disabile sensoriale 
 
Prestare assistenza ai disabili in situazioni di emergenza richiede alcuni accorgimenti particolari. I 
suggerimenti possono e debbono interessare tutti, anche se nel nostro nucleo familiare non vivono 
persone con disabilità: in emergenza può capitare di soccorrere non solo i propri familiari, ma anche 
amici, colleghi di lavoro, conoscenti, vicini di casa, compagni di scuola, persone che hanno bisogno di 
aiuto incontrate per caso. È bene che tutti abbiano almeno le nozioni di base per prestare soccorso alle 
persone disabili. 
 

Persone con disabilità dell’udito 
 

• Facilita la lettura labiale, eviterai incomprensioni ed agevolerai il soccorso: 
• Quando parli, tieni ferma la testa e posiziona il viso all’altezza degli occhi dell’interlocutore 
• Parla distintamente, possibilmente con una corretta pronuncia, usando frasi brevi con un tono 

normale 
• Scrivi in stampatello nomi e parole che non riesci a comunicare 
• Mantieni una distanza inferiore al metro e mezzo 

Anche le persone con protesi acustiche hanno difficoltà a recepire integralmente il parlato, cerca 
quindi di attenerti alle stesse precauzioni. 
 

Persone con disabilità della vista 
 

• Annuncia la tua presenza e parla con voce distinta 
• Spiega la reale situazione di pericolo 
• Evita di alternare una terza persona nella conversazione 
• Descrivi anticipatamente le azioni da intraprendere 
• Guida la persona lungo il percorso nel modo che ritiene più idoneo, appoggiata alla tua spalla 

e leggermente più dietro 
• Annuncia la presenza di ostacoli come scale, porte, o altre situazioni di impedimento 
• Se accompagni più persone con le stesse difficoltà aiutale a tenersi per mano 
• Non abbandonare la persona una volta raggiunto un luogo fuori pericolo, ma assicurati che sia 

in compagnia 
 
In caso di presenza di persona non vedente con cane guida 
 

• Non accarezzare o offrire cibo al cane senza permesso del padrone 
• Se il cane porta la “guida”(imbracatura) significa che sta operando: se non vuoi che il cane 

guidi il suo padrone, fai rimuovere la guida 
• Assicurati che il cane sia portato in salvo col padrone 
• Se devi badare al cane su richiesta del padrone, tienilo per il guinzaglio e mai per la “guida”. 

 
Per soccorrere un disabile cognitivo 
 
Prestare assistenza ai disabili in situazioni di emergenza richiede alcuni accorgimenti particolari. 
I suggerimenti possono e debbono interessare tutti, anche se nel nostro nucleo familiare non vivono 
persone con disabilità: in emergenza può capitare di soccorrere non solo i propri familiari, ma anche 
amici, colleghi di lavoro, conoscenti, vicini di casa, compagni di scuola, persone che hanno bisogno di 
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aiuto incontrate per caso. È bene che tutti abbiano almeno le nozioni di base per prestare soccorso alle 
persone disabili. 
 
Persone con disabilità cognitive 
 
Ricorda che persone con disabilità di apprendimento: 
 

• potrebbero avere difficoltà nell’eseguire istruzioni complesse, superiori ad una breve sequenza 
di azioni semplici; 

• in situazioni di pericolo possono mostrare atteggiamenti di parziale o nulla collaborazione 
verso chi attua il soccorso. 

Perciò: 
 

• Accertati che la persona abbia percepito la situazione di pericolo 
• Accompagna la persona se dimostra di avere problemi di scarso senso direzionale 
• Fornisci istruzioni suddividendole in semplici fasi successive 
• Usa segnali semplici o simboli facilmente comprensibili 
• Cerca di interpretare le eventuali reazioni 

 
Di fronte a comportamenti aggressivi dà la precedenza alla salvaguardia dell’incolumità fisica della 
persona. Ricorri all’intervento coercitivo se questo costituisce l’unica soluzione possibile. 
 
5.9   Distribuzione di pasti e assegnazione di un alloggio alternativo alla popolazione 
 
Distribuzione di pasti  
 
Per sopperire alle necessita legate alla somministrazione di pasti per la popolazione durante le fasi 
d’emergenza dobbiamo tener conto della quantità giornaliera di pasti da erogare. 
 
Diverse sono infatti le procedure che questa Amministrazione può mettere in campo in funzione della 
variabile: numero pasti  e  giorni di distribuzione. 
 
Nel caso in cui l’emergenza si limita ad alcune famiglie (15/20 persone) per un periodo limitato(2/3 
giorni) si possono utilizzare i seguenti metodi sia singolarmente che abbinati tra loro: 
 

• Centri di Produzione Pasti convenzioni con l’Amministrazione c.le (Settore scolastico)  
• Mense aziendali  
• Mense sociali (Volontariato) 
• Ristoranti (per pochi pasti) 

 
Nel caso in cui l’emergenza sia estesa sia per numero delle persone che per  durata a intere zone della 
città la cosa riveste problematiche più ampie  quindi vanno utilizzati i seguenti metodi sia 
singolarmente che abbinati tra loro: 

• Centri di Produzione Pasti convenzioni con l’Amministrazione c.le (Settore scolastico)  
• Centri di Produzione Pasti ASL (Ospedale-RSA) 
• Centri di produzione pasti delle caserme dell’Esercito 
• Allestimento cucine da campo con il supporto del Volontariato 
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Assegnazione di un alloggio alternativo alla popolazione 
 
Anche questa situazione ,come per i pasti, dobbiamo tenere di conto delle variabili numero persone e 
durata. Per necessità limitate nel tempo e nel numero delle persone esistono già convenzioni in essere 
tra questa Amministrazione c.le (Settore Politiche Abitative) ed alcuni alberghi della città che 
garantiscano 365 giorni l’anno alcune stanze sempre disponibili. 
 
Diversa è la situazione nel caso in cui le richieste siano numerose;in questo caso occorre estendere la  
richiesta di ospitalità ad un numero più ampio di strutture.  In questo caso oltre ai dati raccolti 
nell’Appendice Dati 10, abbiamo a disposizione  un elenco della Provincia di Livorno dove sono 
riportati gli indirizzi ed i numeri telefonici di circa 1.400 strutture ricettive tra alberghi ,B&B, 
Campeggi, Ostelli, Agriturismo,ecc. 
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CAPITOLO 6. 
L’ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 
 
Uno dei compiti assegnati dalla normativa all’Autorità Territoriale di Protezione Civile è 
l’informazione alla popolazione (confermato e semmai rafforzato dall’art. 12 c. 5, lett. b) del CdPC). Il 
Legislatore ha da subito riconosciuto la necessità che ogni attività tesa alla previsione, prevenzione, 
soccorso e ripristino delle condizioni originarie mutate da uno stato di emergenza, siano supportate ed 
accompagnate da precise attività di informazione alla popolazione. 
 
Volendo sintetizzare un argomento che meriterebbe per la sua importanza una più ampia dissertazione, 
in un Sistema di Protezione Civile moderna vi sono almeno due modalità di informazione: quella che 
avviene durante un’emergenza (o in casi particolari – laddove si possa prevedere – anche in 
preparazione di essa) e quella che invece avviene in condizioni ordinarie (ovvero al di fuori di stati di 
emergenza). 
 
Per la parte di informazione rivolta alla popolazione in caso di emergenza si rimanda alla lettura del 
Capitolo 5 e del Capitolo 7, mentre di seguito tratteremo quella parte di informazione alla popolazione 
cd. preventiva, ovvero quella che cerca di diffondere la conoscenza e la cultura della Protezione 
Civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione di comportamenti 
consapevoli e misure di auto protezione da parte dei cittadini (art. 2, c. 4, lett. e del CdPC) ovvero 
creare una relazione cognitiva tra la città e l’Istituto della Protezione Civile prima che si verifichino 
stati di emergenza. L’Amministrazione Comunale di Livorno è attiva sull’argomento da molti anni; 
numerose sono state le campagne di informazione che sono state lanciate autonomamente dal Comune 
anche in supporto a campagne Ministeriali o regionali ed alcune sono state anche ripetute nel tempo. 
 
Alcune di queste campagne – si vedano i materiali grafici adottati nella pagina seguente - hanno 
raggiunto un campione significativo di popolazione coinvolgendo il mondo scolastico, come ad 
esempio nel caso del Rischio sismico: come affrontare il terremoto senza tremarella; altre si sono 
rivolte all’intera popolazione come ad esempio le campagne del Rischio meteo-idraulico, quella sul 
Rischio di incendi boschivi; altre infine si sono rivolte a determinate porzioni di città, come ad 
esempio Rischio industriale: se lo conosci lo affronti che ha focalizzato la sua attenzione proprio sui 
residenti prossimi agli stabilimenti classificati a RIR. 
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Quello che occorre rilevare da subito è che un’informazione lineare e “a spot”, ovvero portata avanti 
con singole campagne, pur non disconoscendone l’utilità, ha un’incisione sul tessuto di una città come 
Livorno decisamente limitata. Perciò per elevare il livello cognitivo e la consapevolizzazione sui temi 
della Protezione Civile fino al giugno 2017 è stato ideato un vero e proprio Programma dedicato all’in-
formazione, un percorso strutturato con obiettivi semplici, ma efficaci che si apre ad uno spettro di 
iniziative e/o momenti continui di incontro con la popolazione. 
 
Il Comune di Livorno ha infatti varato il Programma di in-formazione alla popolazione “Sintonizzati 
sulla Sicurezza” che nel 2017 è stato insignito del 1° Premio per la manifestazione regionale Dire & 
Fare sulle Buone Pratiche degli Enti Locali. 
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Il Programma è in realtà una vera e propria piattaforma metodologica che definisce obiettivi specifici e 
strutturati con un’ottica diversificata secondo la tassonomia della cittadinanza e alla necessità di 
rivolgersi con la giustezza del lessico ai diversi attori. 
 
Il programma è suddiviso sinteticamente nelle seguenti sezioni: 
 
• Sezione dedicata al Mondo della Scuola differenziato tra progetti rivolti alle scuole Elementari 

(Progetto Protezione Civile o civica? – che nel 2019 giunge alla sua nona edizione), progetti 
rivolti alle Medie di 1°Grado (“Ragazzi tosti nell’emergenza!”), progetti proposti alle Medie di 2° 
Grado (Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro e Incontri modulari con gli studenti); 

• Sezione rivolta alla città nella sua totalità con progetti di informazione semplice e diretta dedicati 
alla conoscenza dei rischi e dei comportamenti da adottare in caso di emergenza e in definitiva 
alla conoscenza della pianificazione (art. 12 c.5, lett b del CdPC); 

• Sezione dedicata al Mondo dell’Associazionismo soprattutto con una chiave sociale con incontri 
rivolti a soggetti che possono avere particolari problemi (tutte le disabilità); 

• Sezione rivolta al Mondo dei Volontari di protezione Civile per i quali vi è la necessità di 
costruire percorsi informativi sulle novità delle procedure, ma anche percorsi formativi con 
l’organizzazione di Corsi base (il primo Corso base è stato effettuato nel 2017); 

• Sezione rivolta agli stranieri, numerosi nella nostra città con una ricchezza di etnie assai 
importante; 

• Sezione dedicata all’aggiornamento dei dati e delle novità nella Rete Civica e alla formazione di 
APP dedicate; 

• Sezione rivolta a campagne per l’estendimento del Progetto di Allertamento telefonico “Alert 
System” già descritto nel Capitolo 5 del presente Piano; 

• Sezione dedicata all’informazione soprattutto alla mobilità e agli automobilisti su pannelli a 
messaggio variabile dislocati in punti strategici della nostra città. 

 
Nel mondo della società civile moderna, i cittadini sono sempre più “consumatori di sicurezza” e si 
allontanano dall’essere “operatori di sicurezza”. Molto più spesso sono portatori sani della sindrome 
dell’”arrivo della cavalleria” per risolvere tutto nel momento in cui si verifica un evento. La 
Protezione Civile viene persino percepita come una funzione che si mette in moto in un tempo futuro e 
per eventi incerti. Può accadere un evento, ma poi ci penseremo. 
 
A fronte della buona organizzazione di un Comune anche con l’ottimale ausilio delle insostituibili 
forze messe in campo dalle altre Amministrazioni a vario titolo presenti sul territorio e dalla risorsa del 
Volontariato, non è oggi pensabile che un evento critico possa essere superato soltanto dalle Istituzioni 
(la cavalleria). Nel Sistema di Protezione Civile deve obbligatoriamente entrarne a fare parte, ed a 
pieno titolo, anche il cittadino. Ricordiamo che essere consapevoli e preparati è infatti il modo 
migliore per convivere con il rischio e affrontare al meglio situazioni di emergenza. 
 
Per fare questo i singoli cittadini e le comunità devono conoscere i rischi presenti sul territorio in cui 
vivono, essere consapevoli delle misure, individuali e collettive, da poter adottare per prevenire i 
disastri, conoscere le azioni da intraprendere per partecipare attivamente al superamento della crisi. 
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L’idea di un programma di in-formazione strutturato e non come progetto spot, parte dai contenuti 
previsti dalla campagna mondiale delle Nazioni Unite “Making Cities Resilient41: la mia città si 
prepara”.  Si tratta di un Programma nel campo della Protezione Civile e Sicurezza della città studiato 
proprio sul postulato tratteggiato in premessa: se la prima forza nel campo dell’emergenza è costituita 
dalle Istituzioni a vario livello impegnate e dispiegate per risolvere stati emergenziali e la seconda 
forza è rappresentata dalle Associazioni di Volontariato, la terza forza è rappresentata dalla 
cittadinanza che deve assumere l’importanza che si merita. 
 
Quando si tratta di affrontare un’emergenza di Protezione Civile che coinvolge tutto o in parte un 
territorio di oltre 100 Kmq. di superficie come quello del Comune di Livorno e nonostante siano state 
messe a punto precise procedure di intervento con il coinvolgimento del Volontariato, il valore 
aggiunto per un più efficace raggiungimento del ripristino ad uno stato di normalità risulta essere 
quello di disporre di una popolazione collaborante, capace di leggere il fenomeno destabilizzante e di 
supportare con modalità di capillarità e di interfaccia propositiva utile tutte le decisioni che debbono 
essere intraprese. 
 
Il Programma “Sintonizzati sulla sicurezza” si fonda su un binomio di informazione e formazione 
rivolta alla cittadinanza che ha il duplice obiettivo (peraltro rafforzato nel CdPC) di: 
 
• divulgare in maniera semplice, corretta e diffusa informazioni di carattere generale sui rischi del 

territorio e sulle misure di prevenzione ed auto protezione da adottare; 
• diffondere in modo capillare e mirato informazioni sui contenuti più importanti dei piani di 

emergenza. 
 
Quindi conoscenza e comprensione del Sistema di Protezione Civile, con una grande attenzione alle 
informazioni che se distorte possono generare pericolosi allarmismi e che invece, se ben articolate, 
risultano determinanti per indirizzare al meglio la popolazione per la risoluzione dell’emergenza. 
 
Più nel dettaglio nel programma sono stati già individuati i principali contenuti dell’in-formazione che 
comprendono: 
 

• I concetti di pericolosità, rischio e rischio accettabile presente sul territorio ed i fenomeni ad 
esso collegati; ciò determina la consapevolizzazione al rischio della popolazione. Molto 
spesso infatti, il livello del rischio percepito dalla popolazione si discosta in maniera 
significativa da quello realmente esistente; 

• Le misure di auto-protezione e di mitigazione del rischio; 
• Come agisce la Protezione Civile locale; 
• Le modalità di diffusione delle informazioni e dell’allarme in emergenza; 
• I comportamenti da tenere in caso di evento; 
• Dove si trovano le aree della sicurezza. 

 
 

                                                 
41

 Resilienza: Come abbiamo visto il concetto è associato alla riduzione delle conseguenze che eventi calamitosi 
possono portare alle comunità, un sistema “reliente” è in grado di ripristinare le proprie funzioni originarie anche 
dopo un evento grave. Quindi nell’ambito della Protezione Civile, per resilienza si intende la capacità di una 
comunità di affrontare gli eventi calamitosi, di superarli e di uscirne rafforzata o addirittura trasformata. 
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Con il Programma “Sintonizzati sulla sicurezza” si incontrano i cittadini perché: 
 

• Siano consapevolizzati sui livelli di rischio; 
• Si chiedano che cosa sono disposti a fare prima che un evento accada con la logica che 

l’informazione preventiva consistente nel preannuncio di un evento atteso, inviti la 
popolazione a limitare l’esposizione al rischio e ad adottare le misure di auto protezione 
previste per le aree a rischio; 

• Si chiedano che cosa sono disposti a fare durante e dopo un’emergenza. 
 
Al Programma “Sintonizzati sulla sicurezza” hanno già aderito all’iniziativa con finalità di supporto e 
collaborazione con l’Ufficio Protezione Civile dell’Amministrazione Comunale i seguenti soggetti: 
 

• Prefettura di Livorno; 
• Autorità Portuale di Livorno; 
• Centro Funzionale Regione Toscana (CFR); 
• Lamma Servizio Meteorologico Toscana; 
• Facoltà di Ingegneria Idraulica dell’Università degli Studi di Pisa; 
• Regione Toscana comunicazione di Protezione Civile; 
• Autorità di Bacino Toscana Costa; 
• Provincia di Livorno; 
• Comune di Collesalvetti; 
• Consorzio di Bonifica N. 5 Toscana Costa; 
• Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno; 
• Comando della Polizia Municipale di Livorno; 
• Corpo Forestale dello Stato; 
• Capitaneria di Porto di Livorno. 
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e sono già partners attivi del programma per le idee e la discussione sulla parte informativa – si 
rimanda all’Appendice Dati 17: 
 

• L’Ufficio Comunicazione e Marketing Comune di Livorno; 
• Vari Uffici Stampa degli Enti e delle Aziende; 
• Granducato TV Livorno; 
• Il Tirreno; 
• La Nazione; 
• Qui Livorno; 
• Ansa; 
• Telecentro; 
• Radio Flash. 

 
L’Ufficio Comunicazione e Marketing del Comune di Livorno segue anche la parte specifica rivolta ai 
social network. 
 
Il Laboratorio Protezione Civile, allestito presso la Palazzina della Sicurezza il Programma 
Sintonizzati sulla Sicurezza ha gemmato le seguenti attività: 
 
• Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro con l’Istituto Niccolini Palli” (già attivo da due anni): ad 

oggi incontri presso il Laboratorio con 30 studenti selezionati dalla Scuola, loro formazione sul 
Sistema della protezione Civile, incontri con esperti di rischio, simulazione finale in Sala 
Operativa; 

• Progetto Scuola-Città con l’Istituto Tecnico per Geometri B. Buontalenti: Incontri presso il 
Laboratorio con 50 studenti selezionati dalla Scuola, loro formazione sul Sistema della protezione 
Civile 

• Progetto “Protezione Civile o civica?”: serie di lezioni ed incontri nelle scuole elementari finora 
con il coinvolgimento totale di 1.300 alunni, massimo coinvolgimento dei plessi scolastici, ottimi 
lavori di ritorno, giornata finale esercitazione con la città invitata ad assistere i piccoli che per un 
giorno hanno vestito gli indumenti di Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Polizia 
Municipale, Esercito. E' stato molto interessante abbinare il concetto di Protezione Civile al senso 
civico del cittadino; 

• Progetto “Ragazzi tosti nell’emergenza!”: rivolto alle Scuole Medie di 1° Grado, finora coinvolti 
oltre 80 studenti con la consegna di una pubblicazione sui comportamenti da tenere in caso di 
emergenza; 

• Progetto “Le aree di attesa per la popolazione”: stampa e percorsi di distribuzione consapevole di 
circa 25.000 depliant di semplice lettura dove sono riportate le aree di attesa per la popolazione, 
affissione di manifesti in zone strategiche della città, inizio della distribuzione anche in rete; 

• Iniziativa “Sintonizzati al Mercato centrale”: con i ragazzi del progetto alternanza scuola-lavoro 
che distribuiscono al Mercato centrale depliant (la prima giornata avvenuta il 24 aprile 2015, 
distribuiti oltre 800 depliant); 

• Iniziativa “Sintonizzati di più”: incontri con i mondi della disabilità e con la consulta degli 
stranieri; 

• Progetto “Sintonizzati con i volontari”: incontri con i giovani delle Associazioni di Volontariato 
per creare in-formazione, finora interessati circa 70 volontari; 
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• Progetto “Sintonizzati al mare”: distribuzione ragionata di depliant sulle aree di attesa per la 
popolazione su tutti gli Stabilimenti balneari di Livorno con la collaborazione del Sindacato 
Balneari Livornese. Risultano ad oggi distribuiti circa 7.500 depliant; 

• Progetto “La terra trema … Io no!” distribuzione alla popolazione attraverso il supporto delle 
agenzie di distribuzione giornali alle edicole di depliant sul rischio sismico (nell’anno 2016 
prevista la distribuzione di 10.000 depliant). Coinvolgimento delle Associazioni degli 
Amministratori di Condominio; 

• Progetti dedicati all’informazione strutturata su altri rischi quali ad esempio l’informazione 
selettiva del rischio idraulico rivolta a residenti in aree a pericolosità idraulica elevata o molto 
elevata.  

 
Oltre alle attività che continueranno nel tempo, il Programma “Sintonizzati sulla Sicurezza” prevede 
anche il coinvolgimento del cittadino. La fase di consapevolizzazione è sicuramente e di gran lunga 
l’elemento portante e rilevante del programma. Rendere consapevole il cittadino dei rischi che corre, 
degli effetti attesi risultano essere le carte vincenti per estendere una corretta cultura di Protezione 
Civile. I macro-argomenti saranno trattati in focus/incontri organizzati dal Settore Protezione Civile 
con la collaborazione di tutti i partner che parteciperanno al progetto nel Lab.Pro.Civ. e saranno mirati 
a rendere consapevole il cittadino di uno stato di rischio: 
 
− Che cos’è la pericolosità e cos’è il rischio; 
− Come si misura il rischio; 
− Quali sono i rischi del nostro territorio; 
− Quali sono i meccanismi che originano uno stato di rischio; 
− Come i partecipanti possono informare gli altri cittadini? 
 

Nell’ambito di questa Fase si prevede che: 
• Uno specifico incontro in-formativo con maggiore grado di approfondimento sulle 

argomentazioni tecniche, sia dedicato alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile 
che interverranno con i loro volontari; 

• uno specifico incontro sia dedicato al mondo della stampa, dell’on-line, del sistema radio-
televisivo che dialogheranno nel focus e ci permetteranno di discutere sui temi 
dell’informazione del rischio. 

 
Gli incontri sono stati svolti anche per far conoscere materialmente i mezzi operativi delle istituzioni e 
delle Associazioni di Volontariato particolarmente specializzate per il tema del rischio affrontato. 
 
Dopo aver creato vari momenti per la consapevolizzazione della popolazione al rischio idrogeologico 
(focus, tavoli di dibattito, etc.), aver chiesto di esportare ad altri cittadini del quartiere lo stato 
informativo dei rischi (riunioni specifiche nei condomini, assemblee di zona, etc.), ottenuto un feed-
back, giungiamo alla fase avanzata del progetto chiedendo alla popolazione: che cosa è disposta a fare 
prima che accada l’evento, durante e dopo? 
 

• Cosa c’è da sapere prima e da chi? 
• Quali sono i comportamenti da assumere in casi del genere?  
• Cosa è possibile fare per sé (concetto di auto protezione) e per gli altri?  
• Come l’individuo può lavorare con la collettività e per la collettività? 
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Le fasi finali sono state estremamente stimolanti: di fronte a scenari realistici, i cittadini sono stati 
chiamati a mettersi in gioco per costituire un vero e proprio Presidio Territoriale avanzato. In 
conclusione, i vari steps del progetto hanno permesso di ottenere i seguenti risultati: 
 
• Identificazione di una mappa realistica della città esposta ai rischi; 
• Consapevolizzazione della popolazione ai rischi ai quali risulta esposta – cosa si deve sapere; 
• Riconoscimento delle situazioni di rischio accettabili42 e di rischio residuo43; 
• Consapevolezza sui comportamenti corretti da tenere prima, durante e dopo un’emergenza, 

anche ricorrendo all’ausilio di condotte di auto-protezione – cosa si deve fare; 
• Assimilazione di concetti basilari di Protezione Civile ai fini anche dell’esportazione del 

know-how; 
• Maggiore copertura delle conoscenze sui temi della Protezione Civile rivolta alla popolazione 

e al mondo della scuola. 
 
In attesa dell’approvazione della Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile sono stati svolti 
due primi incontri con la popolazione per spiegare i principali lineamenti del Piano: il primo presso 
l’Auditorium P.Ognissanti nel quartiere di Corea il 22 febbraio 2017 ed il secondo presso il Circolo 
Sociale Anziani La Stella in Zona Stadio il 23 marzo 2017. Riteniamo che, in attesa di disporre del 
nuovo Piano debbano proseguire ed intensificarsi queste attività. 
 
Sintesi dei principali concetti di Protezione Civile da divulgare e diffondere 

 
Una delle questioni più importanti da affrontare sul tema dell’informazione alla popolazione è quella 
lessicale. In altre parole, risulta assai controproducente riempire la testa ai cittadini con informazioni 
troppo articolate e di non immediata comprensione. Occorre invece procedere con gradualità avendo 
cura di focalizzare via via i principali concetti che possono divenire un bagaglio utile al cittadino in 
caso di necessità. 
 
Di seguito, ma solo a titolo di esempio, per i rischi più rilevanti nel nostro territorio comunale, 
abbiamo riportato i principali concetti da divulgare e comportamenti e/o atteggiamenti da adottare 
prima, durante e dopo un’emergenza. 

 
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO 

 
Che cosa fare in caso di forti temporali: 
 

• Alle prime avvisaglie di un temporale se vi trovate in casa scollegare l’antenna TV, il 
computer e altri elettrodomestici, soprattutto se l’impianto elettrico è vecchio o non è stato 
adeguato; 

• Se ti trovi in campo aperto non ripararsi sotto le chiome degli alberi o vicino a specchi acquei 
o zone umide o in luoghi in cui vi è la presenza di masse di metallo; 

                                                 
42

 Rischio accettabile: Concetto che viene utilizzato in vari campi, dalla medicina all’inquinamento ambientale, 
ecc. ed è preso in considerazione anche nell’ambito della Protezione Civile. Rischio che la popolazione ritiene di 
accettare sulla base di soglie che derivano da un’interpretazione critica delle attività di previsione. 
43

 Rischio residuo: E’ il margine di rischio che rimane a seguito delle opere di mitigazione. L’obiettivo sarebbe 
quello di giungere ad un rischio residuo inferiore al livello (soglia) di rischio accettabile. 
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• Tenersi aggiornati sul meteo (Tv locali, radio, internet). 
 
Che cosa fare in caso di alluvione: 
 

• Se devi abbandonare la casa, assicurarsi di aver chiuso il gas e staccato l’elettricità, ricorda di 
portare con te i documenti personali ed i medicinali abituali, indossa abiti e calzature idonee, 
raggiungi le aree di attesa previste dal Piano Comunale di Protezione Civile e procedi lungo le 
strade con molta attenzione (potrebbero essere saltati i tombini); 

• Se non puoi abbandonare casa, sali ai piani superiori e attendi i soccorsi, non usare il telefono, 
se non per le emergenze; 

• Non bere acqua dal rubinetto di casa, potrebbe essere inquinata; 
• Non scendere nella cantina o nel garage per salvare oggetti, scorte o veicoli (potrebbe essere 

allagata); 
• Se sei per strada evita luoghi pericolosi (ponti, fiumi, torrenti), in auto non percorrere mai 

strade inondate e sottopassi allagati; 
• Tenersi aggiornati sul meteo (Tv locali, radio, internet). 

 
Che cosa fare in caso di frana: 
 

• Se ti trovi all’interno di un edificio non uscire, riparati e non utilizzare gli ascensori; 
• Se ti trovi all’aperto, allontanati il più velocemente possibile dall’area soggetta all’evento; 
• Non percorrere una strada che è stata interessata da una frana. 

 
Cosa fare in caso di neve: 
 
Prima 

• Tieni a disposizione una scorta di sale da utilizzare per la viabilità privata; 
• Provvedi a proteggere il tuo contatore dell’acqua da possibili gelate utilizzando materiali 

isolanti; 
• Predisponi una minima scorta alimentare e di farmaci indispensabili; 
• Dota l’auto di gomme da neve o catene, ripassando per tempo le modalità di montaggio. 

 
Durante 

• Indossa abiti e calzature idonee e mantieni puliti dalla neve e dal ghiaccio i marciapiedi e gli 
ingressi della tua abitazione o attività; 

• Spargi il sale dopo aver rimosso la neve; 
• Aiuta le persone in difficoltà; 
• Riduci all’essenziale gli spostamenti, non utilizzare veicoli a due ruote, evita di camminare 

sotto gli alberi e tetti, non ostruire con l’auto la circolazione o lo sgombero della neve; 
• Tenersi aggiornati sul meteo (Tv locali, radio, internet) 

 
Che cosa fare in caso di vento forte: 
 

• Sistema e fissa opportunamente tutti gli oggetti che si trovano nelle aree esposte agli effetti del 
vento e che rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi e oggetti su davanzali o balconi, 
antenne, coperture, cavi elettrici, tende, gazebo, strutture varie);  

• Evita le attività in quota; 
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• Se ti trovi all’aperto, evita le zone esposte guadagnando una posizione riparata rispetto al 
vento ed evita zone ove è possibile il distacco o la caduta di oggetti, evita con particolare 
attenzione le aree verdi e le strade alberate a causa di eventuali rotture di rami; 

• Evitare di transitare sui viali a mare o in zone particolarmente esposte. Intensificare il grado di 
attenzione soprattutto per il distacco di parti dagli edifici; 

• Se ti trovi alla guida presta particolare attenzione, modera la velocità o fai una sosta, presta 
particolare cautela nei tratti stradali esposti (lungomare, uscita dalle gallerie e viadotti), 
attenzione ai mezzi telonati e caravan, evita di usare il motorino o la bicicletta; 

• Tenersi aggiornati sul meteo (Tv locali, radio, internet) 
 

RISCHIO SISMICO 

 
Cosa è possibile fare prima, le 10 buone abitudini per rendere le nostre case più sicure: 
1. La conoscenza prima di tutto: E’ bene sapere su quale terreno poggia la nostra casa, come è stata 

costruita, quali trasformazioni ha subito nel corso della sua storia, lo stato di degrado, i problemi 
vecchi e nuovi messi in luce dal terremoto; 

2. Non da soli: Nel centro storico le case sono appoggiate le une alla altre. In caso di terremoto il 
loro comportamento dipenderà dal tipo di collegamento esistente tra esse. La prevenzione sismica 
si dovrà quindi fare insieme con i vicini, ciò permetterà anche di fare economia; 

3. Alcuni interventi minimi: Ancora ai muri le librerie e i mobili alti, fissare bene i lampadari 
pesanti, non mettere oggetti pesanti in alto sugli scaffali, verificare la stabilità di eventuali 
controsoffitti e soppalchi, prediligendo mobili leggeri, specie nei piani superiori della casa; 

4. Alleggerire i sottotetti: Spesso i sottotetti diventano dei depositi in cui accumulare bauli pieni di 
cose ormai inutili, mobili, libri, oggetti di ogni genere, materiali disparati spesso pesanti. E’ bene 
evitare tutto ciò, il peso aumenta la vulnerabilità sismica dell’edificio; 

5. Curare la manutenzione dei tetti: Non solo per evitare la caduta di tegole, ma perché prolungate 
infiltrazioni d’acqua, oltre a danneggiare le strutture portanti dell’edificio, danneggiano le travi in 
legno, che possono marcire e diventare così un punto di debolezza per l’abitazione; 

6. Mettere in sicurezza cornicioni e comignoli: Comignoli, cornicioni, balconi, muri liberi, 
balaustre, coronamenti e decorazioni non sono elementi strutturali, ma spesso sono i primi a 
cedere in caso di terremoto e possono essere molto pericolosi per l’incolumità delle persone; 

7. Tenere d’occhio le grondaie: E’ importante verificare di tanto in tanto che le grondaie funzionino 
bene, perdite e tracimazioni possono causare a lungo andare il danneggiamento dei muri 
perimetrali e l’indebolimento di strutture anche portanti dell’edificio; 

8. Controllare scarichi e pluviali: I pluviali e gli scarichi di cucine, bagni ecc. devono essere 
adeguatamente connessi all’impianto fognario, i liquidi che si disperdono sotto le fondazioni 
possono danneggiarle, aumentando la vulnerabilità sismica della casa; 

9. Ricordare sempre che: Per una corretta valutazione e correzione della vulnerabilità sismica 
complessiva della casa, come per far fronte a danni già registrati, è necessario rivolgersi a 
professionisti qualificati, geometri, geologi, ingegneri e architetti, che debbono lavorare in modo 
coordinato; 

10. Trovare un luogo sicuro in casa: Conoscere la propria casa è importante anche per rispondere ad 
una prima emergenza quella in cui potremmo trovarci qualora si verificasse un’altra scossa 
sismica. Sappiamo bene che il primo consiglio è di non fuggire (se non possiamo rifugiarsi 
all’aperto in uno spazio veramente privo di pericoli), ma di ripararci nel luogo più sicuro della 
nostra casa. Occorre dunque individuare quel luogo, sotto l’architrave di una porta inserita in un 
muro portante o sotto una trave robusta o altro ancora, avendo osservato e compreso la nostra 
abitazione, a partire dai piccoli dettagli (es. che le porte vengano bloccate da mobili che possono 
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ribaltarsi, che il tavolo robusto di legno sotto il quale proteggersi dalla caduta di oggetti pesanti e 
vetri sia effettivamente in un luogo sicuro della nostra abitazione). 

 
Proteggiti durante il sisma: 
 

• In caso di terremoto è fondamentale PROTEGGERSI durante la scossa. Abbassati sulle mani e 
sulle ginocchia, questo comportamento ti protegge dalla possibilità di cadere durante le 
vibrazioni, ma ti consente comunque di spostarti se fosse necessario; 

• Copriti sempre la testa e il collo (e tutto il corpo se è possibile) sotto un tavolo robusto o una 
scrivania. Se non c’è un riparo nelle vicinanze, accostati ad un elemento portante (comunque 
lontano da arredi alti se c’è il rischio che ti crollino addosso), sempre proteggendo la testa e il 
collo almeno con le braccia e le mani; 

• Rimani in posizione protetta fino al termine della scossa e solo a quel punto individua e 
raggiungi una via di esodo. Procedi con cautela, soprattutto scendendo le scale. 

• Se sei a letto non avrai probabilmente tempo per proteggerti, cerca quindi di coprire la testa 
con il cuscino e attendi. Alzarsi durante la scossa o rotolare a terra può portare a cadute oppure 
a ferirsi con arredi e vetri rotti. 

• Se ti trovi all’esterno, allontanati da edifici, cartelli, linee elettriche o simili. In auto cerca di 
accostare a lato della strada, evitando di avvicinare cavalcavia o ponti. Rimani comunque 
fermo fino a quando sei più tranquillo perché l’agitazione è spesso causa di incidenti. 

 
Cosa fare dopo un sisma: 
 

• Terminata la scossa è utile, prima di preparare le tue cose per uscire, aprire le porte in 
direzione dell’esodo così da evitare che si possano bloccare chiuse in caso di assestamento 
delle pareti; 

• Se devi lasciare l’edificio perché non è sicuro, porta con te ciò che ti può essere 
immediatamente utile, in particolare: vestiti adeguati alla stagione, telefono (e caricabatterie), 
acqua, documenti di identità, medicinali e, di sera, anche una torcia. Tieni conto che esiste 
l’eventualità che tu non possa essere in grado di rientrare in casa in tempi brevi; 

• Prima di lasciare l’edificio è buona cosa sincerarsi/assicurarsi di avere chiuso il gas, per 
evitare il rischio di esplosioni se vi sono perdite nelle tubazioni; 

• Dopo aver verificato la tua sicurezza, cerca di adoperarti per confortare ed aiutare le persone 
che ti sono vicino, soprattutto gli anziani, le persone con disabilità o le famiglie con bambini. 
Nel caso in cui vi siano danni gravi o crolli, se sai che ci può essere qualcuno in difficoltà, 
avverti tu stesso i servizi di emergenza senza attendere che ci pensino altri, cercando di dare 
notizie precise su dove ti trovi; 

• Durante un’emergenza ciascuno di noi è un utile presidio per fare fronte alle urgenze. 
 

Come allontanarsi in caso di emergenza: 
 

• In caso di allerta della Protezione Civile mantieniti informato in modo da essere pronto ad 
evacuare se necessario; 

• Prepara preventivamente un kit di emergenza con le cose più utili per te e la tua famiglia e 
posizionalo vicino all’uscita. Se possibile usa uno zainetto, in modo da avere entrambe le mani 
libere e da affaticarti meno se devi raggiungere a piedi un luogo sicuro; 
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• Cerca di non allontanarti in automobile, ma a piedi (o in bicicletta!) così da non creare 
ingorghi di traffico che potrebbero ostacolare l’intervento dei soccorsi. Data la prevedibile 
difficoltà negli spostamenti, non cercare di tornare a tutti i costi verso casa, ma usa il tempo 
più critico della prima emergenza per partecipare alle attività di soccorso lì dove sei in quel 
momento; 

• Se le condizioni del luogo dove ti trovi non ti consentono di rimanervi, spostati verso l’Area di 
Attesa più vicina, in modo da ricevere assistenza e adeguate informazioni; 

• Ricorda che la situazione durante un’emergenza può cambiare drasticamente: potresti non 
essere in un luogo a te conosciuto (casa, scuola, ecc.) e non essere in grado di usare la strada 
più breve per raggiungere l’Area di Attesa che ti sei prefissato, localizza quindi diverse 
alternative. 

 
Impara a riconoscere i fenomeni che possono segnalare l’arrivo di un maremoto: 
 
• un forte terremoto che hai percepito direttamente o di cui hai avuto notizia; 
• un rumore cupo e crescente che proviene dal mare, come quello di un treno o di un aereo a 

bassa quota; 
• un improvviso e insolito ritiro del mare, un rapido innalzamento del livello del mare o una 

grande onda estesa su tutto l’orizzonte. 
• ricorda che le case e gli edifici vicini alla costa non sempre sono sicuri. 
• la sicurezza di un edificio dipende da molti fattori, per esempio la tipologia e la qualità dei 

materiali utilizzati nella costruzione, la quota a cui si trova, la distanza dalla riva, il numero di 
piani, l’esposizione più o meno diretta all’impatto dell’onda. 

• generalmente i piani alti di un edificio in cemento armato, se l’edificio è ben costruito, 
possono offrire una protezione adeguata. 

 

RISCHIO AMBIENTALE 

 
In caso di sversamenti di contaminanti nelle matrici ambientali che interessano: 

• il mare: evitare di fare il bagno o altre attività balneari; 

• il fiume o torrente: evitare il contatto ed il prelievo delle acque; 

• il suolo: evitare il contatto e qualsiasi utilizzo e/o operazione di scavo dei terreni; 

• le acque sotterranee: evitare il prelievo dai pozzi delle acque destinate a qualsiasi uso. 

In caso di abbandono rifiuti: 
• Non avvicinarsi ai luoghi e non toccare per alcun motivo la fonte contaminante prima che sia 

stata condotta un’ispezione da parte delle Autorità competenti; 

• Fino a quando le Autorità competenti non revocano lo stato di rischio, evitare qualsiasi 
utilizzo di terreni ed il prelievo di acqua da pozzi posti nelle vicinanze dell’area in cui è stato 
abbandonato il rifiuto;  

• Nel caso di spiaggiamento di fusti provenienti dal mare, non toccare il fusto prima che sia 
stata condotta un’ispezione da parte delle Autorità competenti. 

In caso di ricaduta di sostanze causata da incendi in impianti industriali: 
• Durante l’evento rimanere dentro la propria abitazione e chiudere tutte le finestre e le porte 

esterne; 

• Spegnere i sistemi di ventilazione e/o condizionamento; 
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• Evitare l’uso di ascensori (sono una via preferenziale per i fumi); 

• In caso di necessità tenere un panno bagnato sugli occhi e davanti al naso e alla bocca; 

• Se invitati ad abbandonare le proprie abitazioni seguire le istruzioni delle Autorità incaricate e 
dirigersi nelle aree di attesa previste nel Piano di Protezione Civile e poste in sicurezza 
rispetto al punto in cui si è verificato l’incidente; 

• Non recarsi sul luogo dell’evento per non ostacolare le operazioni di soccorso e correre inutili 
rischi; 

• Tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione (Tv locali, radio, internet) 
• Al cessato allarme fare attenzione nell’entrare nei locali interrati o seminterrati per il ristagno 

di sostanze nocive; 

• A livello precauzionale e fino a quando l’Autorità sanitaria non dichiara il cessato allarme, 
non raccogliere, né consumare prodotti agricoli, non utilizzare il terreno e non prelevare acque 
dai pozzi, non consumare prodotti animali. 
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CAPITOLO 7   
SINTESI DELLE MACRO-PROCEDURE OPERATIVE 
 
Premesse 
 
In questo aggiornamento sono state condensate le principali macro-procedure da attivare in caso di 
emergenza in relazione a scenari di eventi possibili. 
Sarebbe un grave errore concettuale ammettere di poter trovare ogni risposta in questo documento, 
poiché l’imprevisto, o meglio, la situazione imprevedibile, oltre ad essere un elemento dell’analisi del 
rischio, fa parte integrante della Protezione Civile. 
 
Una buona e solida conoscenza del nostro territorio può essere di aiuto, ma non è pensabile di poter 
codificare ogni singola azione per ogni possibile scenario. Se c’è una cosa che ci ha insegnato il tempo 
e l’esperienza trascorsa in questo Settore è che fenomeni, quantomeno confrontabili hanno dato luogo 
a scenari di evento profondamente diversi e distanti tra di loro, ciò a riprova che innumerevoli sono le 
variabili che compongono un’emergenza e che ciò che conta in questi frangenti sono i dettagli che il 
Sistema di protezione Civile deve saper cogliere e possibilmente anticipare con la logica della migliore 
flessibilità possibile. 
 
Ovviamente con la Revisione del Piano sarà possibile disporre di un manuale delle procedure 
operative, ma nell’attesa della sua approvazione di seguito sono state costruite delle Sezioni operative 
per ogni rischio con i principali passaggi organizzativi dell’emergenza e gli attori/soggetti che 
debbono essere presenti nello scacchiere territoriale e le principali informazioni che debbono essere 
comunicate alla popolazione. 
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Concetto di pubblica incolumità 
 
Si riporta integralmente il testo dell’Ufficio Avvocatura Civica rilasciato al Settore Protezione Civile 
in data 13 giugno 2016: 
 
“In relazione alla Vs. pari oggetto prot. 65308 del 9 giugno u.s.,  e richiamando i nostri precedenti 
pareri espressi sulla questione, si ribadisce come il concetto di pubblica incolumità, definito anche dal 
Decreto del Ministero dell'Interno 5.8.2008, implica il coinvolgimento, ai fini della relativa tutela, 
della popolazione complessivamente ed indifferenziatamente intesa. Si riporta in tal senso l'art. 1 del 
citato decreto. 

“Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito 
dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 
2008, n. 125, per incolumita' pubblica si intende l'integrita' fisica della popolazione e per sicurezza 
urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attivita' poste a difesa, nell'ambito delle comunita' 
locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilita' 
nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.” 

Rapportando tale definizione ai casi da voi esposti, si ritiene che integri gli estremi della 
pubblica incolumità unicamente il Caso A da voi prospettato nel quale la situazione di dissesto, 
accertata dai competenti organi, determini un pericolo incombente sulla pubblica via e, quindi, sulla 
popolazione indifferenziatamente considerata. 

Il caso B, da voi prospettato, dove la situazione di pericolo incombe su un cortile o chiostra 
privata, non sembra integrare gli estremi di “pericolo pubblico”, proprio perchè prospiciente su area 
privata.  In tali casi gli organi che rilevano le condizioni di pericolo dovrebbero notificare il relativo 
accertamento al soggetto privato proprietario del bene da cui promana il pericolo, affinchè si attivi per 
la sua eliminazioni al fine di non incorrere nelle responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.”. 

 

7.1  INTERVENTI DI MICRO PROTEZIONE CIVILE 
 
Appartengono alla categoria delle attività meso-ordinarie di protezione Civile, quelle afferenti e 
relative a criticità puntuali che innescano potenziali rischi per la pubblica incolumità, ma che sono 
limitati spazialmente. 
 
Vi è un’ampia casistica sull’argomento ed è possibile citare, senza per questo poter esser 
perfettamente esaurienti alcuni casi che hanno comunque sempre un denominatore comune, debbono 
rispondere ai rischi legati alla pubblica incolumità: 
 

• Cadute di intonaci o di parti strutturali e non di edifici sulla pubblica via; 
• Cadute di porzioni di grondaie, sottotetti, tegole; 
• Aperture di voragini, depressioni, dissesti stradali su vie pubbliche; 
• Rotture fognarie; 
• Cadute materiali da opere d’arte su pubblica via o su aree pubbliche; 
• Muri pericolanti sulla pubblica via; 
• Alberature pericolanti sula pubblica via; 
• Dissesti su beni comunali. 

 
Merita un particolare riferimento quegli eventi che si generano per le stesse ragioni sopra descritte, ma 
che si connotano per il rischio in aree private. In questo frangente è doveroso annotare che la 
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Protezione Civile non può avere una specifica competenza, così come ad esempio nel caso in cui siano 
rilevate irregolarità su impianti termici e/o elettrici e che non vengano espresse dai Vigili del Fuoco 
elementi che possono pregiudicare la globalità della staticità dell’edificio in ragione di una pubblica 
incolumità. 
 
In sostanza si evidenzia come necessario e opportuno diversificare le competenze disponendo che 
siano altri Uffici (come ad esempio quello che si occupa degli Impianti termici e/o dell’Edilizia 
Privata che si occupa dell’abitabilità e dell’agibilità dei locali) ad occuparsi di problematiche del 
genere. Tutto questo tradotto nel fatto che se da una parte vi sia la possibilità di un livello di meso-
ordinarietà a carico della protezione Civile, è importante sostenere che alcune competenze non affini 
non possono distrarre il Sistema da quei problemi che possono svilupparsi con un livello di criticità 
più alta. 
 
PROCEDURE SU ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE MESO-ORDINARIE 
 
La segnalazione di una criticità puntuale perviene solitamente da: Vigili del Fuoco, Sala Operativa 
della Polizia Municipale, direttamente dal cittadino. 
 
A questo punto vi sono due opzioni: 
 
In orario d’ufficio: il Tecnico di Protezione Civile si reca sul luogo dell’evento, dove generalmente 
trova in operatività i Vigili del Fuoco che stanno effettuando un primo intervento di messa in sicurezza 
e la pattuglia di Polizia Municipale. 
La presenza del Tecnico comunale è necessaria per procedere alla procedura di transennamento e 
segnalazione, operazione che deve essere considerata una messa in sicurezza dei luoghi del tutto 
provvisoria. 
Le operazioni di transennamento e segnalazione vengono concordate con il personale dei Vigili del 
Fuoco ed eseguite dalla Ditta che attualmente ha in appalto il servizio: la CLC. 
 
Fuori dell’orario d’ufficio: La stessa procedura declinata sopra viene svolta dal Tecnico Reperibile. 
 
In entrambi i casi viene redatto un Verbale che viene inviato al Settore Protezione Civile e Sicurezza 
dei Cittadini che ha il compito di gestirlo e che può condurre all’emanazione da parte del Dirigente di: 

• Uno specifico atto rivolto ai privati (in genere un Diffida ad adempiere a lavori di ripristino 
delle condizioni di sicurezza, fino ad un’ordinanza dirigenziale o in casi estremi fino 
all’emissione di un’ordinanza contingibile e urgente di tipo sindacale); 

• Nel caso in cui l’intervento di transennamento abbia riguardato un immobile di proprietà 
comunale, una specifica nota da inviare all’Ufficio Lavori Pubblici comunicando con 
particolare attenzione che il transennamento messo in campo in fase di emergenza non 
sostituisce le condizioni di stabilità. 

 
Con gli ultimi recenti disastrosi episodi meteo, divenuti purtroppo sempre più frequenti, può accadere 
che le Compagnie Assicurative possano richiedere all’Ufficio provveditorato del Comune la 
classificazione di un evento meteo. 
 
Il Settore Protezione Civile, interessato dall’Ufficio Provveditorato potrà segnalare un eventuale stato 
di emergenza decretato, ma per la classificazione dell’evento meteo rimanderà al Bollettino Meteo, 
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alla Sintesi di Criticità e ai grafici delle distribuzione e quantità delle precipitazioni, dei venti, delle 
mareggiate e delle temperatura) dei modelli disponibili sul Lamma. 
 
Successivamente all’operazione di transennamento e sulla base di uno specifico rapporto, se la messa 
in sicurezza provvisoria ha riguardato edifici o parti di edifici privati, il Settore competente della 
Protezione Civile dovrà predisporre una specifica diffida ad adempiere (si veda Fac-simile in calce al 
presente lavoro). 
 
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE – Supporto Funzione Stampa 
 
Vi sono alcuni eventi cd. meso-ordinari, ovvero fuori dal campo dell’ordinario, ma che determinano 
un punto sensibile di criticità che debbono essere comunicati alla stampa poiché si rende necessario 
provvedere ad un’informazione alla città. E’ il caso, ad esempio, di dissesti sulle opere d’arte di 
attraversamento che hanno imposto limitazioni e/o interdizione all’uso di aree sottostanti per la 
salvaguardia della pubblica incolumità. 
 
In questo caso è necessario procedere ad un’informazione soprattutto sui seguenti punti: 
 

• Descrizione del dissesto avvenuto e degli effetti/danni che ha prodotto; 
• Quali sono gli atti emessi dall’Amministrazione Comunale a tutela della pubblica incolumità 

(ad esempio ordinanze con carattere di contingibilità ed urgenza); 
• Oltre agli interventi di limitazione di aree, quali sono i soggetti che debbono intervenire per 

eliminare le condizioni di pericolo, meglio se si conoscono le modalità di intervento e le 
tempistiche di esecuzione. 

 
Procedura sull’atto di diffida ad adempiere 

 
COSA CHI ATTO CONTENUTI DELL’ATTO 

Accertamento delle 
condizioni di pericolo per 
la pubblica incolumità  

Vigili del Fuoco 
Tecnico reperibile o dell’Ufficio 
Protezione Civile 
Polizia Municipale 
Altri Enti 

Verbale intervento Organo 
Tecnico 

• Ubicazione immobile 
• Individuazione dell’Amministratore 

(se c’è) 
• Descrizione del dissesto 

 
Attività di messa in 
sicurezza provvisoria 
mediante transennamento 

Tecnico reperibile o dell’Ufficio 
Protezione Civile 

Rapporto Tecnico • Descrizione dettagliata del 
transennamento 

• Orario di intervento 
• Foto del dissesto 
• Individuazione puntuale dei soggetti 

presenti all'evento 
Valutazione del 
provvedimento che deve 
essere predisposto 

Ufficio Protezione Civile -- -- 

Ricerca degli eventuali  
proprietari dell’immobile 
oggetto di dissesto 

Ufficio Protezione Civile  
Per la ricerca dei proprietari può 
essere richiesto un 
approfondimento all'Ufficio 
urbanistica 

Lista proprietari da catasto o 
Amministratore 

• Proprietari dell’immobile o 
Amministratore 

• Residenza dei proprietari o indirizzo 
dell'Amministratore 

Predisposizione atto per 
far adempiere ai lavori per 
il ripristino delle 
condizioni di sicurezza 

Ufficio Protezione Civile Diffida ad adempiere • Individuazione precisa dell’immobile/i 
e del suo/suoi 
proprietari/Amministratori 

• Planimetria catastale dell'immobile 
• Richiamo ai Rapporti Tecnici 
• Tempistica entro cui eseguire i lavori 
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• Indicazione della tipologia della 
comunicazione di messa in sicurezza 
in funzione della gravità del dissesto: 

• nota della Ditta esecutrice dei lavori 
• Perizia Tecnica da parte del Tecnico 

Abilitato 
• Perizia Giurata 

Proroga per eseguire i 
lavori 

Interessato Richiesta protocollata • Motivazioni per le quali si richiede la 
proroga 

• Proposta di un nuovo termine 
Accettazione della 
proroga richiesta 

Ufficio Protezione Civile Nota protocollata rivolta 
all’interessato 

Definizione del termine entro cui svolgere i 
lavori 

Conclusione dei lavori di 
ripristino delle condizioni 
di sicurezza 
dell’immobile 

Interessato Nota della Ditta esecutrice dei 
lavori o Perizia Tecnica da 
parte del Tecnico abilitato o 
Perizia Giurata 

Si deve dare atto e quindi asseverare che i 
lavori sono stati ultimati e che sono state 
ripristinate le condizioni di sicurezza 
dell’immobile. 

In caso di inadempienza 
da parte dell’interessato 

Ufficio Protezione Civile Ordinanza Dirigenziale • Motivazione dell’atto 
• Individuazione precisa dell’immobile 
• Richiamo ai Rapporti Tecnici 
• Tempistica perentoria entro cui 

eseguire i lavori 
• Invio alla Polizia Municipale 

In caso di ulteriore 
inadempienza da parte 
dell’interessato post invio 
di Ordinanza Dirigenziale 

Ufficio Protezione Civile Lavori d’ufficio con 
coinvolgimento dell'Ufficio 
Avvocatura Civica 

 

 
7.2  I RISCHI DERIVANTI DA FENOMENI METEREOLOGICI  
        Il rischio idrogeologico e idraulico, “vento e mareggiate”, “neve e ghiaccio” 
 
CODICE 
COLORE 

SCENARIO 
PREVISTO 

FASE 
OPERATIVA 

SITUAZIONE OPERATIVITA’ DELLE 
STRUTTURE/UFFICI 

VERDE NORMALITA’ 
(comunicazione 

telematica) 

Non sono previsti fenomeni 
intensi e pericolosi 

Tecnico reperibile telefonicamente anche fuori 
orario di lavoro 

GIALLO VIGILANZA 
(comunicazione 

telematica) 

Sono previsti fenomeni intensi, 
localmente pericolosi o 
pericolosi per lo svolgimento di 
attività particolari 

- Tecnico reperibile anche fuori orario di lavoro 
- Ufficio Protezione Civile verifica strumentale 

evoluzioni 
 
SE DA TALE VERIFICA SI RISCONTRI CHE 
LA SITUAZIONE METEO POSSA 
EVOLVERSI   NEGATIVAMENTE PER LE 
NS. ZONE ,SENTITO IL SINDACO, SI 
PASSA  ALL’OPERATIVITA’ DELLA FASE 
DI ATTENZIONE (ARANCIO) 

ARANCIO ATTENZIONE 
(emissione 

avviso 
di criticità e 
ALLERTA) 

Sono previsti fenomeni più 
intensi del normale, pericolosi 
sia per l’incolumità della delle 
persone sia per i beni e le 
attività ordinarie 

Il Ce.Si. assume la forma di “vigilato” –  
 
- Attivazione del Ce.Si. vigilato presso la 

struttura di Via dell’Artigianato 41/ con    
presidio H/24 con attività di tele radio 
comunicazioni e attivazione del n. telefonico 
diretto 0586/824000 

- Nel Ce.Si. vigilato presenza di personale 
dell’Ufficio Protezione Civile 

- La funzione F3 ”Informazione e 
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Comunicazione”  in raccordo con la Sala    
Operativa  predispone ed  invia un comunicato 
stampa 

- Invio messaggio Alert System alla 
popolazione, 

- Invio dell’informativa sulla pagina FB del 
Sindaco, 

- Allertamento per i possibili utilizzi di 
idrovore; 

- Allertamento delle funzioni di supporto COC, 
- Invio messaggio Alert System al Volontariato 
- Invio messaggio Alert System alla centrale 

della Polizia Municipale 
- Allertamento ai vari Enti che prestano servizio 

( ASA, AAMPS ect.), 
- Nel caso in cui, da una valutazione della 

situazione in previsione, se ne ravveda la 
necessità, il Sindaco può disporre la 
convocazione del COC in forma Livello 
ridotto 1 o completo 2.  

 

ROSSO PRE-
ALLARME 
(emissione 

avviso 
di criticità e 
ALLERTA) 

Sono previsti fenomeni 
estremi,molto pericolosi per 
l’incolumità della delle persone 
, per i beni e le attività ordinarie 

Il Ce.Si. assume la forma di “vigilato” –  
- Attivazione del Ce.Si. vigilato presso la 

struttura di Via dell’Artigianato 41/ con    
presidio H/24 con attività di tele radio 
comunicazioni e attivazione del n. telefonico 
diretto 0586/824000 

- Nel Ce.Si. vigilato presenza di personale 
dell’Ufficio Protezione Civile 

- La funzione F3 ”Informazione e 
Comunicazione”  in raccordo con la Sala    
Operativa  predispone ed  invia un comunicato 
stampa 

- Invio messaggio Alert System alla 
popolazione, 

- Invio dell’informativa sulla pagina FB del 
Sindaco, 

- Allertamento per i possibili utilizzi di 
idrovore; 

- Allertamento delle funzioni di supporto COC, 
- Invio messaggio Alert System al Volontariato 
- Invio messaggio Alert System alla centrale 

della Polizia Municipale 
- Allertamento ai vari Enti che prestano servizio 

( ASA, AAMPS ect.), 
 
Allo start up dell’allerta rossa,  il SINDACO 
dispone la convocazione: 
- delle Funzioni di supporto del C.O.C.  
- dei componenti dell’ U.d.C. e di una 

rappresentanza del Volontariato  
Inoltre l’Ufficio Protezione Civile provvederà ad 
attivare: 
- Volontariato 
- Enti  
- Eventuali ditte convenzionate 
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 ALLARME 
(emissione da 

parte del 
SINDACO) 

Situazione in atto o prevista che 
presuppone l’attivazione 
completa ed indifferibile di 
tutte le misure per la messa in  
sicurezza  della popolazione 

Come la fase di PRE – ALLARME ma con 
l’esecuzione di interventi attivi di prevenzione 
come ad es.: 
- Nuovi livelli di informazione alla popolazione 

con Alert System, 
- evacuazioni  puntuali o sistematiche 
- messa in sicurezza d’emergenza 

 
Monitoraggio delle postazioni per gli allagamenti urbani  
 
In caso di necessità (in genere in stati di vigilanza Codice Giallo con aggravamento dell’evoluzione e 
negli stati di allerta Codice arancio e rosso) il Volontariato contattato può disporsi nei seguenti nodi di 
criticità: 
 
1. Via Firenze (sottopasso ferroviario)                               SVS/FIDES 
2. Stazione Centrale (sottopasso ferroviario pedonale)        CRI 
3. Via di Salviano (sottopasso ferroviario pedonale/ciclabile)      MISERICORDIA CENTRO 
4.Via Provinciale Pisana/Via Pian di Rota                               CRI 
5.Via Lamarmora (allagamento)                                               FIDES/CARABINIERI 
6. Viale Antignano (allagamento loc. Tre ponti)                      MISERICORDIA ANTIGNANO 
7. Via Mondolfi (sottopasso ferroviario)                                  MISERICORDIA  MONTENERO 
8. Via Aurelia (Quercianella) (sottopasso ferroviario pedonale)   MISERICORDIA MONTENERO  
9. bypass Via della Fontanella                                          MISERICORDIA ANTIGNANO 
 
COSA FARE PRIMA – LA PREPARAZIONE DELL’EMERGENZA 
 

• Si rimanda alla lettura della Tabella iniziale sulla fase di previsione; 
• Attivare il sistema di allertamento telefonico alla popolazione con Codice arancio o rosso, 

sentito il Sindaco è possibile utilizzare il sistema anche con Codice giallo; 
• Preparazione del transennamento delle aree critiche e/o di attenzione ovvero le transenne 

vengono poste in aree stabilite; 
• Eventuale apertura di Attivazione del Volontariato (a livello preventivo, soprattutto nel caso di 

stati di allerta arancio e rosso); 
• Comunicazione alle Forze di Volontariato per l’organizzazione dei Presidi convenuti; 
• In casi di Pre-allarme, avvio di una comunicazione preventiva con Ospedale, Stazione, etc. e 

possibilità di posizionare idrovore del Volontariato pronte all’uso in luoghi attenzionati 
secondo quanto individuato nel precedente Capitolo 3; 

• Contatti con il Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa per conoscere nel dettaglio il 
monitoraggio dei livelli dei corsi d’acqua del reticolo del Comune di Livorno; 

• Informazione e comunicazioni costanti con la Polizia Municipale e con la Funzione Stampa. 
 
COSA FARE DURANTE L’EMERGENZA 
 

• In relazione ai vari livelli dell’emergenza, il Ce.Si (anche in forma vigilata) o il COC costituiti 
dovranno processare le richieste che potranno giungere da diverse fonti e risolvere le 
situazioni sulla base di priorità evidenti; 

• E’ importante tener presente che, durante un’alluvione o un allagamento, il ricorso all’utilizzo 
di idrovore per svuotare gli scantinati e i locali seminterrati risulta inutile , infatti il sistema 
idraulico generale di una città deve acquistare di nuovo una capacità di drenaggio (quindi la 
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pioggi deve cessare o diminuirre di intensità) prima di utilizzare strumenti di pompaggio 
attivo; 

• Nel caso in cui non sia stato aperto il Report procedere alla formale Attivazione del 
Volontariato; 

• Nel caso in cui sia il Ce.Si. a coordinare le operazioni potranno essere chiamati (anche in 
orario di ufficio) i Tecnici Reperibili; 

• E’ determinante mantenere un contatto con la stampa in maniera che la popolazione sia 
costantemente aggiornata dell’evolversi della situazione.  

 
COSA FARE DOPO L’EMERGENZA 
 
Occorrerà comprendere i danni che si sono verificati sul territorio. Il COC, avvalendosi degli Uffici 
Comunali, ciascuno per le proprie competenze, dovranno procedere alla stima dei danni, quantificando 
i costi per il ripristino ed eventuale ricostruzione. 
 
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE – Supporto Funzione Stampa 
 
Cosa fare in caso di rischio meteo: 
 

• In caso di forte vento, evitare di transitare sui viale a mare o in zone particolarmente esposte. 
Intensificare il grado di attenzione soprattutto per il distacco di parti dalle facciate; 

• Alle prime avvisaglie di un temporale, se vi trovate in casa, è buona norma scollegare 
l’antenna TV, il computer e altri elettrodomestici, soprattutto se l’impianto elettrico è vecchio 
e non è stato adeguato; 

• Nel caso di allagamento su una via (ad esempio per problemi di fognatura), camminare con 
prudenza lungo la strada o lungo i marciapiedi resi insicuri dall’acqua; 

• Evitate l’uso dell’automobile e, se siete in auto, trovate riparo nell’edificio più vicino e sicuro, 
così facendo eviterete di intasare le strade e faciliterete la viabilità dei mezzi di soccorso; 

• In caso di forte vento o di eventi piovosi intensi fate attenzione ai cavi elettrici caduti e ai 
crolli; 

• Nel caso di forti temporali improvvisi in campo aperto non ripararsi sotto le chiome degli 
alberi o vicino a specchi acquei o zone umide o in luoghi con presenza di metallo; 

• Se vi trovate a pianterreno può essere utile sigillare lo spazio tra le porte ed il suolo 
utilizzando dei panni al fine di evitare/limitare l’entrata dell’acqua. Non scendete nelle cantine 
e nei garages per salvare oggetti, scorte o veicoli; 

• Non percorrete strade inondate e sottopassi, la profondità e la velocità di deflusso delle acque 
potrebbero essere maggiori di quanto non sembri; 

• In caso di improvviso calo delle temperature consigli utili per gli impianti tipo: fasciare le 
tubazioni e proteggere i contatori esterni. 

 
Cosa fare in caso di esondazione di un corso d’acqua: 
 
Durante l’evento – se siete in casa 
 

• Evitare la confusione e mantenete la calma; 
• Chiudete il gas, l’impianto elettrico, quello idraulico e quello di riscaldamento; 
• Abbandonate i piani inferiori senza utilizzare l’ascensore; 
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• Non abbandonate la casa a meno che non vi troviate in grave pericolo o vi sia ordinato dalle 
Autorità; 

• Se necessario sigillate lo spazio tra le porte e il suolo utilizzando dei panni al fine di evitare 
l’entrata dell’acqua; 

• Non scendete nelle cantine e nei garages per salvare oggetti, scorte o veicoli; 
• Non bevete acqua dal rubinetto di casa, potrebbe essere già inquinata; 
• Proteggere i prodotti tossici in modo che non si disperdano nell’ambiente; 
• Indossate abiti e calzature che proteggano dall’acqua; 
• Tenete con voi documenti personali ed i medicinali abituali; 
• Aiutate le persone che hanno bisogno (disabili, anziani, bambini); 
• Usate il telefono solo in caso di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee. 

 
Cosa fare in caso di esondazione di un corso d’acqua: 
 
Durante l’evento – se siete fuori casa 

• Evitate l’uso dell’automobile e, se siete in auto, trovate riparo nell’edificio più vicino e sicuro, 
così facendo eviterete di intasare le strade e faciliterete la viabilità dei mezzi di soccorso; 

• Evitate di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle; 
• Non percorrete strade inondate e sottopassi, la profondità e la velocità del deflusso dell’acqua 

potrebbero essere maggiori di quanto non sembri; 
• Evitate di passare sotto scarpate naturali o artificiali; 
• Seguite con attenzione la segnaletica stradale ed ogni altra informazione che le Autorità hanno 

predisposto; 
• Fate attenzione ai cavi elettrici caduti e ai crolli. 

 
Cosa fare in caso di esondazione di un corso d’acqua: 
 
Dopo l’evento  
 

• Prestate la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità; 
• Non rimettete subito in funzione apparecchi elettrici, specialmente se bagnati dall’acqua, 

potrebbero provocare un cortocircuito; 
• Non utilizzate l’acqua dal rubinetto di casa finché non viene dichiarata nuovamente potabile, 

potrebbe essere inquinata; 
• Non consumate cibi esposti alle acque dell’alluvione, potrebbero contenere agenti patogeni o 

essere contaminati; 
• Pulite e disinfettate le superfici esposte all’acqua d’inondazione iniziando dai piani superiori; 
• Prestate attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati; 
• Fate attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci 

pericoli; 
• Ricordatevi dei vostri amici a 4 zampe, non abbandonateli; 
• Chiudete porte e finestre di casa con grande attenzione: qualcuno potrebbe approfittare della 

situazione d’emergenza e derubarvi. 
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7.3 IL RISCHIO SISMICO 
 
Caso in cui la scossa sismica con una M < 2,0 (o con M>, ma epicentro lontano) sia 

avvertita dalla popolazione in maniera selettiva e non completa (ad esempio in un’area di 

un quartiere). Una simile scossa può essere avvertita da persone con particolari sensibilità. 

 

Avvertita e/o segnalata una scossa del genere: 
 

1. E’ possibile che la popolazione richieda insistentemente a giornali, istituzioni, Vigili del 
Fuoco informazioni sul fenomeno e che cosa si deve fare… 

2. Ce.Si. contatta il Sindaco, e l’Ufficio Stampa per comunicare che sono in corso le verifiche 
tecnico-scientifiche che prevedono l’analisi dei dati provenienti dall’INGV; 

3. Ci troviamo quindi in uno stato di monitoraggio e vigilanza del fenomeno, ma al momento non 
si predispone l’apertura del COC neanche nella sua configurazione di livello 1 (bridottaase); 

4. Contatti con INGV, eventuali altri esperti del settore sismologico nazionale e locale 
(Università degli Studi di Pisa e Firenze), possibile contatto con Genio Civile di Livorno per 
addivenire alla migliore strategia di comunicazione per informare la popolazione; 

5. Una volta definita la strategia di comunicazione, l’Ufficio stampa coordina i comunicati e la 
presenza di Sindaco e Dirigente della Protezione Civile nella Televisione locale; 

6. Nel caso in cui vi siano delle persone che si sono recate nelle aree di attesa per la popolazione, 
contattare le Associazioni di Volontariato per disporre il presidio dell’area ai fini di prestare la 
migliore informazione alla popolazione sull’evolversi della situazione; 

 
In genere una simile scossa sismica può replicarsi, ma con una M < di quella di partenza, divenendo 
quasi inavvertibile. Si prevede uno sciame spesso rilevabile solo a livello strumentale. 
 
L’informazione alla popolazione dovrà vertere sui seguenti punti: 
 

• Indicazione dell’ora in cui è avvenuta la scossa, della sua magnitudo, dell’epicentro e 
dell’ipocentro; 

• Indicazione di dove è stata percepita arealmente nella nostra città; 
• Indicare quali sono i comportamenti da tenere in caso di una scossa di maggiore intensità; 
• Ricordare che ci sono le Aree di attesa per la popolazione; 
• Esortare ad un atteggiamento prudente, esortare alla calma, cercare di diminuire il senso di 

panico. 
 
Dopo 48 ore di monitoraggio del sistema terra, è possibile procedere alla chiusura dell’evento, 
lasciando operativo H24 il Ce.Si. 
 
Caso in cui la scossa sismica con una M < 3,5 sia avvertita dalla popolazione in maniera 

più complessiva dalla città. Tempo della scossa ridotto, vibrazione veloce. Una simile scossa 

può essere avvertita da persone senza particolari sensibilità. Non sono segnalati danni. 

 

Avvertita e/o segnalata una scossa del genere: 
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1. E’ possibile che la popolazione richieda insistentemente a giornali, istituzioni, Vigili del 
Fuoco, la definzione del fenomeno e che cosa deve fare… 

2. Ce.Si. contatta il Sindaco, e l’Ufficio Stampa per comunicare che sono in corso le verifiche 
tecnico-scientifiche che prevedono l’analisi dei dati provenienti dall’INGV; 

3. Allertamento delle Associazioni di Volontariato Convenzionate, invito a posizionarsi a 
presidiare le aree di attesa per la popolazione; 

4. Contatti con strutture strategiche e/o sensibili della città per fare una ricognizione veloce sulla 
presenza di particolari problemi (black-out, danni alle reti, etc.) 

5. Ci troviamo quindi in uno stato di monitoraggio e vigilanza del fenomeno, il Sindaco apre il 
COC nella sua configurazione di livello 1, nel caso in cui giungono segnalazioni (si presume 
sporadiche) di danni ad esempio dai VV.FF., è possibile incrementare via via le funzioni del 
COC; 

6. Il COC interviene su tutte le segnalazioni che pervengono divenendo nucleo di 
coordinamento, particolare attenzione a impianti di ascensore il cui fermo per la scossa può 
aver intrappolato persone al suo interno; 

7. Contatti con INGV, eventuali altri esperti del settore sismologico nazionale e locale 
(Università degli Studi di Pisa e Firenze), possibile contatto con Genio Civile di Livorno per 
addivenire alla migliore strategia di comunicazione per informare la popolazione; 

8. Una volta definita la strategia di comunicazione, l’Ufficio stampa coordina i comunicati e la 
presenza di Sindaco e Dirigente della Protezione Civile nella Televisione locale, anche 
attraverso il canale dell’edizione straordinaria; 

9. Nel caso in cui vi siano delle persone che si sono recate nelle aree di attesa per la popolazione, 
contattare le Associazioni di Volontariato per disporre il presidio dell’area ai fini di prestare la 
migliore informazione alla popolazione sull’evolversi della situazione; 

 
In genere una simile scossa sismica può replicarsi, ma con una M < di quella di partenza. Si prevede 
uno sciame che può essere nuovamente avvertito dalla popolazione. 
L’informazione alla popolazione dovrà vertere sui seguenti punti: 
 

• Indicazione dell’ora in cui è avvenuta la scossa, della sua magnitudo, dell’epicentro e 
dell’ipocentro; 

• Indicazione di dove è stata percepita arealmente nella nostra città; 
• Indicare quali sono i comportamenti da tenere in caso di una scossa di maggiore intensità; 
• Ricordare che ci sono le Aree di attesa per la popolazione; 
• Esortare ad un atteggiamento prudente, esortare alla calma, cercare di diminuire il senso di 

panico. 
 

Dopo 48 ore di monitoraggio del Sistema Terra, è possibile procedere alla chiusura del COC, 
lasciando operativo H24 il Ce.Si. con specificità sisma. 
 
Caso in cui la scossa sismica con una M < 4,5 sia avvertita da tutta la popolazione della 

città. Tempo della scossa leggermente più alto, vibrazione veloce, ma più persistente. Una 

simile scossa è avvertita da persone senza particolari sensibilità. Possono essere segnalati 

danni. 

 
Avvertita e/o segnalata una scossa del genere: 
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1. E’ possibile che la popolazione richieda insistentemente a giornali, istituzioni, Vigili del 
Fuoco, la definizione del fenomeno e che cosa deve fare, con più insistenza nel caso di 
danni… 

2. Ce.Si. contatta il Sindaco, e l’Ufficio Stampa per comunicare che sono in corso le verifiche 
tecnico-scientifiche che prevedono l’analisi dei dati provenienti dall’INGV; 

3. Allertamento delle Associazioni di Volontariato Convenzionate, invito a posizionarsi a 
presidiare le aree di attesa per la popolazione per ricevere i cittadini; 

4. Contatti con strutture strategiche e/o sensibili della città per fare una ricognizione veloce sulla 
presenza di particolari problemi (black-out, danni alle reti, etc.) 

5. Ci troviamo quindi in uno stato di monitoraggio e vigilanza del fenomeno, viene aperto il 
COC nella sua configurazione completa di livello 2; 

6. Allertamento del Sistema Regionale di protezione Civile; 
7. Il Sindaco dispone l’apertura dell’Unità di Crisi, contatta il Prefetto e il Presidente della 

Giunta Regionale informando della situazione in atto. Chiede al Prefetto collaborazione 
soprattutto per quanto attiene le problematiche collaterali (che si potrebbero verificare) legate 
all’ordine pubblico (sciacallaggio negli appartamenti lasciati vuoti); 

8. Il COC interviene su tutte le segnalazioni che pervengono divenendo nucleo di 
coordinamento, particolare attenzione a impianti di ascensore il cui fermo per la scossa può 
aver intrappolato persone al suo interno, ma anche a tutte le strutture pubbliche (scuole, case 
di riposo, etc.); 

9. Contatti con INGV, eventuali altri esperti del settore sismologico nazionale e locale 
(Università degli Studi di Pisa e Firenze), possibile contatto con Genio Civile di Livorno per 
addivenire alla migliore strategia di comunicazione per informare la popolazione; 

10. Una volta definita la strategia di comunicazione, l’Ufficio stampa coordina i comunicati e la 
presenza di Sindaco e Dirigente della Protezione Civile nella Televisione locale, anche 
attraverso il canale dell’edizione straordinaria; 

 
In genere una simile scossa sismica può replicarsi, con altre scosse in sciame che possono essere 
nuovamente avvertite dalla popolazione. 
 
L’informazione alla popolazione con una strategia di comunicazione tempi-spazi, dovrà vertere sui 
seguenti punti: 
 

• Indicazione dell’ora in cui è avvenuta la scossa, della sua magnitudo, dell’epicentro e 
dell’ipocentro; 

• Indicazione di dove è stata percepita arealmente nella nostra città e di quali sono stati i primi 
danni rilevati e/o segnalati; 

• Come prima fase consigliare la popolazione ad adottare il ricorso delle Aree di attesa per la 
popolazione, si tratta di un provvedimento semplice in attesa proprio di conoscere lo stato di 
stabilità della città e l’evolversi della situazione sismica; 

• Indicare quali sono i comportamenti da tenere in caso di una scossa di maggiore intensità; 
• Nel particolare consigliare di allontanarsi dalla costa; 
• Esortare ad un atteggiamento prudente, esortare alla calma, cercare di diminuire il senso di 

panico; 
• Dare informazioni sulle cose da portare con sé nelle aree di attesa per la popolazione e ai 

comportamenti di chiusura degli appartamenti; 
• Ricordare la prudenza per la sicurezza pubblica. 
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Soltanto successivamente alle verifiche effettuate in caso di danni segnalati, alle strutture pubbliche e 
alle verifiche effettuate in strutture private, nonché allorquando lo sciame sismico si riporta ad un 
livello di “inavvertibilità” l’Unità di Crisi può dichiarare conclusa l’emergenza. 
 
Caso in cui la scossa sismica con una M > 4,5 fino a 5,0 sia avvertita da tutta la 

popolazione della città. Tempo della scossa più alto, vibrazione veloce, ma più persistente, 

boato. Una simile scossa è avvertita con chiarezza. E’ molto probabile che siano segnalati 

danni. 

 
Avvertita e/o segnalata una scossa del genere: 
 

1. E’ possibile che la popolazione richieda insistentemente a giornali, istituzioni, Vigili del 
Fuoco, la definizione del fenomeno e che cosa deve fare, con più insistenza nel caso di 
danni… 

2. Ce.Si. contatta il Sindaco, e l’Ufficio Stampa per comunicare che sono in corso le verifiche 
tecnico-scientifiche che prevedono l’analisi dei dati provenienti dall’INGV; 

3. Allertamento delle Associazioni di Volontariato Convenzionate, invito a posizionarsi a 
presidiare le aree di attesa per la popolazione per ricevere i cittadini; 

4. Contatti con strutture strategiche e/o sensibili della città per fare una ricognizione veloce sulla 
presenza di particolari problemi (black-out, danni alle reti, etc.) 

5. Ci troviamo quindi in uno stato di monitoraggio e vigilanza del fenomeno, viene aperto il 
COC nella sua configurazione di livello 1; 

6. Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile; 
7. Il Sindaco dispone l’apertura dell’Unità di Crisi, contatta il Prefetto e il Presidente della 

Giunta Regionale informando della situazione in atto. Chiede al Prefetto collaborazione 
soprattutto per quanto attiene le problematiche collaterali (che si potrebbero verificare) legate 
all’ordine pubblico (sciacallaggio negli appartamenti lasciati vuoti); 

8. Il COC interviene su tutte le segnalazioni che pervengono divenendo nucleo di 
coordinamento, viene formata una squadra di tecnici a supporto delle valutazioni che debbono 
essere eseguite sulle strutture pubbliche e private; 

9. Contatti con INGV, eventuali altri esperti del settore sismologico nazionale e locale 
(Università degli Studi di Pisa e Firenze), possibile contatto con Genio Civile di Livorno per 
addivenire alla migliore strategia di comunicazione per informare la popolazione; 

10. Una volta definita la strategia di comunicazione, l’Ufficio stampa coordina i comunicati e la 
presenza di Sindaco e Dirigente della Protezione Civile nella Televisione locale, anche 
attraverso il canale dell’edizione straordinaria; 

 
In genere una simile scossa sismica può replicarsi, con altre scosse in sciame che possono essere 
significative e pericolose per la popolazione, visto che la prima scossa può aver lasciato condizioni di 
meta-equilibrio. 
 
L’informazione alla popolazione con una strategia di comunicazione tempi-spazi, dovrà vertere sui 
seguenti punti: 
 

• Indicazione dell’ora in cui è avvenuta la scossa, della sua magnitudo, dell’epicentro e 
dell’ipocentro; 
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• Indicazione di dove è stata percepita arealmente nella nostra città e di quali sono stati i primi 
danni rilevati e/o segnalati; 

• Come prima fase consigliare la popolazione ad adottare il ricorso delle Aree di attesa per la 
popolazione, si tratta di un provvedimento semplice in attesa proprio di conoscere lo stato di 
stabilità della città e l’evolversi della situazione sismica; 

• Indicare quali sono i comportamenti da tenere in caso di una scossa di maggiore intensità; 
• Nel particolare consigliare di allontanarsi dalla costa; 
• Esortare ad un atteggiamento prudente, esortare alla calma, cercare di diminuire il senso di 

panico; 
• Dare informazioni sulle cose da portare con sé nelle aree di attesa per la popolazione e ai 

comportamenti di chiusura degli appartamenti; 
• Ricordare la prudenza per la sicurezza pubblica 

 

Soltanto successivamente alle verifiche effettuate in caso di danni segnalati, alle strutture pubbliche e 
alle verifiche effettuate in strutture private, nonché allorquando lo sciame sismico si riporta ad un 
livello di “inavvertibilità” l’Unità di Crisi può dichiarare conclusa l’emergenza. 

 

Caso in cui la scossa sismica con una M > 5,0 sia avvertita da tutta la popolazione della 

città (sisma che può essere ritenuto oltre il livello statistico-storico della città). Tempo della 

scossa più alto, vibrazione veloce, ma più persistente, boato. Una simile scossa è avvertita 

con chiarezza. Sono segnalati danni di portata più consistente. Evento statisticamente raro 

per Livorno. 

 
Avvertita e/o segnalata una scossa del genere: 

1. E’ possibile che la popolazione richieda insistentemente a giornali, istituzioni, etc. la 
definzione del fenomeno e che cosa deve fare, con più insistenza nel caso di danni… 

2. Ce.Si. contatta il Sindaco, il Direttore Generale e l’Ufficio Stampa per comunicare che sono in 
corso le verifiche tecnico-scientifiche che prevedono l’analisi dei dati provenienti dall’INGV; 

3. Allertamento delle Associazioni di Volontariato Convenzionate, invito a posizionarsi a 
presidiare le aree di attesa per la popolazione per ricevere i cittadini; 

4. Contatti con strutture strategiche e/o sensibili della città per fare una ricognizione veloce sulla 
presenza di particolari problemi (black-out, danni alle reti, etc.) 

5. Ci troviamo quindi in uno stato di monitoraggio e vigilanza del fenomeno, viene aperto il 
COC nella sua configurazione di livello 1 (moderato), con possibile incremento del livello del 
COC fino a 2 (elevata); 

6. Allertamento del Sistema Regionale di protezione Civile; il Sindaco comunica la situazione al 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile; 

7. Il Sindaco dispone l’apertura dell’Unità di Crisi, contatta il Prefetto e il Presidente della 
Giunta Regionale informando della situazione in atto. Chiede al Prefetto collaborazione 
soprattutto per quanto attiene le problematiche collaterali (che si potrebbero verificare) legate 
all’ordine pubblico (sciacallaggio negli appartamenti lasciati vuoti); 

8. Il COC interviene su tutte le segnalazioni che pervengono divenendo nucleo di 
coordinamento, particolare attenzione a impianti di ascensore il cui fermo per la scossa può 
aver intrappolato persone al suo interno, ma anche a tutte le strutture pubbliche (scuole, case 
di riposo, etc.); 
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9. Contatti con INGV, eventuali altri esperti del settore sismologico nazionale e locale 
(Università degli Studi di Pisa e Firenze), possibile contatto con Genio Civile di Livorno per 
addivenire alla migliore strategia di comunicazione per informare la popolazione; 

10. Una volta definita la strategia di comunicazione, l’Ufficio stampa coordina i comunicati e la 
presenza di Sindaco e Dirigente della Protezione Civile nella Televisione locale, anche 
attraverso il canale dell’edizione straordinaria; 

 
In genere una simile scossa sismica può replicarsi, con altre scosse in sciame che possono essere 
nuovamente avvertite dalla popolazione. 
 
L’informazione alla popolazione con una strategia di comunicazione tempi-spazi, dovrà vertere sui 
seguenti punti: 
 

• Indicazione dell’ora in cui è avvenuta la scossa, della sua magnitudo, dell’epicentro e 
dell’ipocentro; 

• Indicazione di dove è stata percepita arealmente nella nostra città e di quali sono stati i primi 
danni rilevati e/o segnalati; 

• Come prima fase consigliare la popolazione ad adottare il ricorso delle Aree di attesa per la 
popolazione, si tratta di un provvedimento semplice in attesa proprio di conoscere lo stato di 
stabilità della città e l’evolversi della situazione sismica; 

• Indicare quali sono i comportamenti da tenere in caso di una scossa di maggiore intensità; 
• Nel particolare consigliare di allontanarsi dalla costa; 
• Esortare ad un atteggiamento prudente, esortare alla calma, cercare di diminuire il senso di 

panico; 
• Dare informazioni sulle cose da portare con sé nelle aree di attesa per la popolazione e ai 

comportamenti di chiusura degli appartamenti; 
• Ricordare la prudenza per la sicurezza pubblica 

 

Soltanto successivamente alle verifiche effettuate in caso di danni segnalati, alle strutture pubbliche e 
alle verifiche effettuate in strutture private, nonché allorquando lo sciame sismico si riporta ad un 
livello di “inavvertibilità” l’Unità di Crisi può dichiarare conclusa l’emergenza. 
 
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE – Supporto Funzione Stampa 
 
Proteggiti durante il sisma: 
 

• In caso di terremoto è fondamentale PROTEGGERSI durante la scossa. Abbassarti sulle 
mani e sulle ginocchia ti protegge dalla possibilità di cadere durante le vibrazioni, ma ti 
consente comunque di spostarti se fosse necessario; 

• Copriti sempre la testa e il collo (e tutto il corpo se è possibile) sotto un tavolo robusto o una 
scrivania. Se non c’è un riparo nelle vicinanze, accostati ad un elemento portante (comunque 
lontano da arredi alti se c’è il rischio che ti crollino addosso), sempre proteggendo la testa e il 
collo almeno con le braccia e le mani; 

• Rimani in posizione protetta fino al termine della scossa e solo a quel punto individua e 
raggiungi una via di esodo. Procedi con cautela, soprattutto scendendo le scale. 
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• Se sei a letto non avrai probabilmente tempo per proteggerti, cerca quindi di coprire la testa 
con il cuscino e attendi. Alzarsi durante la scossa o rotolare a terra può portare a cadute oppure 
a ferirsi con arredi e vetri rotti. 

• Se ti trovi all’esterno, allontanati da edifici, cartelli, linee elettriche o simili. In auto cerca di 
accostare a lato della strada, evitando di avvicinare cavalcavia o ponti se non già verificati. 
Rimani comunque fermo fino a quando sei più tranquillo perché l’agitazione è spesso causa di 
incidenti. 

 
Cosa fare dopo un sisma: 
 

• Terminata la scossa è utile, prima di preparare le tue cose per uscire, aprire le porte in 
direzione dell’esodo così da evitare che si possano bloccare chiuse in caso di assestamento 
delle pareti; 

• Se devi lasciare l’edificio perché non è sicuro, porta con te ciò che ti può essere 
immediatamente utile, in particolare: vestiti adeguati alla stagione, telefono (e caricabatterie), 
acqua, documenti di identità, medicinali e, di sera, anche una torcia. Tieni conto che esiste 
l’eventualità che tu non possa essere in grado di rientrare in tempi brevi; 

• Prima di lasciare l’edificio è buona cosa sincerarsi/assicurarsi di avere chiuso il gas, per 
evitare il rischio di esplosioni se vi sono perdite nelle tubazioni; 

• Dopo aver verificato la tua sicurezza, cerca di adoperarti per confortare ed aiutare le persone 
che ti sono vicino, soprattutto gli anziani, le persone con disabilità o le famiglie con bambini. 
Nel caso in cui vi siano danni gravi o crolli, se sai che ci può essere qualcuno in difficoltà, 
avverti tu stesso i servizi di emergenza senza attendere che ci pensino altri, cercando di dare 
notizie precise su dove ti trovi; 

• Durante un’emergenza ciascuno di noi è un utile presidio per fare fronte alle urgenze. 
 
Come allontanarsi in caso di emergenza: 
 

• In caso di allerta della Protezione Civile mantieniti informato in modo da essere pronto ad 
evacuare se necessario; 

• Prepara preventivamente un kit di emergenza con le cose più utili per te e la tua famiglia e 
posizionalo vicino all’uscita. Se possibile usa uno zainetto, in modo da avere entrambe le mani 
libere e da affaticarti meno se devi raggiungere a piedi un luogo sicuro; 

• Cerca di non allontanarti in automobile, ma a piedi (o in bicicletta!) così da non creare 
ingorghi di traffico che potrebbero ostacolare l’intervento dei soccorsi. Data la prevedibile 
difficoltà negli spostamenti, non cercare di tornare a tutti i costi verso casa, ma usa il tempo 
più critico della prima emergenza per partecipare alle attività di soccorso lì dove sei in quel 
momento; 

• Se le condizioni del luogo dove ti trovi non ti consentono di non rimanervi, spostati verso 
l’Area di Attesa più vicina, in modo da ricevere informazioni o assistenza e, se è il caso, da 
essere trasferito in un’area attrezzata; 

• Ricorda che la situazione può cambiare drasticamente durante un’emergenza: potresti non 
essere dove ti aspetteresti (a casa, al lavoro, ecc.) o non essere in grado di usare la strada più 
breve per raggiungere l’Area di Attesa che ti sei prefissato, localizza quindi diverse 
alternative. 
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7.4  IL RISCHIO MAREMOTO 
 
Innanzi tutto occorre fare una distinzione ovvero: 
 

• Se il maremoto, sulla base di sistemi di allertamento, viene annunciato prima, ovvero vi è un 
tempo intercorrente tra l’evento nato a largo e l’impatto sulle nostre coste; 

• Se il maremoto per la vicinanza dell’evento che lo ha originato non viene annunciato o viene 
annunciato con strettissimo tempo. 

 
Nel primo caso, se l’evento è classificato di Tipo C il coordinamento delle operazioni sarà del 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. In qualunque livello di evento comunque in Comune si 
formerà subito il COC e l’Unità di Crisi in supporto a tutte le attività in collegamento con la 
Prefettura, Regione Toscana, e Provincia di Livorno. 
 
Sarà determinante procedere ad allertare la popolazione con il Sistema di allertamento telefonico e 
direttamente usando mezzi fonici direttamente sui luoghi prossimi alla costa e tutto il personale 
possibile (Vigili del Fuoco, Volontari, etc.) invitando alla evacuazione dalle case non sicure arretrando 
la posizione quanto più possibile lontano dal mare e verso l’entroterra in quota. 
 
Nel secondo caso, pur nella certezza di un tempo estremamente ridotto si dovrà attivare 
immediatamente il sistema di allertamento telefonico alla popolazione. In Comune si formerà subito il 
COC e l’Unità di Crisi in supporto a tutte le attività in collegamento con la Prefettura, Regione 
Toscana, e Provincia di Livorno. 
 
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE – Supporto Funzione Stampa 
 
Durante il maremoto 
 
Se sei in spiaggia o in una zona costiera e riconosci almeno uno di questi fenomeni: 
a) forte terremoto che hai percepito direttamente o di cui hai avuto notizia; 
b) improvviso e insolito ritiro del mare, rapido innalzamento del livello del mare o grande onda 

estesa su tutto l’orizzonte; 
c) rumore cupo e crescente che proviene dal mare, come quello di un treno o di un aereo a bassa 

quota. 
• Allontanati e raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata (per esempio una collina o i piani 

alti di un edificio). Avverti le persone intorno a te del pericolo imminente. 
• Corri a piedi seguendo la via di fuga più rapida. Non usare l’automobile, potrebbe diventare 

una trappola. 
 
Se sei in mare potresti non accorgerti dei fenomeni che accompagnano l’arrivo di un maremoto, per 
questo è importante ascoltare sempre i comunicati radio: 

• se sei in barca e hai avuto notizia di un terremoto sulla costa o in mare, portati al largo; 
• se sei in porto abbandona la barca e mettiti al sicuro in un posto elevato. 

 
Dopo il maremoto 
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• Rimani nell’area che hai raggiunto e scoraggia chi vuole tornare verso la costa: alla prima onda 
potrebbero seguirne altre più pericolose. 

• Assicurati delle condizioni di salute delle persone intorno a te e, se possibile, presta i primi 
soccorsi. 

• Rivolgiti alle autorità per capire quando lasciare il luogo in cui ti trovi e cosa fare. 
• Usa il telefono solo per reale necessità 
• Se la tua abitazione è stata interessata dal maremoto, non rientrare prima di essere autorizzato. 
• Non mangiare cibi che siano venuti a contatto con l’acqua e con i materiali trasportati dal 

maremoto: potrebbero essere contaminati. Non bere acqua del rubinetto. 
• Il maremoto può essere generato da un sisma o da attività vulcanica: informati, quindi, anche su 

cosa fare in caso di terremoto o eruzione. 
 

7.5  IL RISCHIO INDUSTRIALE 
 
Nello scenario di incidente di un’azienda classificata a RIR, il coordinamento delle operazioni è in 
carico alla Prefettura che si avvale del sistema specialistico dei Vigili del Fuoco. Il Comune ha per un 
rischio del genere, un compito prevalentemente di supporto al coordinamento soprattutto per 
collaborare sulla mobilità urbana, sull’informazione alla popolazione e sul dislocamento in sicurezza 
di eventuali volontari. 
 
Nel caso in cui l’evento interessi aziende non classificate a RIR, nel campo dell’incidente sono 
operativi i Vigili del Fuoco ed il Comune diviene in tramite per informare la popolazione. In entrambi 
i casi il Sindaco rimane competente per l’emissione di specifiche ordinanze di carattere sanitario in 
relazione alle verifiche compiute (anche su prodotti agricoli e alimentari) da ARPAT e ASL. 
 
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE – Supporto Funzione Stampa 
 
Cosa fare in caso di incidente rilevante: 
 

• Non recarsi sul luogo dell’evento per non ostacolare le operazioni di soccorso e correre inutili 
rischi; 

• Rimanere dentro la propria abitazione e chiudere tutte le finestre e porte esterne; 
• Sigillare con nastro adesivo, tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti delle finestre 

e delle porte e la luce tra pavimento e porte; 
• Chiudere le serrande e tamponare l’imbocco di cappe e camini; 
• Spegnere i sistemi di riscaldamento e non tenere fiamme libere; 
• Fermate i sistemi di ventilazione e/o di condizionamento; 
• Presta attenzione alle informazioni date dalle autorità attraverso impianti megafonici, altri 

mezzi ed eventuali segnali: possono fornire utili indicazioni sulle misure da adottare e sulla 
situazione; 

• Sintonizzarsi sulle stazioni Radio o TV indicate dalla Autorità pubbliche epr ricevere 
immediatamente tutte le informazioni necessarie; 

• Evitare l’uso di ascensori; 
• Utilizzare il meno possibile il telefono così da lasciare le linee libere per le comunicazioni di 

emergenza; 
• In caso di necessità tenere un panno bagnato sugli occhi e davanti al naso e alla bocca; 
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• Se si è rifugiati in bagno, far scorrere l’acqua della doccia per purificare l’aria interna al 
locale; 

• Se invitati ad abbandonare la propria abitazione, seguire le istruzioni delle autorità incaricate e 
dirigersi al punto di raccolta indicato; 

• Al cessato allarme fare attenzione nell’entrare nei locali seminterrati per il ristagno delle 
sostanze tossiche. 

 
7.6   IL RISCHIO NUCLEARE 
 
Il Coordinamento Operativo per la gestione dell’emergenza nucleare è svolto fondamentalmente dal 
Dipartimento di protezione Civile con l’ausilio specifico delle Prefetture e delle Regioni. 
Su emergenze la cui scala può essere classificata locale nel cd. Comitato Operativo di Protezione 
Civile, che si riunisce presso il Dipartimento di Protezione Civile, nella sua forma allargata, può essere 
chiamato a farne parte il Sindaco soprattutto per la fondamentale tematica che riguarda l’informazione 
alla popolazione che non potrà prescindere di essere concordata con il Coordinamento delle operazioni 
e che si dovrà confrontare con ISPRA, ARPA, i livelli più alti delle Aziende Sanitarie Locali. 
 
L’obiettivo di questa specifica azione è quello di assicurare alla popolazione una completa 
informazione sul tipo di evento e sull’evoluzione dell’evento, sulle misure intraprese e di eventuali 
comportamenti da adottare per ridurre l’esposizione a radiazioni ionizzanti. L’obiettivo deve essere 
raggiunto sulla base di una strategia operativa mirata a elaborare piani di informazione e coordinare e 
condividere la diffusione di informazioni in corso d’evento. 
Così come declinato nel Piano Nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche del 
1 marzo 2010, disponibile presso l’Ufficio Protezione Civile, la fase di Pre-Allarme viene dichiarata 
dal Dipartimento di protezione Civile a seguito di una verifica che viene compiuta dall’ISPRA; 
secondo l’evoluzione dello scenario, si può passare al livello di Allarme in cui vi è la necessità di 
attivare le misure di protezione previste dal Piano. 
 
Riassumendo: 
Nella fase iniziale della gestione dell’emergenza, la tempestiva e puntuale attuazione delle azioni 
seguenti, consente di allertare per tempo e disporre tutte le attivazioni necessarie alla realizzazione 
delle misure protettive: 

1. Ricezione da parte del Dipartimento di Protezione Civile della notizia dell’evento; 
2. Valutazione tecnica dell’evento in termine di possibile coinvolgimento del territorio nazionale; 
3. Determinazione della fase operativa (Pre-Allarme – Allarme); 
4. Allertamento/attivazione Regioni e Strutture Operative coinvolte nella realizzazione di misure 

sanitarie e di informazione. 
 
Nel caso sia comunicata al Comune di Livorno una fase operativa di pre-Allarme radiologico, il 
Sistema Comunale disporrà immediatamente l’apertura del COC nel Livello 1 e chiederà alla 
Funzione Comunicazione e Stampa di coordinare tutte le attività di informazione alla popolazione. 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione della diffusione dell’informazione, l’obiettivo prioritario è quello 
di informare tempestivamente la popolazione che rischia di essere coinvolta o è interessata da un 
evento radiologico o nucleare già a partire dalla fase di Pre-Allarme, in modo tale da evitare o 
contenere al massimo fenomeni di inquietudine e reazioni imprevedibili. Gli strumenti di diffusione 
delle informazioni devono essere quelli più diretti: televisioni e radio a diffusione nazionale e locale, 
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quotidiani a diffusione nazionale e locale, stampa gratuita, On-line, SMS, sistemi di allertamento 
telefonico. 
 
Al fine di definire una semplice traccia iniziale, nel caso di Pre-Allarme, alla popolazione dovranno 
essere fornite le informazioni riguardanti: 

• il tipo e l’origine dell’evento; 
• le principali caratteristiche delle sostanze radioattive emesse; 
• i tempi e le modalità con le quali sono diffusi gli aggiornamenti sull’evoluzione della 

situazione emergenziale. 
 
In caso di Allarme, la popolazione deve ricevere in modo rapido e ripetuto informazioni riguardanti: 
 

• il tipo di situazione di emergenza radiologica in atto; 
• la prevedibile evoluzione dell’evento e l’influenza dei fattori climatici e metereologici; 
• le principali caratteristiche delle sostanze radioattive emesse; 
• la zona geografica del territorio nazionale eventualmente interessata; 
• le Autorità a cui rivolgersi per ulteriori informazioni e consigli. 

 
Nel caso in cui si impongono provvedimenti e comportamenti di protezione per la salute della 
popolazione dovranno essere diffuse informazioni su: 

• circolazione delle persone all’aperto ed occupazione razionale delle abitazioni (per esempio 
chiusura di porte e finestre, spegnimento degli impianti di aria condizionata e dei sistemi di 
presa d’aria esterna, spostamento in ambienti seminterrati o interrati); 

• eventuali restrizioni e avvertimenti relativi al consumo degli alimenti e dell’acqua; 
• norme di igiene personale; 
• distribuzione delle compresse di iodio stabile (iodoprofilassi). 

 
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE – Supporto Funzione Stampa 
 
Se viene diramato l’ordine di evacuare la propria abitazione o il luogo di lavoro, è importante adottare 
i seguenti comportamenti: 
 

• prima di uscire, chiudere le porte e le finestre; 
• tenere chiusi i finestrini della propria vettura e spento l’impianto di aerazione; 
• ascoltare la radio per avere le informazioni sulle vie di evacuazione e altre informazioni utili. 

 
 
In caso di riparo al chiuso 
Le autorità per la salute pubblica possono emettere l’ordine rivolto ai cittadini residenti nella zona 
interessata, di ripararsi in un luogo chiuso, ad es. in casa o in ufficio. 
 
Si consiglia di: 
 

• restare in ambienti chiusi; 
• chiudere le porte e le finestre; 
• spegnere gli impianti di aria condizionata e tutti i sistemi di presa d’aria esterna; 
• spostarsi se possibile in ambienti seminterrati o interrati. 
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Nell’immediato si consiglia di: 
 

• non usare la macchina: si rischierebbe un’esposizione maggiore alle radiazioni e si 
impedirebbe il transito dei mezzi di soccorso; 

• portare gli animali domestici all’interno dell’edificio; 
• rimanere aggiornati via radio o tv 
• ridurre l’uso del cellulare al fine di garantire le linee telefoniche libere; 
• usare l’acqua del rubinetto se non espressamente sconsigliato dalle autorità per la salute 

pubblica 
• cambiarsi d’abito prima di entrare nel luogo dove si è trovato riparo, e riporre abiti e calzature 

in sacchi di plastica sigillati e lontani dai luoghi frequentati. 
• fare una doccia con acqua calda e sapone liquido. 
• ripararsi in caso di pioggia, e lasciare fuori l’abitazione l’ombrello, l’impermeabile e gli 

indumenti bagnati. 
 
Comportamenti da adottare 
 

• Consumo di cibo contaminato e acqua 
• Il consumo di alimenti contaminati può determinare un aumento dell’esposizione alle 

radiazioni, con conseguenti rischi per la salute soprattutto se assunto per un periodo di tempo 
prolungato. 

• Le autorità competenti possono pertanto consigliare il consumo di alimenti confezionati che, 
finché sigillati, sono protetti dalla radioattività. 

• In caso di acqua potabile contaminata invece, le autorità possono suggerire il consumo di 
acqua in bottiglia. 

 
Conseguenze sulla salute 
 

• Le conseguenze sulla salute di un individuo sono determinate dal tipo di radiazioni, dalle 
condizioni meteorologiche (venti e pioggia), dalla distanza dalla centrale nucleare interessata e 
dal fattore tempo a cui il soggetto è esposto. 

• Gli effetti acuti e immediati hanno maggiore probabilità di manifestarsi nel personale 
direttamente coinvolto nel sito dell’evento. Il rischio di conseguenze di lungo termine aumenta 
se il soggetto è esposto a massicce dosi di radiazioni, per lunghi periodi di tempo. 

 
Misure individuali di protezione 
 

• Nel caso di quantità pericolose di iodio radioattivo nell’atmosfera, le autorità per la salute 
pubblica possono raccomandare l’assunzione di ioduro di potassio (iodoprofilassi), in forma di 
compresse, che protegge la tiroide dall’assorbimento di iodio radioattivo 

• Nel caso di donne in gravidanza o che allattano, le compresse di ioduro di potassio possono 
essere assunte attenendosi alle disposizioni delle autorità per la salute pubblica. 

 
 
 
 
 



188 

 

7.7 IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA 
 
Il servizio di prevenzione e vigilanza in genere ha inizio il 15 giugno 2015 e termina  il 21 Settembre 
2015 (ore 7,00), salvo modifiche per particolari situazioni meteorologiche che portino a proroghe di 
tale scadenza.  
  
Detto servizio prevede, tra le altre attività, la reperibilità di un tecnico in grado di assistere le squadre 
sia di volontari che di Operatori c.li AIB e di tutti coloro che intervengono nel servizio di repressione 
degli incendi boschivi (Provincia, VV.FF.,Corpo Forestale dello Stato,ecc.).  
  
Così, come per gli anni scorsi, il servizio è coordinato tra i Comuni di Livorno, Collesalvetti, 
Rosignano M.mo ed il C.F.S.  
  
E’ stato attivato - in convenzione locale con l’Associazione di volontariato S.V.S. di Livorno - un 
servizio di reperibilità, di pattugliamento armato e postazione fissa su itinerari prestabiliti secondo il 
seguente schema:  
  
1. Una squadra in reperibilità con orario 19.00/07.00 ,intervento in 20 minuti dalla chiamata, a 

decorrere dall’apertura ufficiale del Sala Operativa Provinciale (SOUP) e fino al 30 settembre 2015 
conseguentemente all’ emissione di bollettino a rischio incendi boschivi con livello di “attenzione”  
o superiore. La squadra dovrà essere composta da  minimo due operatori e un mezzo allestito con 
autobotte (400L), per interventi di spegnimento incendi boschivi e bonifica aree interessate 
ricadenti sul territorio comunale o confinante;  

2. Turni di minimo n. 3 ronde/giorno di   pattugliamento e postazione fissa nei giorni festivi e 
prefestivi nel periodo  a decorrere dall’apertura ufficiale del Sala Operativa Provinciale (COP) e 
fino al 30 settembre 2015 conseguentemente all’emissione di bollettino a rischio incendi boschivi  
con livello di “attenzione” o superiore,sul percorso, con durata di circa 75 minuti, Castellaccio – 
Incrocio S.S.Aurelia - Quercianella – Chioma - Quercianella  alta (Falcucci) – Quercianella alta 
(Kaiser Parodi) - Sonnino – Maroccone – Antignano – Pianacce – Montenero – Savolano - 
Castellaccio con partenze alle ore 15,00 - 16,30  ed ultima alle 18,00 e servizio di stazionamento di 
15 minuti in località Castellaccio Curva   Nuvolari. Per ragioni di sicurezza legate all'aumento della 
popolazione residente in determinate frazioni della città, durante il periodo di cui sopra, il Comune 
si riserva la facoltà di procedere a pattugliamenti sul percorso di cui sopra anche in assenza di 
bollettino a rischio incendi boschivi con livello di “attenzione” o superiore. La squadra dovrà 
essere composta da  minimo due operatori e un mezzo allestito con autobotte (400L) per interventi 
di spegnimento incendi boschivi e bonifica aree interessate ricadenti sul territorio comunale o 
confinante. 

3. Servizio di   pattugliamento continuo sul percorso, Castellaccio – Incrocio S.S.Aurelia - 
Quercianella – Chioma - Quercianella  alta (Falcucci) – Quercianella alta (Kaiser Parodi) - Sonnino 
– Maroccone – Antignano – Pianacce – Montenero – Savolano - Castellaccio con durata di circa 75 
minuti,   nei giorni particolarmente ventosi su richiesta dell’Ufficio Protezione Civile del Comune 
di Livorno per un numero illimitato di richieste d’intervento a decorrere  dall’apertura ufficiale del 
Sala Operativa Provinciale (COP)e fino al 30 settembre 2015. La squadra dovrà essere composta da  
minimo due operatori e un mezzo allestito con autobotte (400L) per interventi di spegnimento 
incendi boschivi e bonifica aree interessate ricadenti sul territorio comunale o confinante. Il 
servizio in convezione locale è attivabile solo dal C.O.P. o S.O.U.P.  
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In caso di chiamata per questo servizio ,il Tecnico dovrà recarsi alla Centrale Operativa della Polizia 
Municipale, ritirare le chiavi per l’accesso alla sede dell’ufficio Protezione Civile di Via 
dell’Artigianato 41/A(ingresso carrabile su via Guarini 94)  prendere il mezzo ( Fiat Panda 4x4) 
fornito di cartellina contenente copia del piano antincendio provinciale 2015, copia della carta per 
l’individuazione dei punti di approvvigionamento idrico attivabili contattando il n. telefonico del 
telecontrollo ASA 0586/889458 ed i numeri telefonici delle Associazioni di Volontariato di zona. Per 
tutti i contatti il tecnico reperibile dovrà usufruire esclusivamente del cellulare di servizio.  
  
Dovrà quindi recarsi sul luogo segnalatogli, prendendo contatto con il D.O. competente presente sul 
luogo ed in sua assenza rapportarsi con la sala operativa provinciale (C.O.P.) per avere precise 
indicazioni, vedi elenchi  radio e telefonici allegati alla presente.  
  
Secondo le esigenze che si verranno a creare il tecnico dovrà assistere il D.O.(direttore delle opere di 
spegnimento):  
  

• reperendo il vettovagliamento necessario; a tale scopo verrà predisposta una determinazione 
per le spese necessarie;  

• facendo affluire sul luogo dell’incendio qualora necessitino delle autobotti o reperire i tecnici 
dell’A.S.A. per l’apertura delle bocchette antincendio predisposte;  

• predisponendo se necessario, con l’ausilio del Comando Polizia Municipale la chiusura 
dell’area interessata al transito ed all’accesso delle persone non addette;  

• reperendo quanto altro necessiti con urgenza per il migliore svolgimento delle operazioni.  
 
In casi particolari il D.O., sentito il C.O.P. provvederà allo spostamento del Tecnico Comunale sul 
territorio di altro Comune. Di detto spostamento dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amm.ne 
c.le tramite il centralino Sala Operativa Polizia Municipale.  
  
Nel caso che l’avvenimento assuma proporzioni tali da rendere necessari ulteriori provvedimenti, 
anche di protezione civile, il tecnico provvederà a contattare, tramite la Sala Operativa della Polizia 
Municipale, il responsabile del servizio A.I.B. o il responsabile dell’Ufficio Protezione Civile.  
 
In determinati giorni ed orari il Tecnico reperibile può avvalersi dell’assistenza delle squadre c.li AIB 
composte da operai comunali formati e dotati di specifici DPI. Le squadre c.li AIB sono attivabili 
tramite la centrale Operativa della Polizia Municipale secondo uno specifico schema di turnazioni di 
reperibilità che alleghiamo alla presente.  
 
In caso di intervento, il Tecnico dovrà predisporre un rapporto da inviare all’Ufficio Protezione Civile 
con riportati i dati descrittivi, il personale ed i mezzi intervenuti e le ore impiegate. 
 
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE – Supporto Funzione Stampa  
 
Cosa fare in caso di incendio: 
 

• Se c’è un inizio di incendio, tentare di spegnerlo solo se si è certi di una via di fuga, tenendo 
alle spalle al vento e battendo le fiamme con un ramo verde fino a soffocarle; 

• Non sostare nei luoghi sovrastanti l’incendio o in zone verso le quali soffia il vento; 
• Non attraversare la strada invasa dal fumo e dalle fiamme; 
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• Permettete/agevolate l’intervento dei mezzi di soccorso, liberando le strade dalle proprie 
autovetture; 

• Indicate alla squadre antincendio le strade o i sentieri che conoscete; 
• Mettete a disposizione riserve d’acqua. 

 
Se siete circondati dal fuoco: 
 

• Cercate una via di fuga sicura: una strada o un corso d’acqua; 
• Attraversare il fronte del fuoco dove è meno intenso per passare dalla parte già bruciata; 
• Stendetevi a terra dove c’è vegetazione incendiabile e tenete un fazzoletto bagnato sulla 

bocca; 
• IN spiaggia raggruppatevi sull’arenile e immergetevi in acqua; 
• Non abbandonate una casa se non siete certi che la via di fuga sia aperta. Segnalate la vostra 

presenza. 
 

7.8  I RISCHI BIOLOGICI e SANITARI 
 
Il ricorso alla Protezione Civile in questi frangenti è raro ed è legato soprattutto alla portata del 
fenomeno e alla percentuale di coinvolgimento della popolazione locale. 
Comunque, nel caso in cui si verifichi un evento di portata rilevante, il ruolo della Protezione Civile in 
questi casi rimane quello di una buona ed efficace informazione rivolta alla popolazione attraverso un 
coordinamento stretto con l’Azienda USL Livorno, con l’ARPAT Sezione Mare, con la Capitaneria di 
Porto di Livorno e per casi specifici con il Centro Interuniversitario di Biologia Marina G. Bacci di 
Livorno. 
Ad esempio per l’Ostreopsis ovata, come per altre situazioni (soprattutto durante la lunga stagione 
balneare di Livorno - aprile-settembre -) può essere necessaria l’emanazione di un’ordinanza sindacale 
con carattere di contingibilità e urgenza che viene predisposta dal Settore Ambiente. 
 
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE – Supporto Funzione Stampa 
 
In caso di proliferazione alghe tossiche, meduse, specie aliene, livelli alti di ozono 
 

• Chiarire quale sia il problema alla popolazione in termini scientificamente corretti, ma in 
modo semplice (talvolta in questi casi è meglio lasciarsi coadiuvare da un esperto del tema); 

• Illustrare i danni che possono conseguire dal contatto dermico o per via aerea, o per altre vie di 
trasmissione; 

• Definire i principali comportamenti da tenere ed i consigli utili in relazione ai vari casi che si 
registrino. 

 
In caso di ondate di calore 
 
• Evita di stare all'aria aperta tra le ore 12 e le 18. Sono le ore più calde della giornata; 
• Fai bagni e docce d'acqua fredda per ridurre la temperatura corporea; 
• Scherma i vetri delle finestre con persiane, veneziane o tende per evitare il riscaldamento 

dell'ambiente; 
• Bevi molta acqua. gli anziani devono bere anche in assenza di stimolo della sete. Anche se non 

hai sete, il tuo corpo potrebbe avere bisogno di acqua; 
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• Evita bevande alcoliche, consuma pasti leggeri, mangia frutta e verdure fresche. Alcolici e pasti 
pesanti aumentano la produzione di calore nel corpo; 

• Indossa vestiti leggeri e comodi, in fibre naturali. Gli abiti in fibre sintetiche impediscono la 
traspirazione, quindi la dispersione di calore; 

• Accertati delle condizioni di salute di parenti, vicini e amici che vivono soli e offri aiuto. Perché 
molte vittime delle ondate di calore sono persone sole; 

• Soggiorna anche solo per alcune ore in luoghi climatizzati. Per ridurre l'esposizione alle alte 
temperature. 

 
Come comportarsi in caso di influenza o pandemia influenzale 
 

• Consulta il tuo medico di base o il dipartimento di prevenzione della tua Asl. Per avere 
informazioni attendibili e aggiornate sulla vaccinazione e sulla malattia 

• Informati se rientri nelle categorie a rischio per cui è consigliata la vaccinazione: alcuni 
soggetti sono più vulnerabili di altri al virus 

• Ricorri alla vaccinazione solo dopo avere consultato il tuo medico o la tua Asl. La 
vaccinazione protegge dal virus, ma per alcuni soggetti può essere sconsigliata 

• Consulta i siti web e segui i comunicati ufficiali delle istituzioni. Per essere aggiornato 
correttamente sulla situazione 

• Segui scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie, perché in caso di pandemia 
potrebbero essere necessarie misure speciali per la tua sicurezza 

• Se presenti i sintomi rivolgiti subito al medico. Una pronta diagnosi aiuta la tua guarigione e 
riduce il rischio di contagio per gli altri 

• Pratica una corretta igiene personale e degli ambienti domestici e di vita. Per ridurre il rischio 
di contagio 

• Se hai una persona malata in casa, evita la condivisione di oggetti personali. 

 
 
7.9  ROTTURE E/O GUASTI ALLE RETI DELLA CITTÀ 
 
Nel caso di emergenze e maxi-guasti sulla rete di adduzione idrica della città viene aperto il COC 
Livello 1 in progress fino al Livello 2 con UdC nel caso in cui l’evento sia particolarmente diffuso. 
Fermo restando la completa sinergia con il Gestore Unico ASA S.p.a. in attesa di ristabilire le 
condizioni di normalità, è possibile pensare a due distinti eventi che permettano un 
approvvigionamento esterno: 
 
Evento tipo 1 (caso in cui siano ipotizzabili 12-18 ore di autonomia fino a 36 ore) 
 

• Bilico da 30 mc. d’acqua posto in Località Porta a Terra – Piazzale Ipercoop (navetta di 
rifornimento alle altre autobotti) 

Autobotti camionabili con acqua potabile: 
 

• Piazza della Stazione; 
• Parco Urbano di Corea Via F.lli Gigli; 
• Piazza della Repubblica; 
• Parco Via Torino; 
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• Parking Viale della Libertà; 
• Largo Christian Bartoli (Loc. Tre Ponti); 
• Piazza Sforzini (Ardenza); 
• Parcheggio Cimitero di Montenero (Via di Montenero); 
• Piazza Fattori (Loc. Quercianella). 

 
Autobotti camionabili con acqua non potabile: 
 

• Via dell’Artigianato (AAMPS). 
 
Punti di erogazione con accessi rapidi dalla rete: 
 

• Cisternone; 
• Piazza Christian Bartoli; 
• ASA Cral Via del Gazometro 

 
Punti fontane pubbliche ancora in esercizio: 
 

• Fonte del Penitente (Loc. Montenero); 
• Piazza XX Settembre; 
• Piazza Garibaldi; 
• Via Provinciale Pisana; 
• Via Fiume. 

 
Serbatoi extra 

• Supermercato PAM Via Firenze; 
• Supermercato Conad (Scopaia-Leccia). 
• Procedere per far giungere a Livorno dalla catena mobile regionale sacche contenenti 5 lt. 

d’acqua potabile che debbono essere suddivise tra le varie Associazioni di Volontariato e 
distribuite nei punti critici individuati in Barriera Garibaldi ,La Scopaia/Leccia  e 
Montenero/Castellaccio. 

• Può essere decisa l’ulteriore chiusura di tutte le scuole cittadine per il giorno seguente. 
 
Evento tipo 2 (caso in cui siano ipotizzabili oltre 36 ore di autonomia) 
 
• Bilico da 30 mc. d’acqua posto in Località Porta a Terra – Piazzale Ipercoop (navetta di 

rifornimento alle altre autobotti) 
• Affiancato da un altro mezzo da 18 mc. 
 
Autobotti camionabili con acqua potabile:  
 

Soggetti automezzi Numero Mc. 
 

Acque (PI) 3 20+10+10 
Tecnospurghi  (LI) 2 4+2,5 
Trasporti Centro (GR) 4 30+30+30+10 
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Trasporti Barletti 2 15+15 
Trasporti Palma (PT) 3 25+25+25(*) 
Mannino 3 18+18+18(**) 

 
(*) Destinate direttamente per riempire il serbatoio di Quercianella e renderla autonoma. 
(**) Una destinata a affiancamento Porta a Terra 
  
• Piazza della Stazione; 
• Parco Urbano di Corea Via F.lli Gigli; 
• Piazza della Repubblica; 
• Parco Via Torino; 
• Parking Viale della Libertà; 
• Piazza Sforzini (Ardenza); 
• Via Cattaneo; 
• Piazza Bartolommei (Antignano) 
• COOP La Rosa 
• Piazza Fratelli Bandiera; 
• Parcheggio Cimitero di Montenero (Via di Montenero); 
• Piazza Fattori (Loc. Quercianella). 
 
Autobotti camionabili con acqua non potabile: 
 

• Via dell’Artigianato (AAMPS). 
 
Punti di erogazione con accessi rapidi dalla rete: 
 

• Cisternone; 
• Piazza Christian Bartoli; 
• ASA Cral Via del Gazometro 
• Piazza Cavallotti 
• Zona Stadio 
• Via di Collinet angoloVia San Martino 
• Zona ITI Via Garibaldi-Via Galilei 
• Via Grotta delle Fate 
• Via della Bassata 

 
Punti fontane pubbliche in esercizio: 
 

• Fonte del Penitente (Loc. Montenero); 
• Piazza XX Settembre; 
• Piazza Garibaldi; 
• Via Provinciale Pisana; 
• Piazza del Pamiglione. 

 
Serbatoi extra 
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• Supermercato PAM Via Firenze; 
• Supermercato Conad (Scopaia-Leccia). 

 
PUNTI COMPLESSIVI DI PRELIEVO CITTA’ 29  (1 non potabile) 
 
Sacchetti 
1° fornitura 600 sacchetti (zona Guglia, zona Montenero)  
2° fornitura 600 sacchetti (Scopaia, Richieste anziani, chiesa Leccia, zona Montenero, Guglia) 
3° fornitura 600 sacchetti ore 20,00 (zona Guglia, zona Montenero, zona Magenta) 
4° fornitura 600 sacchetti ore 22,30 (zona Castellaccio-Montenero) 
 
Rifornimento a Case di Riposo 
 
• Villa Serena  
• RSA Pascoli  
• Casa di riposo Viale Boccaccio 
• Casa di riposo Via Passaponti 
• Casa di riposo Via dell’Origine 
• Casa di riposo Campo al Lupo 
• Istituto Santa Maria Montenero (Misericordia) 
• Pensionato di Via Baciocchi e Villa Chiara (Viale Petrarca) 
 

• Gli operatori specializzati Idraulici debbono operare su tutte le strutture c.li (scuole e uffici) 
per il controllo e monitoraggio degli impianti idraulici affiancati da un Tecnico per gli 
impianti termici e da eventuali Ditte idrauliche. 

• Presso la sala controllo per la ricarica autobotti collocata presso l’Ufficio Tecnico di ASA 
l’Ufficio protezione Civile distacco di n. 2 Tecnici in turni a rotazione a partire dall’evento 
con orario continuato dalle ore 7,00 alle ore 24,00.  

• L’Ufficio Protezione Civile gestisce autonomamente con n. 2 Tecnici Reperibili in chiamata le 
richieste di persone particolarmente bisognose e non autosufficienti procedendo alla consegna 
di contenitori d’acqua da 25 lt/cad.  

• La gestione Amministrativa delle fasi emergenziali viene effettuata da n. 2 Amministrativi 
dell’Ufficio Protezione Civile nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 

• La Funzione Comunicazione del Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile 
ha continuamente svolto il lavoro di aggiornamento per informare la popolazione degli 
sviluppi della vicenda sia nei giornali on-line, sia con comunicati stampa dettagliati e scanditi 
temporalmente anche a mezzo televisione, sia nelle news letter del Comune (si allega copia 
della Rassegna Stampa). 

    
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE – Supporto Funzione Stampa 
 
N.B. Risulta importante condividere il momento di informazione rivolto alla popolazione con 

Addetto Stampa di ASA 
• Informare sulla portata del guasto e sulle conseguenze/ricadute per l’utenza della città; 
• Informare su tutte le attività messe in essere per l’approvvigionamento esterno, cercando di essere 

molto chiari sulla dislocazione dei punti di prelievo e su eventuali numeri telefonici da contattare; 
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• Diramare un comunicato stampa con un ritmo preciso in maniera che il cittadino possa avere il 
segnale dell’evoluzione dell’emergenza ed essere costantemente informato su eventuali ritardi 
dovuto al protrarsi dei lavori di riparazione che spesso sono oggetto di imprevisti di notevole 
rilevanza; 

• Consigli utili per contenere lo spreco d’acqua. 
 

7.10  RISCHIO PER RITROVAMENTO ORDIGNI BELLICI 
 
Di seguito si riporta una breve descrizione dei compiti assegnati a ciascun Ente e/o Amministrazione 
interessata, che interviene in qualità di componente del Sistema Nazionale di protezione civile in 
funzione di detta classificazione: 
 
a) Intervento semplice: 
 
EI (Reggimento genio) il reggimento genio incaricato della bonifica comunica alla Prefettura-UTG e 
al Comune interessati le caratteristiche dell'intervento e la data di svolgimento delle attività di 
disinnesco. 

• Effettua l'attività di disinnesco, brillamento-quando ne ricorrono le condizioni-e rimozione 
degli ordigni bellici attraverso il proprio personale specializzato con le risorse umane, 
finanziarie e strumentali a legislazione vigente; 

• Comunica, una volta effettuata la bonifica, la conclusione delle operazioni; 
• Generalmente, non sono previste prescrizioni tali da necessitare l'attivazione di ulteriori Enti o 

Amministrazioni; 
• Tuttavia, qualora necessario, la Prefettura-UTG coordina le attività adottando ogni 

provvedimento utile alla pubblica e privata incolumità, in raccordo con i Sindaci dei Comuni 
interessati 

• Il Comune chiede, ove necessario, il supporto della Prefettura e della Regione, per l'impiego 
delle risorse umane e strumentali, necessarie in particolare per garantire il controllo dell'area 
evacuata, ad integrazione di quelle disponibili a livello comunale. 

b) Intervento “complesso” e “particolare” 
 
EI (Reggimento genio) 
 

• Fornisce le informazioni tecniche necessarie alla definizione dell'area interessata, indicando le 
condizioni che devono essere garantite per l'esecuzione in sicurezza dell'intervento. 

• A seguito della valutazione delle eventuali soluzioni tecniche che consentano la riduzione del 
rischio di danni connesso all'eventuale fallimento del disinnesco, da valutarsi congiuntamente 
al Prefetto, svolge le attività di approntamento del sito; 

• Effettua l'attività di disinnesco, brillamento-quando ne ricorrono le condizioni- e rimozione 
degli ordigni bellici attraverso il proprio personale specializzato con le risorse umane, 
finanziarie e strumentali e legislazione vigente. 

 
L'Amministrazione della Difesa provvede all'attivazione della Croce Rossa Italiana per la fornitura del 
presidio sanitario composta da ambulanza personale medico e infermieristico dedicato per il personale 
direttamente impegnato per il disinnesco. Tale servizio è prestato dalla Croce Rossa Italiana 
nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali ausiliarie delle Forze Armate ed a valere sulle risorse ad 
essa conferite dall'Amministrazione della Difesa a carico del proprio bilancio ed a titolo di contributo 
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per lo svolgimento delle predette funzioni. Le modalità operative per la predetta attivazione sono 
definite di concerto tra il Ministero dell'Interno e la Presidenza Nazionale della Croce Rossa Italiana. 
 
Prefettura-UTG 
 

• Coordina le attività adottando ogni provvedimento utile alla pubblica e privata incolumità, in 
raccordo con i Sindaci dei Comuni interessati, sulla base della programmazione delle attività 
di cui al precedente paragrafo relativo alle funzioni poste in capo ad EI (Reggimento Genio) 
eventualmente nel rispetto del principio di sussidiarietà. 

• Attiva e impiega le risorse statuali presenti sul territorio provinciale, in particolare per l'attività 
di vigilanza e controllo del territorio evacuato, nonché l'eventuale limitazione, deviazione e/o 
blocco del traffico sulla viabilità interessata dalle operazioni. 

• In fase preparatoria, istituisce un Tavolo di coordinamento, nel quale sono rappresentate le 
componenti e le strutture operative provinciali interessate dalle attività di disinnesco, ivi 
comprese le società pubbliche e private erogatrici di servizi essenziali, gli enti gestori della 
viabilità e dei trasporti, con lo scopo do effettuare le analisi dello scenario finalizzata alla 
definizione delle azioni dei soggetti coinvolti. 

• Si raccorda con la Regione chiedendo alla stessa le risorse umane e strumentali eventualmente 
necessarie ad integrazione di quelle disponibili a livello provinciale. 

• Coordina e verifica l'attuazione di specifici Piani Operativi di evacuazione, anche speditivi 
redatti dai Comuni interessati. 

• Coordina le attività a livello provinciale attraverso il Centro di Coordinamento Soccorsi 
(C.C.S), convocato prima dell'inizio delle operazioni di disinnesco, assicurando la direzione 
unitaria degli interventi coordinandoli con quelli posti in essere dai Sindaci dei Comuni 
interessati e in raccordo con la Regione. 

• Sulla base delle indicazioni fornite dall'EI (Reggimento Genio) predispone gli atti 
amministrativi necessari all'utilizzo del sito (normalmente una cava ubicata nella stessa 
provincia ) individuato per effettuare il brillamento dell'ordigno da parte dell'EI, a-seguito 
della rimozione dello stesso dal sito di ritrovamento. 

• Gli oneri per la predisposizione ed attuazione di queste misure sono a carico do ciascuna 
Amministrazione o soggetto coinvolto, che interviene in qualità di componente del Sistema 
nazionale di protezione civile, nell'ambito dei propri compiti e doveri d'istituto, fatto salvo 
quanto previsto in caso di deliberazione dello stato di emergenza( cfr paragrafo conclusivo). 

 
Comune 
 

• Partecipa al Tavolo di coordinamento istituito in Prefettura. 
• Redige uno specifico Piano Operativo di evacuazione, anche speditivo, che dovrà riguardare 

principalmente: 
-le operazioni preparatorie all'evento: ricognizione nominativa della popolazione con 
particolare riferimento alle fragilità, comunicazione ed informazione sui comportamenti da 
adottare, organizzazione dell'evacuazione, individuazione delle aree di attesa e delle strutture 
di assistenza;  
-le operazioni di evacuazione: supporto ai cittadini, gestione delle strutture di assistenza, 
gestione della mobilità e controllo dell'area evacuata in accordo con le Forze dell'Ordine. 
-le risorse umane e strumentali impiegate per l'assistenza alla popolazione interessata 
dall'eventuale evacuazione; per quanto concerne il concorso del volontariato di protezione 



197 

 

civile, ove necessario avanza istanza di riconoscimento dei benefici previsti dagli artt.9 e 10 
del DPR 194/2001 alla Regione. 

• Chiede, ove necessario, il supporto della Prefettura e della Regione, per l'impiego di risorse 
umane e strumentali, necessarie in particolare per garantire l'assistenza alla popolazione ed il 
controllo dell'area evacuata, ad integrazione di quelle disponibili a livello comunale. 

• Coordina le attività a livello comunale attraverso il Centro Operativo Comunale (C.O.C), 
istituito prima dell'inizio delle attività di evacuazione, durante le attività di disinnesco; 
provvede all'assistenza alla popolazione sulla base di quanto riportato nel Piano Operativo di 
evacuazione. 

• Gli oneri per la predisposizione ed attuazione di queste misure sono a carico di ciascuna 
Amministrazione o soggetto coinvolto, che interviene in qualità di componente del Sistema 
Nazionale di protezione civile, nell'ambito dei propri compiti e doveri d'istituto, fatto salvo 
quanto previsto in caso di deliberazione dello stato di emergenza. 

 
Regione  
 

• Partecipa al Tavolo di coordinamento istituito in Prefettura. 
• Supporta, ove richiesto, i Comuni interessati nella redazione dello specifico Piano operativo di 

evacuazione e garantisce il necessario supporto con risorse umane e strumentali necessarie a 
garantire l'assistenza alla popolazione e il controllo dell'area evacuata, ad integrazione di 
quelle comunali; in caso sia necessario il riconoscimento dei benefici previsti dagli artt.9 e 10 
del DPR 194/2001 vi provvede, anche valutando l'eventuale ricorso a livello nazionale 
secondo quanto previsto dalla sezione 2.2 secondo paragrafo, della relativa Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre del 2012. 

• Valuta, in ragione dell'entità del Piano operativo di evacuazione, l'esigenza di redigere 
apposito Piano degli interventi in caso di deflagrazione dell'ordigno che riporta 
l'organizzazione del modello d'intervento che sarà attivato in caso di deflagrazione, in 
continuità con le attivazioni già previste per le attività di disinnesco nei Piani operativi di 
evacuazione redatti dai Comuni. Il Piano degli interventi riporta la base dei dati e delle 
informazioni utili per l'organizzazione della risposta operativa finalizzata alla verifica del 
danno nonché all'assistenza alla popolazione, con particolare riferimento anche alla 
comunicazione e informazione. 

• Supporta le attività di evacuazione e disinnesco attraverso la Sala Operativa Regionale ovvero 
partecipando alle attività del C.C.S., ove richiesto dal Prefetto, garantendo l'attivazione delle 
strutture sanitarie per l'eventuale assistenza alle persone ammalate allettate e di quelle 
permanentemente connesse ad apparecchi elettromedicali. 

• Gli oneri per la predisposizione ed attuazione di queste misure sono a carico di ciascuna 
Amministrazione o soggetto coinvolto che interviene in qualità di componente del Sistema 
Nazionale di protezione civile, nell'ambito dei propri compiti e doveri d'istituto, fatto salvo 
quanto previsto in relazione all'impiego del volontariato di protezione civile ovvero in caso di 
deliberazione dello stato di emergenza. 

 
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE – Supporto Funzione Stampa 
 
Occorre procedere ad informare la popolazione circa il ritrovamento dell’ordigno esplosivo 
identificando le principali cautele da tenere presenti, contestualmente si dovranno illustrare le modalità 
operative per la bonifica. 
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Nel caso in cui occorra mettere in atto un Piano di Evacuazione della popolazione esposta ai maggiori 
rischi: 
 
• Illustrare il Piano di Evacuazione nella forma più semplificata possibile individuando le vie di 

interesse, gli orari, i servizi messi in atto dal Comune; 
• Costante informazione sull’evoluzione della vicenda. 
 

7.11 RISCHIO DA BLACK-OUT GENERALI 
 
Così come per il rischio derivante da rotture o guasti alle linee di adduzione idrica della città, anche 
per il caso di guasti sulle linee elettriche vi sono due principali dati che fanno propendere per 
l’attivazione della Protezione Civile: la durata dell’evento, ovvero il prevedibile tempo per la 
riparazione del guasto e per il ripristino delle normali condizioni dell’erogazione e la portata, ovvero, 
l’areale sottoposto agli effetti prodotti dall’evento (ad esempio: una porzione di via, un quartiere, 
un’area interquartierale, una parte consistente della città, fino all’interessamento di un black-out 
integrale su tutta la città). 
 
Resta implicito che, tanto sarà ampia la durata della riparazione, e quindi la permanenza del black-out 
e tanto più quanto interesserà gran parte o tutta la città, se da una parte i soggetti competenti saranno 
operativi per la riparazione del guasto – in questo caso i tecnici di ENEL -, il Sistema della Protezione 
Civile potrà essere attivato per collaborare alla gestione dell’emergenza, in quanto si potranno aprire 
molte situazioni anomale (ad esempio: intrappolamenti negli ascensori, problemi di sicurezza degli 
impianti produttivi, problemi di conservazione degli alimenti nella filiera del freddo, etc.). 
 
Sarà quindi necessario sin dall’inizio che il Ce.Si. conosca con esattezza: 

• le dimensionalità del guasto tecnico; 
• la prevedibile tempistica per la sua riparazione; 
• l’areale in cui si è sviluppato il guasto. 

I dati che dovranno pervenire direttamente dalla fonte che si sta occupando della riparazione. 
A questo punto il Ce.Si., sulla base delle sue normali attività di confronto, dovrà decidere, sentito il 
Sindaco ed in base alla magnitudo dell’evento in atto se attivare o meno il COC almeno al Livello 1 o 
semplicemente gestire l’emergenza ricevendo segnalazioni in stretto rapporto con il Comando dei 
Vigili del Fuoco e con la Polizia Municipale. 
 
Nel caso in cui un black-out generi dei blocchi alle caldaie di edifici pubblici comunali (specialmente 
scuole durante il periodo scolastico), occorrerà fare specifico riferimento all’Ufficio Impianti del 
Comune di Livorno per poter eseguire verifiche al fine di decidere se possano essere agibili le Scuole. 
Oltre ad un livello operativo con risoluzioni che, è oggettivamente piuttosto difficile poter prevedere 
con un maggiore dettaglio, un elemento fondamentale per questo tipo di rischi è l’informazione alla 
popolazione, specialmente nel caso in cui l’emergenza si protragga nel tempo. 
 
Sarà necessario che l’Ufficio Stampa del Comune di Livorno si colleghi (meglio se si potrà formare un 
nucleo unico di informazione presso la Palazzina della Sicurezza) con gli addetti stampa del soggetto 
che sta eseguendo la riparazione. Ciò per non generare comunicati contraddittori e che possono avere 
delle conseguenze di creare ingiustificati stati di ansia nella popolazione. 
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INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE – Supporto Funzione Stampa: 
 

• Ragione del guasto (in breve); 
• Dove è distribuito il guasto; 
• Quanto tempo sarà necessario per la sua riparazione (in raccordo con il soggetto competente 

ENEL); 
• Consigli utili per la gestione dell’emergenza, ad esempio: conservazione degli alimenti, il 

restart degli impianti e delle apparecchiature elettriche e informatiche. 
 

7.12 RISCHIO TRASPORTI (GRAVI INCIDENTI STRADALI IN GALLERIA, 
INCIDENTI FERROVIARI) 
 
In realtà esiste già un Piano di Emergenza, predisposto nel 2002 dal Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco in collaborazione con la Prefettura. In sintesi vengono descritti i momenti principali 
delle operazioni da svolgere: 
 

1. Perviene una richiesta di soccorso alla centrale operativa del 118 che segnala un incidente con 
principio di incendio. 

2. La segnalazione viene “girata” al 115 (VV.F.), al 112 (Carabinieri), al 113 (Polizia). 
3. Partono le autoambulanze verso entrambi gli imbocchi. Viene richiesto l’intervento 

dell’elicottero. 
4. I VV.F. inviano una autopompa all’imboccatura Nord ed una autobotte all’accesso 

centrale di servizio. Seguono anche due mezzi speciali, il “carro-aria” e una autogrù. 
5. Polizia,  Carabinieri  e  Vigili  urbani  inviano  pattuglie  per interdire  l’acceso  alle gallerie 

agli altri veicoli e dirottare il traffico sulla viabilità comunale. 
6. In caso di incendio è fatto divieto alle Forze dell’Ordine di non entrare in galleria. 
7. L’autopompa dei VV.F. raggiunge l’imbocco nord della Galleria e si ipotizza non possa 

accedere per la copiosa fuoriuscita di fumo. Viene richiesto l’invio di una seconda 
autopompa. 

8. Giungono le prime due auto mediche (Volontariato). Viene richiesto l’invio del Presidio 
medico avanzato e dell’elicottero. 

9. L’autopompa accede alla galleria sud (non interessata all’incendio) fino a raggiungere il 
camerone. La segue l’autoambulanza della Misericordia. 

10. L’autopompa entra nella galleria nord, l’autoambulanza si ferma nel camerone. 
11. L’autopompa raggiunge il luogo dell’incidente ed inizia le operazioni di spegnimento  

dell’incendio.  Per  il  contenimento  dei  fumi  e  del  calore  vengono utilizzate le lance 
speciali a velo d’acqua. 

12. Giungono all’imboccatura nord della galleria la seconda autopompa ed il mezzo della SVS 
con il PMA di cui viene iniziato subito il montaggio. 

13. L’incendio è stato spento. Viene richiesto l’intervento medico per la stabilizzazione delle 
funzioni vitali dei feriti bloccati nelle auto. 

14. I Volontari del gruppo telecomunicazioni dispongono le loro autoradio e gli operatori 
muniti di radio R/T portatili per il collegamento con la sede del CCS e con le centrali 
operative 118, SVS e Misericordia. 

15. Il personale medico arretra dall’incidente ed i VV.F. operano per estrarre i feriti dalle 
auto. 

16. I VV.F. terminano le loro operazioni ed il personale medico provvede al recupero dei feriti. 
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17. I feriti vengono portati all’esterno, dove è stata attrezzata l’area per il TRIAGE, e 
successivamente, con le autoambulanze, ai presidi ospedalieri già allertati dal 118. 

18. Il ferito gravemente ustionato viene raccolto dall’elicottero e trasferito al centro “Grandi 
ustionati” dell’Ospedale di Pisa. 

 
Incidenti ferroviari 
 
Chiunque accerti il manifestarsi di situazioni di pericolo in ambito ferroviario derivanti da incendio o 
da qualunque altra anomalia, è pregato di segnalare immediatamente l’accaduto al personale 
ferroviario o ai seguenti numeri telefonici. 
 

 
 

Numeri speciali per la gestione emergenza ferroviaria 
 

UFFICI Referenti CONTATTI 
Vigili del Fuoco  115 
POLFER  055 23.52.282 

313.87.49.618 
POLIZIA  113 
CARABINIERI  112 
EMERGENZA SANITARIA  118 
DCCM PISA  050 23.120 

313.80.41.557 
Responsabile Scalo RFI Sig. Brunaldo Masoni 313.80.43.531 
Ufficio D.M. Livorno Calambrone  313.80.95.299 

0586 40.05.95 
Sala Operativa Fluorimuro (H24)  010 65.20.502 

313 88.08.102 
Sala Operativa Nord Cargo (24)  02 85.11.38.09/38.23 

313.88.60.162 
Sala Operativa TrenItalia Cargo (H24)  313.83.58.175 

313. 83.58.452 
Responsabile di scalo I.F. TrenItalia 
Cargo 

Sig. Domenico Tedesco 313.83.90.803 

Responsabile di scalo I.F. Fluorimuro Sig. Paolo Cavagnaro 348.78.19.169 
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Responsabile Scalo I.F. Nord Cargo Dott. Felice D’Alesio 313.88.60.000 
Ditta speditrice/destinataria Trinseo Italia  0586.41.43.52 
Ditta speditrice/destinataria Costiero Gas  0586.24.42.00 
Ditta speditrice/destinataria ENI  0586. 94.81.11 

 
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE – Supporto Funzione Stampa 
 

• Descrizione dell’evento e delle conseguenze; 
• Tempistica per la risoluzione dell’evento; 
• Eventuali atti emessi dalle varie Istituzioni con particolare riferimento ad ordinanze sindacali; 
• I protagonisti e i soggetti che a vario titolo stanno partecipando alla gestione dell’emergenza. 

 
7.13 RISCHIO PER INCIDENTI AEREI 
 
Il Piano “Rischio Aeroportuale” nasce dall’esigenza di predisporre, in accordo con le vigenti 
normative, procedure operative aggiornate per la gestione dell’emergenza legata ad un incidente aereo 
a terra o nello specchio di mare antistante la città. 
 
Per la stesura del Piano sono state seguite, in accordo alle più recenti normative, le Linee Guida  della 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, che stabilisce modalità di 
intervento e competenze delle diverse strutture chiamate a rispondere all’emergenza in caso di 
incidenti ferroviari (esplosioni o crolli di strutture o incidenti stradali con coinvolgimento di numerose 
persone), incidenti in mare, incidenti aerei e incidenti in presenza di sostanze pericolose. 
 
Il Piano si articola in due sezioni dedicate rispettivamente alle procedure in caso di incidente aereo a 
terra, ricadente ne territorio comunale di livorno o incidente aereo nello specchio di mare antistente la 
città. 
In data 1 gennaio 2009 SAT (Società Aeroporto Toscano spa) ha emesso, con l’approvazione di 
E.N.A.C. Direzione Aeroportuale di Pisa, il Piano Coordinamento Emergenza Incidente Aereo: si 
tratta di un piano che stabilisce “i compiti, le modalità di intervento e di soccorso, nonché le 
responsabilità in caso di assistenza ai velivoli in emergenza e/o in caso di incidente aereo (cap. 1 Piano 
Coordinamento SAT-E.N.A.C. del 1 gennaio 2009)”.  
Parimenti il Comando 46 a Brigata Aerea ha già in vigore il Piano Pre-incidente (POP-SIV 002) che 
stabilisce sia le predisposizioni che le azioni da porre in essere in caso di incidente aereo a velivolo 
militare nazionale o estero. Detti piani, quindi, affrontano le problematiche connesse ad un incidente 
aereo che avvenga all’interno del sedime aeroportuale.  Il confronto avuto da quest’Amministrazione 
con SAT, E.N.A.C. e 46 a Brigata Aerea ha però messo in luce la necessità di fornire al gestore 
aeroportuale un  supporto operativo in particolare per la gestione delle informazioni circa le persone 
coinvolte nell’incidente, l’attivazione delle risorse interne e (se necessario) esterne che andranno ad 
operare sotto la supervisione del Direttore Tecnico dei Soccorsi (Comandante Provinciale Vigili del 
Fuoco o suo delegato) e con procedure tecniche di intervento condivise al fine di offrire in tempi brevi 
una risposta unica, rapida ed efficace, tenendo comunque presente che il superamento dell’emergenza 
rimane affidato a quest’Amministrazione  
nel caso di incidente a terra e alla Capitaneria di porto per quanto concerne il soccorso i mare. 
 
Di seguito si riporta la definizione delle principali sigle presenti nel testo:  
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DTS: Direttore Tecnico dei Soccorsi  
DSS: Direttore dei Soccorsi Sanitari  
PCA: Posto di Comando Avanzato  
PMA: Posto Medico Avanzato  
PSSA: Pronto Soccorso Sanitario Aeroportuale  
SOUP: Sala Operativa Unificata Permanente 
 
INCIDENTE AEREO A TERRA 
  
Si considera incidente a terra quando l’aereomobile impatti al suolo in area insistente nel territorio 
comunale di Livorno, con conseguente attivazione della catena di allertamento e soccorso. 
 
Catena di allertamento  

 

L’allarme giunto a una delle sale operative del I°  livello viene immediatamente condiviso con le 
rimanenti  sale operative dello stesso livello cercando di determinare in base alle varie segnalazioni 
ricevute la zona  dell’incidente. Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco inoltra la segnalazione alla 
Protezione Civile del Comune di Livorno che a sua volta informa la Protezione Civile Provinciale;  

 
quest’ultima informa la SOUP del Sistema Regionale di Protezione Civile.    
 
La sala operativa della Polizia di Stato provvede ad informare la Prefettura di Livorno.  
Il Centro Situazioni del Comune di Livorno e la Prefettura di Livorno avvisano la Sala Situazioni Italia 
del Dipartimento della Protezione Civile (SISTEMA)  
 

Coordinamento degli interventi di soccorso sul luogo dell’incidente  

 
Per il coordinamento degli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione si fa riferimento al 
capitolo 1 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006.  
Direttore Tecnico dei Soccorsi: (DTS: Comandante Provinciale Vigili del Fuoco o responsabile 
squadre VV.F. presente sul luogo dell’incidente) assume il comando delle operazioni  sul posto 
attuando tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza del luogo e coordinando il soccorso 
tecnico e sanitario.  
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Il DTS si avvale della collaborazione del  DSS (Direttore dei Soccorsi Sanitari: responsabile 118 o suo 
delegato), del responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica e del responsabile della viabilità, che 
lo raggiungono sul luogo dell’incidente. 
 
Procedure operative 

 
La sala operativa della Polizia di Stato - 113 (con il concorso di Polizia Stradale, Polizia Municipale, 
Corpo  Forestale dello Stato e Polizia Provinciale) e la sala operativa dei Carabinieri – 112 (con il 
concorso della Guardia di Finanza) provvedono, avendo acquisito anche tramite le altre sale operative 
la localizzazione dell’incidente, ad attivare un cordone di sicurezza per un  raggio stimato iniziale di 
metri 10044 intorno alla zona di impatto.  
 
 
Provvederanno inoltre ad effettuare le chiusure stradali necessarie per consentire l’afflusso/deflusso 
dei mezzi di soccorso. Tutte le chiusure sono da considerarsi totali (ad esclusione dei mezzi di 
soccorso) includendo quindi nel divieto di transito anche i veicoli dei residenti,  i pedoni, i velocipedi 
e i motocicli. La chiusura totale dovrà permanere fino a diversa indicazione da parte del DTS o del 
Centro di Coordinamento.  
 
Nel caso in cui l’accesso alla zona dell’incidente  risulti di non facile individuazione (ad esempio in 
un’area racchiusa tra autostrada/corsi d’acqua/linea ferroviaria) sarà cura delle sale operative 112/113 
far  evidenziare da una delle prime pattuglie inviate sul luogo il percorso da seguire per giungere sul 
luogo  dell’incidente. A tal fine andrà posizionata nel più breve tempo possibile una pattuglia in un 
punto noto e facilmente individuabile (su viabilità principale)  che fornisca ai mezzi di soccorso le 
indicazioni corrette e dettagliate per giungere sul luogo dell’incidente, oltre a costituire un primo 
punto di chiusura per l’accesso all’area.  
  

• Il DTS, una volta giunto sul posto ed acquisiti ulteriori elementi di valutazione (circa anche il 
tipo di aeromobile coinvolto) anche da parte delle Autorità Aeronautiche civili e militari e 
tramite il distaccamento aeroportuale VV.F., provvede a eventualmente rimodulare il raggio 
della zona rossa (stimato a priori in mt.100), a determinare il luogo dove istituire il Posto di 
Comando Avanzato (PCA) dove confluiranno il DSS, il responsabile dell’ordine e della 
sicurezza pubblica e il responsabile della viabilità e a determinare, sentito il DSS, l’area dove 
istituire il Posto Medico Avanzato (PMA).  
Le predette informazioni andranno veicolate ai soggetti sopra riportati (se non già presenti sul 
posto) tramite la sala operativa VV.F.  
Nel caso di incidente con coinvolgimento di un aeromobile militare il DTS sarà supportato da 
un referente tecnico della 46 a  Brigata Aerea.  

• Al di fuori della zona rossa dovrà essere presente, oltre al personale sanitario e adibito al 
soccorso tecnico, esclusivamente il personale adibito alla gestione del Posto di Comando 
Avanzato. A tal fine il DTS richiederà al responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica 
che venga rimodulato il cordone di sicurezza affinché l’area operativa esterna all’area rossa sia 
mantenuta libera.  

                                                 
44  La stima iniziale del raggio per delimitare l’area rossa è stata calcolata ipotizzando uno scenario di incidente 
di un aeromobile Boeing 767-300 con pieno di carburante (90.000 litri).  
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• Vista la variegata tipologia di materiali costituenti la struttura di un aeromobile moderno e del 
livello di rischio che si genera a seguito di un incidente di volo con presenza di incendio 
risulta indispensabile che l’accesso alla zona rossa avvenga non solo seguendo le indicazioni 
del DTS ma anche mediante l’uso obbligatorio di idonei DPI (in uso al personale Vigili del 
Fuoco e al servizio antincendio della 46a Brigata Aerea). Sarà compito del DTS stabilire il 
tipo di rischio e quindi la tipologia dei DPI da utilizzare in relazione al livello di rischio 
ipotizzabile presente sull’area dell’incidente. A tal fine le autorità aeronautiche civili e militari 
dovranno fornire nel più breve tempo possibile tutte le informazioni in loro possesso al fine di 
favorire il DTS nella definizione della tipologia di rischio presente sul luogo.  

 
• L’accesso all’interno della zona rossa è consentito esclusivamente al personale Vigili del 

Fuoco (incluso il servizio antincendio della 46° Brigata Aerea); nessun altro soggetto potrà 
accedere in tale zona. In caso di necessità ad accedere alla zona rossa da parte di altro 
personale, questo dovrà essere preventivamente autorizzato dal DTS. Tale personale dovrà 
essere idoneamente protetto secondo le indicazioni del DTS.  

• Sul luogo dell’incidente/PCA risulta quanto mai utile l’identificazione dei vari referenti 
operativi (DTS, DSS, viabilità, ordine pubblico) tramite evidenti segni distintivi (pettorine, 
divise o similari). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• il DSS sentito il DTS definisce:  
• eventuale area di triage  
• eventuale impiego di mezzi mobili di soccorso sanitario  
• eventuale installazione di un PMA di I o II livello  
• trasporto e ricovero dei feriti secondo piani di emergenza intraospedalieri  
• attività medico-legali connesse al recupero e alla gestione delle salme (ASL e Polizia 
Mortuaria).  

 
• il DTS sentito il DSS e il referente della Protezione Civile del Comune definiscono il luogo da 

adibire ad area di ammassamento dei soccorritori; la localizzazione delle suddette aree di 
ammassamento è riportata nella cartografia di riferimento.  

 
• il DSS sentito il referente della Protezione Civile del Comune, nel caso siano presenti 

numerose persone  che non necessitano di immediato ricovero ospedaliero (codici 
bianchi/verdi), valuta l’eventuale trasporto delle stesse presso una o più sedi operative delle 
seguenti associazioni di volontariato di Protezione Civile al fine di diminuire il numero di 
vittime presenti sul luogo dell’incidente:  
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Il DTS dovrà inoltre verificare che siano attivati e garantiti (per quanto di competenza) i seguenti 
interventi:  
 

• soccorso tecnico urgente (VV.F.)  
• soccorso sanitario (118)  
• prima verifica e messa in sicurezza dell’area (VV.F.)  
• eventuale interruzione delle linee erogratici dei servizi essenziali (aziende di servizi)  
• individuazione e delimitazione dell’area destinata alle attività di soccorso (Forze di Polizia e 

Polizia Municipale)  
• interdizione e controllo degli accessi all’area (Forze di Polizia e Polizia Municipale)  
• individuazione e gestione di corridoi riservati per l’afflusso e il deflusso dei mezzi di soccorso 

e di relative aree di sosta (Forze di Polizia e Polizia Municipale)  
• gestione della viabilità dell’area circostante al teatro delle operazioni (Forze di Polizia e 

Polizia Municipale) con successiva emissione di ordinanze sindacali  
• attività di ordine pubblico e attività di analisi e raccolta di dati per investigazione sulle cause 

dell’incidente (Forze di Polizia)  
• piantonamento dei resti del velivolo sul luogo dell’incidente (Forze di Polizia)  
• gestione effetti personali recuperati (Forze di Polizia) 
• aggiornamento costante sulla situazione alle proprie sale operative (tutte le squadre 

intervenute)  
• blocco del traffico stradale sulla tratta interessata (ente gestore)  
• immediata definizione e attivazione di un piano di viabilità alternativa (ente gestore con Forze 

di Polizia e Polizia Municipale).  
 
Il Centro di Coordinamento  

 
Se la tipologia e/o estensione dell’incidente è tale da richiedere l’impiego di numerose risorse, pur 
rimanendo circoscritto principalmente all’interno del territorio comunale, il Sindaco o suo delegato 
istituisce e gestisce il Centro di Coordinamento presso l’Unità di Crisi del Comune di Livorno ubicata 
presso l’Ufficio Protezione Civile Via dell’artigianato 41/a. 
 
Alternativamente il Centro di Coordinamento potrà essere attivato presso la sala operativa della 
Prefettura di Livorno, la sala di gestione dell’emergenza di SAT/E.N.A.C. o in altra struttura ritenuta 
al momento idonea da parte del Sindaco.  
 
Il Centro di Coordinamento sarà costituito dai rappresentanti delle seguenti strutture operative:  
 

• Comune di Livorno  
• Prefettura di Livorno 
• Provincia di Livorno 
• Regione Toscana  
• Servizio Sanitario USL 6 Livorno 
• Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno 
• Questura di Livorno 
• Comando Provinciale Carabinieri di Livorno 
• Comando Provinciale Guardia di Finanza di Livorno 
• Coordinamento Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Livorno 
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• Polizia Provinciale di Livorno 
• Polizia Municipale di Livorno 
• 46 a Brigata Aerea - Comandante Ente/Reparto rischiarato presso 46 a Brigata Aerea o suo 

delegato, (se trattasi di un suo velivolo ) 
• Forze Armate eventualmente necessarie  
• Capitaneria di Porto di Livorno  
• Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.)  
• Società Aeroporto Toscano (SAT)  
• Rappresentante di Compagnia aerea e/o esercente, se trattasi di aeromobile civile  
• Rappresentanti enti di volontariato 
• Aziende erogatrici dei servizi essenziali (se necessario) 
• Altri enti/istituzioni necessari alla gestione dell’emergenza in considerazione della peculiarità 

dell’evento e del territorio interessato. 
 
L’attività di informazione e di assistenza alla popolazione spetta al Sindaco che, qualora lo ritenga 
necessario, potrà richiedere il supporto dell’Amministrazione Provinciale, della Regione e della 
Prefettura.  
 
Il Centro di Coordinamento provvederà a:  
 
•  supportare le richieste che provengono dal luogo dell’incidente attraverso il Direttore Tecnico dei 

Soccorsi (DTS), il quale tiene costantemente aggiornato il Centro di Coordinamento sulla situazione;  
•  garantire l’assistenza e, se necessario, l’evacuazione della popolazione interessata, anche 

indirettamente, dall’evento;  
•  tenere costantemente informate le sale operative nazionali sull’evoluzione dell’evento;  
•  mantenere i rapporti con i mass media, prevedendo uno spazio idoneo dedicato agli incontri con i 

giornalisti;  
•  organizzare le attività finalizzate al ripristino della situazione ordinaria. 
 
Qualora le risorse disponibili sul territorio non fossero sufficienti a fronteggiare l’evento, o se 
risultasse necessaria un’attività di coordinamento sovraregionale, il Centro di Coordinamento potrà 
richiedere, attraverso l’Ufficio Gestione delle Emergenze-Sala  Situazioni Italia, l’intervento del 
Dipartimento della Protezione Civile. 
 
INCIDENTE AEREO A MARE 
  
Si considera incidente a mare quando l’aereomobile sia costrEtto ad un ammaraggio di fortuna o 
precipiti in mare e allorché comunque la capitaneria di porto di Livorno (ente deputato e responsabile 
del soccorso in mare) decida di trasportare i superstiti/feriti/deceduti presso il porto di Livorno per le 
cure e attenzioni necessarie. 
 
Catena di allertamento  

 

L’allarme giunto dalla sala radar dell’aeroporto di Pisa viene immediatamente condiviso con le 
rimanenti  sale operative della capitaneria di porto per l’attivazione del soccorso in mare cercando di 
determinare in base alle varie segnalazioni ricevute la zona  dell’incidente. Si inoltra la segnalazione 
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alla Protezione Civile del Comune di Livorno che a sua volta informa la Protezione Civile Provinciale; 
quest’ultima informa la SOUP del Sistema Regionale di Protezione Civile.  
 
La sala operativa della Polizia di Stato provvede ad informare la Prefettura di Livorno. Il Centro 
Situazioni del Comune di Livorno e la Prefettura di Livorno avvisano la Sala Situazioni Italia del 
Dipartimento della Protezione Civile (SISTEMA)  
 

Coordinamento degli interventi di soccorso sul luogo dell’incidente  
  
Per il coordinamento degli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione si fa riferimento al 
capitolo 1 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006.  
  
Direttore Tecnico dei Soccorsi: (in questo caso i DTS risulteranno 2 uno per il soccorso in mare in 
Capo alla capitaneria di porto individuato nella figura dell’ufficiale di turno presso la sala opratica CP. 
Di Livorno ed uno per il soccorso a terra, individuato nel responsabile della Protezione civile presente 
sul posto. 
 

 
 

   TRW 

    
  AEROPORTO 
         PISA      

 

Assistenza  
 Familiari 

 

ALLARME 

     RADAR 

  MRSC SOCCORSO 
TECNICO 

Unità di Crisi 
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Per tutto ciò che concerne le operazione di SAR (ricerca e soccorso) delle persone coinvolte 
nell’incidente si fa riferimento alle procedure operative della Capitaneria di porto al quale compete dil 
soccorso in mare, la quale di concerto con la Polaria individuerà numero delle persone coinvolte e 
attraverso l’ausilio delle altre forse operanti in mare (vigili del fuoco, guardia di finanza, polizia 
penitenziaria) coordinerà ed effettuerà tutte le operazioni di ricerca, soccorso, e recupero delle persone 
coinvolte. 
 
Spetta al DTS a assumere il comando delle operazioni  a terra sul posto attuando tutti gli interventi 
necessari per il soccorso delle persone recuperate ed il coordinamento con ENAC per la informazione 
alla popolazione. 
Il DTS (terra) si avvale della collaborazione del  DSS (Direttore dei Soccorsi Sanitari: responsabile 
118 o suo delegato), del responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica e del responsabile della 
viabilità, che lo raggiungono sul luogo di trasferimento degli incidentati. 
 
Procedure operative 

 
- il DSS sentito il DTS definisce:  

• eventuale area di triage  
• eventuale impiego di mezzi mobili di soccorso sanitario  
• eventuale installazione di un PMA di I o II livello  
• trasporto e ricovero dei feriti secondo piani di emergenza intraospedalieri  
• attività medico-legali connesse al recupero e alla gestione delle salme (ASL e Polizia 
Mortuaria).  
 

- il DTS sentito il DSS e il referente della Protezione Civile del Comune definiscono il luogo da 
adibire ad area di ammassamento dei soccorritori;  
La localizzazione delle suddette aree di ammassamento è riportata nella cartografia di riferimento.  
 
- il DSS sentito il referente della Protezione Civile del Comune, nel caso siano presenti numerose 
persone  che non necessitano di immediato ricovero ospedaliero (codici bianchi/verdi), valuta 
l’eventuale trasporto delle stesse presso una o più sedi operative delle seguenti associazioni di 
volontariato di Protezione Civile al fine di diminuire il numero di vittime presenti sul luogo 
dell’incidente:  
 
Il DTS dovrà inoltre verificare che siano attivati e garantiti (per quanto di competenza) i seguenti 
interventi:  
  

• soccorso tecnico urgente (VV.F.)  
• soccorso sanitario (118)  
• prima verifica e messa in sicurezza dell’area (VV.F.)  
• eventuale interruzione delle linee erogratici dei servizi essenziali (aziende di servizi)  
• individuazione e delimitazione dell’area destinata alle attività di soccorso (Forze di Polizia e 

Polizia Municipale)   
• interdizione e controllo degli accessi all’area (Forze di Polizia e Polizia Municipale)  
• individuazione e gestione di corridoi riservati per l’afflusso e il deflusso dei mezzi di soccorso 

e di relative aree di sosta (Forze di Polizia e Polizia Municipale)  
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• gestione della viabilità dell’area circostante al teatro delle operazioni (Forze di Polizia e 
Polizia Municipale) con successiva emissione di ordinanze sindacali  

• attività di ordine pubblico e attività di analisi e raccolta di dati per investigazione sulle cause 
dell’incidente (Forze di Polizia)  

• piantonamento dei resti del velivolo sul luogo dell’incidente (Forze di Polizia)  
• gestione effetti personali recuperati (Forze di Polizia) 
• aggiornamento costante sulla situazione alle proprie sale operative (tutte le squadre 

intervenute)  
• blocco del traffico stradale sulla tratta interessata (ente gestore)  
• immediata definizione e attivazione di un piano di viabilità alternativa (ente gestore con Forze 

di Polizia e Polizia Municipale).  
 

Il Centro di Coordinamento  

 
Vedi paragrafo Incidente aereo a terra. 
 
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE – Supporto Funzione Stampa 
 
Un incidente di questa gravità è sicuramente di immediato interesse da parte dei media; quello che 
occorre segnalare come Protezione Civile sono tutte le attività messe in campo come supporto al 
coordinamento dell’emergenza. 

 
7.14  RICERCA E SOCCORSO DISPERSI 
 
La casistica dei dispersi è piuttosto variegata: possono essere dispersi individui in incidenti di vari 
tipo, in crolli anche limitati di edifici, possono essere dispersi individui che hanno scelto di scomparire 
e/o di allontanarsi senza alcun motivo, possono essere dispersi individui che si sono smarriti (ad 
esempio dopo aver perso l’orientamento in un bosco). 
 
Quella della ricerca e del soccorso dei dispersi è un tipo di emergenza in genere è affrontata con il 
coordinamento della Prefettura e/o dell’Ufficio Protezione Civile provinciale la prima avvalendosi 
delle Forze Armate e dell’Ordine (anche il Corpo Forestale dello Stato e le Unità cinofile, etc.), la 
seconda del Volontariato. 
 
Ma le Istituzioni che coordinano le operazioni possono richiedere (soprattutto per focalizzare le 
ricerche nel nostro territorio comunale) anche il supporto della Protezione Civile Comunale soprattutto 
per le necessità di base delle varie Associazioni di Volontariato coinvolte ed impegnate nelle ricerche. 
 
Una volta richiesta l’operatività della Protezione Civile Comunale e se non vi sono rilevanti 
particolarità (dipendenti ad esempio dal numero alto di persone disperse), l’emergenza è in genere 
condotta dal Ce.Si. in cui si troveranno il Funzionario, il Dirigente e tutto l’Ufficio (in caso che la 
segnalazione avvenga non in orario di ufficio, si troveranno nel Ce.Si. il Funzionario, il Dirigente ed il 
Tecnico Reperibile). 
 
Una volta appresa la segnalazione della necessità di supportare attività di ricerca per dispersi, è buona 
norme che il Ce.Si. acquisisca almeno le seguenti informazioni: 
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• Generalità del disperso e suo sintetico quadro clinico, meglio avere anche una foto recente che 
possa essere postata; 

• Numeri telefonici dei familiari che hanno denunciato la scomparsa; 
• Da quanto, il disperso, manca dai suoi familiari, se ha lasciato il cellulare in casa, se è uscito 

con l’auto o con un altro mezzo; 
• Se il disperso utilizza farmaci tipo salva-vita quotidianamente o se deve essere sottoposto a 

terapie mediche particolari (e con quanta periodicità); 
• Se il disperso frequenti particolari luoghi del nostro territorio comunale; 
• Se il disperso ha il porto d’armi e se in casa sono eventualmente mancanti armi. 

 
Ottenute queste informazioni di base il Ce.Si. coordinandosi con la Prefettura e la Provincia di 
Livorno può adottare le seguenti azioni: 
 

• Diramare un avviso di ricerca anche alla Polizia Municipale soprattutto perché, nelle normali 
ispezioni che vengono condotte in città, potrebbero essere rintracciati i mezzi eventualmente 
presi e lasciati dal disperso; 

• Contattare i più vicini Presidi Ospedalieri per verificare se il disperso si trovi già lì registrato: 
Ospedale di Livorno, di Pisa, di Cecina; 

• Contattare, se necessario, i Servizi Sociali soprattutto nel caso in cui il disperso sia degente in 
qualche Casa di Cura, Residenza Assistita o sia seguito dagli Assistenti Sociali; 

• Definire con le Istituzioni che coordinano la ricerca, le necessità di supporto alle Associazioni 
di Volontariato e procedere a fornire vitto e acqua alle squadre di ricerca. La distribuzione dei 
pasti normalmente verrà eseguita dal personale del Ce.Si. sulla base degli spostamenti condotti 
dal Volontariato durante le ricerche; 

• Anche se l’informazione è una questione che riguarderà molto da vicino le Istituzioni che 
coordinano le operazioni, possiamo agevolare/supportare la comunicazione con i media, 
facendo presente che al n. 0586.824.000 numero sempre attivo nelle fasi di emergenza 
possono pervenire segnalazioni da parte della città. 

 
La fine delle operazioni di ricerca dispersi è decretata dall’Istituzione di coordinamento. 
 
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE – Supporto Funzione Stampa 
 

• Risulta determinante diramare un primo comunicato con l’identificazione della persona 
scomparsa (meglio con una foto) e le generalità, comunicando eventuali numeri telefonici a 
cui si può fare riferimento per segnalare un possibile avvistamento. E’ importante segnalare 
l’eventuale uso di farmaci salva-vita in uso allo scomparso; 

• Spiegare quali sono le forze in campo e come si sono dislocate e organizzate; 
• Mantenere un canale aperto con l’informazione per gli aggiornamenti. 

 

7.15  I GRANDI EVENTI NEL COMUNE DI LIVORNO 
 
La partecipazione del Settore della Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini per i Grandi Eventi, 
avverrà quando la manifestazione è dell’Amministrazione Comunale e ne sia richiesta, da parte degli 
Uffici proponenti e/o organizzatori una specifica presenza, destinando le risorse economiche 
necessarie per lo svolgimento di tutte le attività di Volontariato.  
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Di norma tutti gli Eventi patrocinati dall’Amministrazione Comunale di Livorno non rientrano in 
questa casistica, a meno che, l’Amministrazione Comunale stessa non decida diversamente, questione 
di cui dovrà essere dato atto nella delibera di patrocinio.  
 
Ogni volta che il Settore Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini sarà interessato per il 
coordinamento delle attività, l’Ufficio predisporrà uno specifico Piano Grande Evento coinvolgendo la 
Polizia Municipale, le Associazioni di Volontariato convenzionate con l’Amministrazione Comunale, 
gli Uffici proponenti l’Evento e tutti i soggetti ritenuti necessari. 
 
Il Piano Grande Evento condiviso con tutti i soggetti, sarà oggetto di uno specifico apprezzamento che 
dovrà avvenire prima dell’inizio dell’Evento con Decisione della Giunta Comunale. 
 
Ogni Piano Grande Evento dovrà contenere: 

• La gestione del sistema dei varchi in ordine alla mobilità urbana e alla Polizia Municipale; 
• L’assegnazione di tutti i necessari presidi di volontariato,  
• La localizzazione, in raccordo con il 118 di PM o di ambulanze per emergenze di tipo 

sanitario 
 
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE – Supporto Funzione Stampa 
 

• E’ importante che il Piano di dettaglio per l’Evento (Piano Grande Evento) sia illustrato nelle 
sue linee essenziali soprattutto per tutte quelle questioni che possono incidere sulle abitudini e 
sulla qualità della vita dei cittadini (modifiche della viabilità, eventuali chiusure –varchi -, 
parcheggi, etc.) e sulla sicurezza (ubicazione delle postazioni di PMA, dislocazione 
ambulanze, Presidi di coordinamento, numeri di riferimento); 

• Nell’informazione deve emergere il contributo di tutti coloro che hanno dato la propria 
adesione a partecipare all’evento (Associazioni di Volontariato, etc.). 
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APPENDICE DATI UTILI 
Aree, strutture, risorse e informazioni utili per le fasi di emergenza 

 
 

1. Strutture scolastiche pubbliche  
2. Strutture di assistenza sanitaria 
3. Forze di Polizia 
4. Aree estrattive dismesse 
5. Ponti comunali  
6. Aree a verde pubbliche 
7. Strutture balneari ed aree di arenile pubbliche  
8. Porticcioli e punti di ormeggio 
9. Elenco Aziende RIR ed altre Aziende ad impatto 
10. Strutture ricettive 
11. Aree di attesa per la popolazione-meeting-point (A)  
12. Aree di ammassamento soccorritori e risorse (RS) 
13. Aree per lo stoccaggio di materiali (SM)  
14. Aree di accoglienza e/o di ricovero per la popolazione (RP)  
15. Strutture idonee al ricovero della popolazione - aree di accoglienza coperte (SR)  
16. Aree atterraggio elicotteri (AE) 
17. Emittenti radio, televisioni, giornali 
18. Associazioni handicap e volontariato sul territorio 
19. Elenco da Albo Nazionale Gestori Ambientali - Imprese iscritte con sede Livorno 
20. Riferimenti Trasporti 
21. Servizi funebri 
22. Privati potenzialmente utili per attività di Protezione Civile 
23. Descrizione delle Funzioni di Supporto del COC.  
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1 Strutture scolastiche pubbliche  
 

DENOMINAZIONE TIPO UBICAZIONE 

BORSI GIOSUE' MEDIE COM Cavalieri 30 
PAZZINI GIORGIO MEDIE COM San Gaetano 19 
BUONARROTI MICHELANGELO MEDIE COM Dudley 5 
PISTELLI NICOLA MEDIE COM La Pira 14 
FERMI ENRICO MEDIE COM Lamarmora 37 
MAZZINI GIUSEPPE MEDIE COM Tozzetti 5 
EX PIRELLI MEDIE COM Carducci 14 
GAMERRA GIAMPAOLO MEDIE COM Lombardia 4 
VILLA CORRIDI MEDIE COM Vecchio Lazzeretto 
MICALI GIUSEPPE MEDIE COM Marradi 113 
TESEI TESEO MEDIE COM Archi degli 66 
MONTENERO MEDIE COM Vallombrosani 2 
MONTENERO MEDIE COM Poggio del 2 
BARTOLENA GIOVANNI MEDIE COM Michel 8 
BANDITELLA MEDIE COM Provenzal 27 
XI MAGGIO MEDIE COM Bois 14 
MARCONI GUGLIELMO MEDIE COM San Simone P.zza 9 
MICHELI GIUSEPPE ELEMENTARI COM XI Maggio Piazza 25 
PUCCINI GIACOMO ELEMENTARI COM Zola 25 
LA TARTARUGA MATERNE  STATALE Zola 25 
LAMARMORA A. MATERNE STATALE Cappellina della 1 
BENCI ANTONIO ELEMENTARI COM Scali Olandesi 34 
D'AZEGLIO MASSIMO ELEMENTARI COM Mulino a vento del  32 
BINI CARLO ELEMENTARI COM Bini 22 
S.BARBARA MATERNE STATALE Mulino a vento del 32 
BENCI ANTONIO MATERNE STATALE Mulini dei 
GOBETTI MATERNE STATALE Asili degli 47 
COLLODI CARLO ELEMENTARI COM Salviano 87 
RODARI GIANNI ELEMENTARI COM Risorgimento 140 
FATTORI GIOVANNI ELEMENTARI COM Scali Tiberio 72 
CREMONI ERMINIA MATERNE STATALE Lorenzini 58 
MUNARI BRUNO SC. INF. STATALE Via Derna 5 
LABRUSCHINI RAFFAELLO ELEMENTARI COM Villari 
CATTANEO CARLO ELEMENTARI COM Cattaneo 5 
LA ROSETTA MATERNE STATALE Lambruschini 
SALVIANO CANNACINI MATERNE STATALE Pelaghi 
DE AMICIS ELEMENTARI COM Ferrigni 1 
RAZZAUTI ALBERTO ELEMENTARI COM Basilicata 2 
GRAMSCI ANTONIO ELEMENTARI COM Pelaghi 202 
PESTALOZZI MATERNE STATALE Basilicata 2 
F.LLI CERVI MATERNE STATALE Toscana 40 
THOUAR PIETRO ELEMENTARI COM Sorgenti 39 
MODIGLIANI AMEDEO ELEMENTARI COM Agnoletti 3 
CAMPANA ORESTE ELEMENTARI COM Poerio 
AGNOLETTI MATERNE STATALE Valenti 1 
PIAN DI ROTA MATERNE STATALE Sorgenti 269 
CARDUCCI GIOUSE' ELEMENTARI COM Sforzini P.zza 18 
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BANDITELLA ELEMENTARI COM Provenzal 27 
MONTENERO SC. PRIMARIA Salita 408 
CAVE BONDI MATERNE STATALE Sgarallino 35 
QUERCIANELLA MATERNE STATALE Nardini 8 
BRIN BENEDETTO ELEMENTARI COM Sardegna 25 
DAL BORRO ELEMENTARI COM Montebello 78 
ALBERTELLI PILO ELEMENTARI COM Albertelli 1 
NATALI RENATO ELEMENTARI COM Cecioni 7 
BAR. MARGHERITA c/o Dal Borro MATERNE STATALE Montebello 78 

LA PALAZZINA c/o sc el ALBERTELLI PIO MATERNE STATALE Albertelli 
COLIBRI NIDO COM Via dell'Antimonio 
ZEROTRE NIDI INFANZIA COM Orosi 50 
PIRANDELLO L. NIDI INFANZIA COM Bracco 2 
L'AQUILONE NIDI INFANZIA COM San Carlo 
SALVIANO NIDI INFANZIA COM Haiphong 
LA COCCINELLA NIDI INFANZIA COM Romagnosi 4 
CHAYES MATERNE COM Via Cambini 52 
SANTELLI AGOSTINO NIDI INFANZIA COM Santelli 2 
MENOTTI CIRO SCUOLE INFANZIA COM F.lli Bandiera 
MONDOLFI UMBERTO SCUOLE INFANZIA COM Via Fiera Sant'Antonino 13 
SORGENTI SCUOLE INFANZIA COM Donnini 156A 
Geometri "Bernardo Buontalenti" SUPERIORI Zola,  6 
ISIS "Niccolini/Palli" SUPERIORI Ernesto Rossi 6 
ISIS "Niccolini/Palli" Succursale SUPERIORI Goldoni 26 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 
"Luigi Orlando" SUPERIORI Piazza 2 Giugno 22 

Istituto Professionale Serv. Comm. E Turistici 
"Cristoforo Colombo" SUPERIORI S. Gaetano 25 
IT Nautico "Alfredo Cappellini" SUPERIORI Giovine Italia Piazza 1 

ITC "Amerigo Vespucci - Piero Calamandrei" SUPERIORI Chiarini 1 
ITI "Galileo Galilei" SUPERIORI Galilei 66 

Liceo Scientifico " Federico Cecioni" SUPERIORI Galilei 56 

Liceo Scientifico "Federigo Enriques" SUPERIORI Della Bassata 19 
UMBERTO 1  VILLA CORRIDI ELEMENTARE STATALE Vecchio Lazzeretto 67 
I VILLINI MATERNE  STATALE Via di Collinaia 11 
L'ALVEARE CENTRO INF. COMUNALE Via dei Floridi 11 
IL PICCOLO PRINCIPE CENTRO INF. COMUNALE Via Caduti del Lavoro 
GIRASOLI SC. D'INF. COMUNALE Viale Marconi 
GIARDINO DI SARA SC. INF. COMUNALE Via del Vecchio Lazzeretto 
ARCOBALENO SC. INF. COMUNALE Via di Montenero 
BIMBIALLEGRI SC. INF. COMUNALE Via della Salute 57 
QUATTRO STAGIONI SC. INF. COMUNALE Corso Amedeo 187 
LA PALAZZINA SC. INF. STATALE Via Bartolena 

NICCOLINI-PALLI SUCC. 
SC. SECONDARIA SECONDO 
GRADO Via Maggi 38 

LA ROSA MATERNE STATALE Via Cattaneo 5 
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2 Strutture di assistenza sanitaria 

 

Struttura Ubicazione Tel./Fax Mail 
Presidio Ospedaliero Livorno Viale Alfieri, 36 223.111 

URP 800030808 
CUP 800223223 

 

Presidio Ospedaliero Cecina Via Montanara, 39 61.41.11 
URP 80030808 
CUP 800223223 

 

Presidio Ospedaliero Piombino Via Forlanini, 24 0565-67.111 
URP 80030808 
CUP 800223223 

 

Presidio Ospedaliero Portoferraio Loc. S.Rocco 0565-92.61.11 
URP 80030808 
CUP 800223223 

 

Azienda Ospedaliera 
Universitaria Pisa – Pronto 
Soccorso 

 050-99.23.00 
Centralino  
050-99.21.11 

 

Ospedale pediatrico A.Meyer Viale Pieraccini, 24 
Firenze 

055-56.621 www.meyer.it 

Centro Regionale Antiveleni 
AUO Careggi (H24) 

Largo Brambilla, 3 
Firenze 

055-79.47.819 www.aou-careggi.toscana.it 

Centro Regionale Grandi 
Ustionati AOU Pisana-Cisanello 

Via Paradisa, 2 Pisa 050-99.69.50 www.ao-pisa.toscana.it 

Organizzazione Toscana 
Trapianti (Firenze) 

Via Alderotti, 26/n 
Firenze 

055-43.83.355 www.regione.toscana.it/citta
dini/salute/trapianti 

Casa di cura “Villa Tirrena Via Montebello, 
102 

263.111/80.92.83 amministrazione.villatirrena
@suoreaddolorata.it 

Casa di riposo Villa Serena 
(Comunale) 

   

Casa di riposo Santa Maria Via del 
Governatore, 44 

57.90.53 segreteria@istitutosmaria.it 

Casa di riposo Villa Chiara Viale Petrarca, 53 85.30.41 www.casadiriposovillachiara
.com 

Casa di riposo Villa del Colle 
(autosuffcienti e non) 

Via della Lecceta, 1 57.90.38 www.villadelcolle.com 

Casa di riposo Villa Sovrana Via Orosi, 4 42.58.09 www.villasovranalivorno.it 
Istituto S.Caterina da Siena Viale Italia, 181 80.53.94  
Istituto Suore serve di Maria 
SS.Addolorata 

Via F.lli Del Conte, 
60 

58.02.14  

Servizi Veterinari Azienda USL 
Livorno 

Borgo S.Jacopo,59 223.577  

Ospedale veterinario Ardenza Via Mondolfi, 169 50.44.03 www.ospedaleveterinarioard
enza.com 
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3 Forze di Polizia e Sicurezza Pubblica 

 

ENTE Indirizzo Tel./Fax. 
Questura Via Fiume, 40 235.111/235.503 
Polizia Postale Piazza Benamozegh, 3 276.468/276.417 
Polizia di Frontiera Marittimo Via delle Commedie, 2 826.611/826.625 
Presidio di Polizia Ospedale Civile Viale Alfieri, 44 223.310/40.333 
Polizia Giudiziaria Tribunale Scali del Vescovado, 22 252.111/219.534 
Polizia Ferroviaria Piazza Dante, 55 401.197/401.197 
Polizia Stradale Viale Boccaccio, 3 868.311/868.329 
Polizia Municipale Piazza del Municipio, 50 820.420 
Corpo Forestale dello Stato Via degli Asili,35 891.011 
Carabinieri (Comando provinciale) Viale Fabbricotti, 1 551 
Carabinieri-Ardenza Via Franchini, 501.119 
Carabinieri-Montenero Via del Castellaccio, 159 579.023 
Carabinieri-Porto Via della Pieve, 8 808.002 
Capitaneria di porto Livorno Piazza della Sanità, 1 826.011 
Guardia di Finanza (Comando provinciale) Piazza delle Fiamme Gialle, 2 896.066 
Guardia di Finanza Caserma Fantini Scali della Darsena, 10 897.184 
Guardia di Finanza Caserma Russo Piazza della Fortezza 

Vecchia, 2 
897.184/89.623 

Vigili del Fuoco (Comando provinciale) Via Campania, 25 868.111 
Giudici di pace Livorno (Cancelleria Civile 
e Penale) 

Via De Larderel, 84 252.111 

TAR Firenze Via Ricasoli, 40 055-267.301 
Tribunali per minorenni Via Della Scala, 79 Firenze 055-267.295 
Casa Circondariale Livorno (Carceri) Via dlle Macchie, 9 853.044 
Casa di reclusione Gorgona Via della Torre dell’Orologio 495.511 
 

4 Aree estrattive dismesse 

 

 
N Ubicazione-Denominazione sito Formazione geologica 

 
1 Ex Cementir Argille (p) 
2 Cava di Argilla Sabbie e conglomerati (q6) 
3 Corbolone Tiro a Volo- Retro Serpentiniti (Σ) 
4 Corbolone Tiro a Volo - Lato Serpentiniti (Σ) 
5 Il Crocione Serpentiniti (Σ) 
6 Vallin del Lupo – Valle Flysch calcareo-marnoso (pe2) 
7 Vallin del Lupo – Monte  Flysch calcareo-marnoso (pe2)  
8 Poggio La Fontaccia Argilliti, arenarie calcarifere (c5b) 
9 Poggio La Fontaccia – Molino Argilliti, arenarie calcarifere (c5b) 
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10 Monte La Poggia Flysch calcareo-marnoso (pe2) 
11 Limoncino alto – Valle Flysch calcareo-marnoso (pe2) 
12 Limoncino alto – Monte Flysch calcareo-marnoso (pe2) 
13 Podere del Puntone Arenarie, siltiti, argilliti (c6) 
14 Podere del Molino Arenarie, siltiti, argilliti (c6) 
15 Monte Rotondo Flysch calcareo-marnoso (c7) 
16 Ponte del Diavolo – Destra idraulica Argilliti e calcari (c2) 
17 Ponte del Diavolo – Sinistra idraulica Gabbro (Γ)  
18 Poggio Sette Venti Argilliti e calcari (c2) 
19 Sperticaia Serpentiniti (Σ) 
20 La Palazzina Serpentiniti (Σ) 
21 La Palazzina – Lato Razzinaie Serpentiniti (Σ) 
22 Montenero – Via Byron Flysch calcareo-marnoso (pe2) 
23 Livelli Serpentiniti (Σ) 
24 Monte Burrone Flysch calcareo-marnoso (pe2) 
25 Maroccone Macigno (o) 
26 Boccale Macigno (o) 
27 Calafuria Macigno (o) 
28 Telegrafo - Punta Pacchiano Macigno (o) 
29 Telegrafo – Punta Combara Macigno (o) 
30 Telegrafo – Punta del Miglio Macigno (o) 
31 Calignaia Macigno (o) 
32 Pietralta Flysch calcareo-marnoso (c7) 
33 Cala Maestra Metabasiti (Mb) 
34 Torre Nuova Metabasiti (Mb) 

 
5  Ponti comunali  

 
N. VIA PONTE Carico 

Limite 
(Tons) 

CORSO 
D’ACQUA 

SCAVALCATO 

STRADA 
SCAVALCATA 

LOCALITA’ 

1 Via degli Acquedotti Cavalcaferrovia Corallo 56 -- Ferrovia  
2 Viale di Antignano della Scuola Comunale 33 Rio Banditella -- Antignano 
3 Viale di Antignano Tre Ponti 33 Rio Ardenza -- Antignano 
4 Via dell’Angiolo dell’Angiolo 10 Fossi cittadini --  
5 Via dell’Ardenza Cimi.ri della 

Misericordia 
33 Rio Maggiore --  

6 Via Machiavelli-Via degli 
Oleandri 

Cavalcavia La Rosa 33 -- Via dell’Ardenza La Rosa 

7 Via dell’Arsenale dei Sospiri o dei 
Francesi 

33 Darsena Vecchia --  

8 Via Borra Borra 20 Fossi cittadini --  
9 Via Borra-Piazza dei 

Domenicani 
dei Domenicani 20 Fossi cittadini --  

10 Via Botticelli Villa Corridi Pedonale Rio Felciaio -- La Leccia 
11 Via Byron Byron 20 Fosso Stringaio -- Montenero 
12 Via Calatafimi Villa regina 33 -- Pedonale Villa 

Regina 
 

13 Via Cattaneo Cattaneo 33 Rio Maggiore --  
14 Piazza Cavour Cavour 33 Fossi cittadini --  
15 Via Chiabrera Chiabrera 56 Rio Cigna -- Picchianti 
16 Scali Cialdini Nuovo 56 Fossi cittadini --  
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17 Via della Cinta Esterna Dogana d’Acqua 56 Canale dei Navicelli --  
18 Via della Cinta Esterna Santa Trinita 56 Fossi cittadini --  
19 Via dei Cipressi dei Cipressi 56 Rio Cigna --  
20 Via di Collinaia di Collinaia 33 Rio Vallecorsa --  
21 Via di Collinaia del Sanatorio 33 Rio Felciaio --  
22 Via di Collinet di Collinet 33 Rio Vallecorsa -- Collinaia 
23 Via di Collinet di Vestea (Basaglia) 20 Rio Ardenza -- Collinaia 
24 Via C.Colombo C.Colombo 20 -- Ferrovia Quercianella 
25 Via dei Condotti Vecchi dei Condotti Vecchi 20 Rio Cignolo --  
26 Via dei Condotti Vecchi Glauco Masi 20 Rio Cigna --  
27 Via Curiel Curiel Pedonale Fosso della Giorgia --  
28 Via Don Aldo Mei dei Cim.ri comunali 56 Rio Cigna --  
29 Via Enriques Enriques 33 Tributario Ugione --  
30 Via Enriques Ugione 56 Torrente Ugione --  
31 Via Firenze del trenino 56 Rio Cigna --  
32 Via Firenze di Via Firenze 56 Rio Cigna --  
33 Via della Fontanella della Fontanella Pedonale Botro Forcone --  
34 Viale Genova per Tirrenia 56 -- Via Firenze  
35 Viale Genova di Viale Genova 56 -- Ferrovia  
36 Via Giovanni XXIII Giovanni XXIII 20 -- Via Giovanni XXIII Montenero 
37 Via Lamarmora-Scali Cerere Lamarmora Pedonale Canale dei Navicelli --  
38 Via Leonardo Da Vinci di Via Leonardo Da 

Vinci 
56 Torrente Ugione --  

39 Via Leopardi Leopardi 33 Rio Cigna --  
40 Via del Littorale del Cim.ro di Antignano 56 Fosso Malpasso --  
41 Via del Littorale del Maroccone 56 Fosso Sanguigna --  
42 Via del Littorale Shelley 20 Botro Quercianella -- Quercianella 
43 Via della Madonna della Madonna 10 Fossi cittadini --  
44 Via del Marzocco Valessini 56 Canale dei Navicelli --  
45 Via Mondolfi Ardenza 56 Rio Ardenza -- Ardenza 
46 Via Mondolfi alla chiesa di Banditella 56 -- Ferrovia Antignano 
47 Via Mondolfi dell’antica via 56 Rio Banditella -- Antignano 
48 Via di Monterotondo dello Stillo 20 Rio Popogna --  
49 Via di Monterotondo di Monterotondo 20 Rio Molino --  
50 Via Numa Campi della Prugnoliccia 20 Rio Prugnoliccia -- Montenero 
51 Via della Padula della Padula 33 Rio Cigna --  
52 Via G. Pascoli Lubrano 20 Botro Quercianella -- Quercianella 
53 Via Pendola Pendola 56 -- Via Pendola Antignano 
54 Piazzale Petrolini Petrolini 33 Rio Maggiore --  
55 Via delle Pianacce delle Pianacce 20 Fosso Pianacce -- Montenero 
56 Via delle Pianacce Tirreno 20 -- Ferrovia Antignano 
57 Scali delle Pietre della Fortezza Nuova 3,5 Fossi cittadini --  
58 Via del Pino del Pino Pedonale Botro Forcone --  
59 Scali del Pontino Pontino 20 Fossi cittadini --  
60 Via Provinciale Pisana Provinciale Pisana 20 Rio Cigna --  
61 Via Puccini Puccini 20 Fosso Madonnina -- Quercianella 
62 Via della Querceta della Querceta 10 Rio Banditella -- Montenero 
63 Piazza della Repubblica Il Voltone 33 Fossi cittadini --  
64 Scali Rosciano Rosciano 3,5 Ex Canale Navicelli --  
65 Scali Saffi-Olandesi Benedetto 33 Fossi cittadini --  
66 Scali Saffi-Olandesi del Mercato 33 Fossi cittadini --  
67 Via di Salviano di Salviano 33 Rio Maggiore -- Salviano 
68 Scali San Lorenzo-Pontino San Lorenzo 20 Fossi cittadini --  
69 Via Salvatore Orlando Salvatore Orlando 12 Canale dei Navicelli Via del Marzocco  
70 Via delle Sorgenti delle Sorgenti 33 Rio Cigna --  
71 Via del Tirreno Monte Burrone 56 Rio Banditella -- Antignano 
72 Via Toti Toti 33 Rio Maggiore --  
73 Via delle Vallicelle delle Vallicelle 20 Rio Maggiore -- Limoncino 
74 Via dei Vallombrosani dei Vallombrosani 3,5 -- Funicolare Montenero 
75 Via della Venezia Venezia 33 Fossi cittadini --  
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6 Aree a verde pubbliche 

 

AREA NORD AREA CENTRO AREA SUD 
1 Parco Soffredini 201 Fortezza Nuova 401 Viale Italia B.a Marg./Rotonda 

2 Villaggio Donnini 202 Fortezza Vecchia 402 Pinete Ardenza Mare 

3 Giardino Circoscrizione 1 203 Via Avvalorati 403 La Rotonda 

4 Via Marzocchini 204 Piazza Anita Garibaldi 404 Via del Mare 

5 Via Foscolo 205 Giardino Ponte Santa Trinita 405 Via Tiberini 

6 Via della Livornina 206 Giardino Via Strozzi 406 Via Sgarallino 

7 Via degli Acquedotti Nord 207 Monumento 4 Mori 407 Piazza Sforzini 

8 Via degli Acquedotti Sud+Spart. 208 Piazza del Pamiglione 408 Parco Sforzini 

9 Rotatoria La Cigna 209 Giardino LEM 409 Giardino Apparizione 

10 Giardino Artigianato 210 Giardino Via San Giovanni 410 Rotatoria Apparizione 

11 Via dell'Artigianato 211 Giardino Piazza Unità D'Italia 411 Piazza Cappiello 

12 Giardino Artigianato/Rontini 212 Giardino Via Fiume 412 Giardino Via Abetelle/Agave 

13 Giardino Artigianato/Arrotini 213 Largo F.lli Rosselli (Villano) 413 Aiuole PalaCosmelli 

14 Giardino Artigianato/Corallaie 214 Via San Francesco 414 Aiuole Campo Scuola 

15 Giardino Via degli Acquaioli 215 Piazza Civica (Comune Vecchio) 415 Giardino Giovanni Paolo II 

16 Parco Russo 216 Piazza Civica (Comune Nuovo) 416 Giardino Circoscrizione 5 

17 Rotatoria Via Tramontana 217 Piazza Civica/Palazzo Grande 417 Giardino Via Cattaneo 

18 Via delle Sorgenti 218 Piazza Grande 418 Area Campo Spor. Via Cattaneo 

19 Parco del Cisternino 219 Piazza Cavour 419 Via degli Scarronzoni 

20 Via Buozzi 220 Via Cassuto 420 Giardino Via Gioberti 

21 Via Giolitti  221 Via dei Carabinieri 421 Pineta Via De Sanctis 

22 Via dell'Antimonio 222 Piazza Caproni (Ex Maggi) 422 Pineta Via Bikonacki Nord 

23 Parco Via Stenone/Bixio 223 Piazza San Pietro e Paolo 423 Pineta Via Bikonacki Sud 

24 Parcheggio Via Achille Grandi 224 Piazza Manin 424 Giardino Via Bikonacki/Muratori 

25 Piazza F.lli Bandiera 225 Piazza G. Italia 425 Area Caserma Vannucci 

26 Cestoni/filzi 226 Largo del Cisternino 426 Parco BMX 

27 Piazza XI Maggio /Bartelloni 227 Piazza Dei Mille 427 Pineta Via Settembrini 

28 Via delle Cateratte 228 Area Cisternone 428 Pineta Via Settembrini/Muratori 

29 Giardino De Pazzi 229 Parco De Lardarel 429 Pineta Via Romagnosi 

30 Via Passaponti 230 Piazza Garibaldi 430 Pineta Via Settembrini/Coop 

31 Giardino Via Passaponti 231 Giardino Scali del Pontino 431 Campo Sportivo Via Settembrini 

32 Giardino Largo Gigante 232 Giardino Via della Cappellina 432 Parco Via Villari 

33 Area Bruno 233 Forte San Pietro 433 Giardino Via Tommaseo 

34 Parco Mura Lorenesi/Bruno 234 Piazza XX Settembre 434 Giardino Via Martin L. King 

35 Via Firenze Ugione/Ferrovia 235 Piazza della Vittoria 435 Giardino Montelungo "La Stella" 

36 Via Firenze Ferrovia/Lupi 236 Parco Gattai 436 Giardino Via Machiavelli 

37 Via Firenze Lupi/Fiorentina 237 Piazza Attias 437 Via del Parco 

38 Parco Firenze 238 Piazza Mazzini 438 Via Servolini 

39 Cimitero Comunale Dei Lupi 239 Piazza Luigi Orlando 439 Area Rio Maggiore 

40 Via Don Aldo Mei 240 Rotatoria Piazza Mazzini 440 Villa Letizia 

41 Parco Baden Powell di Corea 241 Rotatoria Bellana 441 Villa Sansoni 

42 Piazza Savonarola 242 Via della Bassata 442 Villa Corridi 

43 Parco Agnoletti 243 Via Montebello 443 Villa Maurogordato 

44 Piazza Saragat 244 Viale Italia aiuole palme 444 Via di Collinet 

45 Parco Coltellini 245 Viale Italia Bellana/Terrazza 445 Parco Via Guelfi 

46 Via Umbria 246 Terrazza Mascagni 446 Giardino Via Garzelli 

47 Via Pigli 247 Viale Italia Terrazza/B.a Margh. 447 Via Garzelli (platani) 

48 Via Martin Lutero 248 Piazza Modigliani 448 Giardino "Il Gabbiano" 

49 Villaggio Sportivo Sorgenti 249 Via Malta 449 Parco C. Bartoli - Ex 3 Ponti 

50 Via Orosi 250 Giardino Via S. Jacopo in Acq. 450 Parcheggio "3 Ponti" 

51 Parco Orosi 251 Piazza B. Brin 451 Giardino Viale Antignano 

52 Parco Sovrana 252 Piazza Villa Cayes 452 V.le Antignano lato monte 

53 Parco Fattori 253 Parco Da Verrazzano 453 V.le Antignano area Nencini 

54 Parco Vigna 254 Viale della Libertà 454 Parco Lenci 

55 Giardino Capponi 255 Giardino Viale Libertà (Pinetina) 455 
Parco Borrani (Ex Cefal. e 
Corfù) 

56 Giardino Via Won Bergher 256 Viale dei Pini 456 Parco Ceron "Marilia" 

57 Viale Nievo 257 Via Accademia Labronica 457 Parcheggio "Marilia" 

58 Area Gimnasium 258 Via Bartolena 458 Parco Via Lega 

59 Viale Carducci 259 Piazza A. Moro 459 Via Lega 

60 Via della Meridiana 260 Villa Fabbricotti 460 Parco Sommati 

61 Parco Pertini 261 Piazza Matteotti 461 Giardino Via Provenzal 

62 Piazza Dante aiuola Centrale 262 Giardino Baquis 462 Giardino Pendola mare 

63 Piazza Dante 263 Giardino Goito-Orlandi 463 Viale Vespucci 
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64 Parcheggio Via Masi 264 Villa Mimbelli 464 Via della Meloria 

65 Via di Salviano 265 Giardino Via Petri (Villa Lloyd) 465 Parco Via Meloria/Corridoni 

66 Via Badaloni 266 Villa Maria 466 Parco Via Meloria/Pigafetta 

67 Via Emilia 267 Parco Via delle Grazie 467 Via Pigafetta 

68 Via Bengasi 268 Parco Via Micali 468 Cimitero Comunale di Antignano 

69 Viale Alfieri aiuole + spartitraff. 269 Villa Regina 469 Giardino Via Caduti nei Lager N. 

70 Piazza D. Chiesa 270 Bosco Dei Cappuccini 470 Via delle Pianacce 

71 Piazza M. Lavagna 271 Giardino Tribunale Falcone e Bo. 471 Via dei Salici 

72 Parcheggio M. Lavagna 272 Giardino Scali del Vescovado 472 Via Castelli della Vinca 

73 Parco Masini 273 Viale Marconi 473 Via Aloisi 

74 Rotatoria Viale Risorgimento 274 Via Calzabigi 474 Area Casine/Savolano 

75 Giardino Lorenzini 275 Via Vivoli 475 Piazza del Santuario 

76 Giardino Anna Frank 276 Via Cassa di Risparmio 476 Via dei Vallombrosani 

77 Campo Sportivo Frank/Tesi 277 Viale Mameli 477 Area Parcheggio Giovanni XXIII 

78 Giardino Via degli Etruschi 278 Giardino Mameli/Cassa di Risp. 478 Area Ex Campo Spo. Montenero 

79 Giardino E. Berlinguer Ex Torino 279 Aiuole B.a Roma 479 Giardino Castellaccio 

80 Via Minghi 280 Viale N. Sauro 480 Via dei Gower 

81 Parco Via Tommasi 281 Viale N. Sauro "Trenino" 481 Via Pascoli 

82 Via Paganini 282 Parco Via Caduti del Lavoro 482 Giardino Porticciolo Quercianella 

83 Piazza Due Giugno 283 Area Uffici Via dei Bagnetti 483 Giardino Via Toci 

84 Rotatoria Sottopasso di Coteto 284 Area Goito/Verrazzano 484 Via Macchiaioli 

85 Giardino Via dei Pelaghi 279 Aiuole B.a Roma 485 Area Pedonale Via Pascoli 

86 Parco Cocchella 280 Viale N. Sauro 486 Piazza Fattori 

87 Parco Manasse/Fagiano 281 Viale N. Sauro "Trenino" 487 Parco Via Pascoli/Ferrovia 

88 Parcheggio Fagiano/Venuti 282 Parco Via Caduti del Lavoro 488 Via Puccini 

89 Via Meucci 283 Area Uffici Via dei Bagnetti 489 Area Sottopasso Aurelia 

90 Giardino Via Toscana   490 Giardino Chiesa di Quercianella 

91 Giardino Via Abruzzi   491 Via Tina Di Lorenzo 

92 Via Lazio/Via Piemonte   492 Via Falcucci 

93 
Via 
Toscana/Campania/Piemonte 

  
493 Via dell'Edera 

94 Via Toscana fioriere aranci   494 Via Benvenuti 

95 Viale Petrarca   495 Area Via degli Oleastri 

96 Viale Boccaccio   496 Area Via Falcucci 

97 Rotatoria Boccaccio   497 Area giochi Parcheggio Querc. 

98 Via di Levante   498 Area Pro Loco di Quercianella 

99 Rotatoria Via di Levante   499 Via Kaiser Parodi 

100 Parco Costanza   500 Giardino Via Vitalba/Ginepri 

101 Giardino Costanza/HayPhong   501 Area Via Vitalba 

102 Giardino Via Piccioni   502 Area Centro Anziani La Leccia 

103 Giardino Via delle Viole   503 Parco Via Guadalayara 

104 Parco Gristina   504 Parco "Aquiloni" 

105 Giardino RSA di Coteto   505 Parco Giotto 

106 
Porta a Terra Via 
Misul/Baldovin. 

  
506 Parco Botanico Via Botticelli 

107 Porta a Terra VV. NOC 1   507 Giardino Via Pier della Frances. 

108 Area Parcheggio Pelaghi/Sicilia   508 Giardino Via di ollinaia/Cimabue 

109 Giardino Via Bedarida   509 Giardino Via di Collinaia/Guadal. 

110 Via Genova   510 Giardino Leccia "Palazzi Grigi" 

111 Via Leonardo Da Vinci   511 Spartitraffico Via di Collinaia 

112 Via Salvatore Orlando   512 Rotatoria Via di Collinaia/Francia 

113 Via Dudly   513 Giardino Via Collinaia/Rio Felc. 

114 Via Turati   514 Parco Rio Felciaio 

115 Parco delle Terme   515 Via Francia 

116 Area Uffici Cisternone   516 Via Città del Vaticano  

117 La Guglia "vaschette"   517 Via Irlanda 

118 Area Via delle Sorgenti/Cigna   518 Via del Crocino 

119 Parco Bizzi   519 Giardino Testimoni di Geova 

120 Area Via Paoul Harrys   520 Giardino Via Inghilterra/Popogna 

    521 Piazza Europa 

    522 Area Via Svizzera 

    523 Area Via Spagna 

    524 Parcheggio Via Spagna 

    525 Area Via San Marino/Botro Felc. 

    526 Via Belgio 

    527 Istituto Pascoli 

    528 Villa Serena 

    529 Piazza Li Gobbi 

    530 Area Parcheggio Via delle Cave 
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7 Strutture balneari ed aree di arenile pubbliche 

 

 
Stabilimento 

balneare 
Titolare Gestore Telefono Indirizzo e-mail/Tel. 

NETTUNO Soc. Bagni 
Nettuno 

Umberto Simi 333-2329287 Viale Italia, 16 Tel  807.121 – 806.071 
 

TIRRENO Soc. Bagni 
Tirreno 

Gianfranco 
Giachetti 

393-3364391 Viale Italia, 36 bagnitirreno@gmail.com 
Tel. 805.706 

PANCALDI-
ACQUAVIVA 

Soc. Stabilimenti 
balneari riuniti 
Pancaldi 
Acquaviva 

Giorgio 
Bonaventura 

338-9136212 
805599 

Viale Italia, 56 info@pancaldiacquaviva.
it 
Tel. 265.974 

FIUME Soc. Bagni 
Fiume di Tito 
Neri 

Tito Neri 335-6353755 Viale Italia, 94 titneri@tin.it 
Tel. 501.137 

ONDE DEL 
TIRRENO 

Soc. Onde del 
Tirreno 

Walter Ganni 335-5307670 Viale Italia, 118 waganni@tin.it 
Tel. 501.105 

LIDO Soc. Bagni Lido Riccardo 
Ganni 

347-2605488 Viale Italia, 126 Fax  589.056 
Tel. 501.153 

TRE PONTI      
ROMA Soc. Bagni 

Roma 
Andrea Picchi 333-9475705 Viale di Antignano, 

76 
bagniroma@hotmail.it 
Tel. 580.245 

REX Soc.HE.MA. Marcello 
Iannicello 

340-9635995 
 

Via del Littorale, 
164 

gestirex@hotelrex.it 
info@hotelrex.it 
Tel. 580.400 

SAMA Soc. S.A.M.A. Giovanna 
Bartoli 

581306 Via del Littorale, 
200 

-- 

SPIAGGIA 
GINESTRA 

Sergio Galli Sergio Galli 335-465698 Viale del Littorale s.galli@studiogalli.li.it 

BAGNOSCHIUMA Daniele 
Colonnacchi 

Daniele 
Colonnacchi 

333-6379151 Via dei Fondacci, 
12 

danielcodan@libero.it 

SPIAGGIA 
MIRAMARE 

Sergio Galli Sergio Galli -- Via del Littorale info@campingmiramare.
it 
Tel. 580.402 

PARCO MARINA 
DEL BOCCALE 

Soc. Fondiaria 
Ginori 

Enrico Camici 337-702484 Scali d’Azeglio, 20 
c/o Studio Diddi 

enrico.camici@tin.it 

CALA DEI MORI -- -- 335-5916801 Via del Littorale, 
230 

www.caladeimori.com 

MAROCCONE -- -- 339-5792571 Via del Littorale, 
232 

Tel. 897.477 

ROGIOLO Soc. Bagni 
Rogiolo 

Francesco 
Miliardi 

338-8999771 Via Colombo, 26 miliardi@tin.it 
quercianella@tin.it 
Tel. 492.017 

CALA BIANCA Soc. MARE.CA. Giacomo 
Campodonico 

335-437919 Via Pascoli, 28 giacomo.camp@virgilio.i
t 
Tel. 491.117 

PAOLIERI Soc. Paolieri Mario Paolieri 347-6629964 Via dei 
Macchiaioli, 38 

Tel. 492.155 
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Aree di arenile pubbliche 

 

1. Spiaggia dello Scolmatore     
2. Spiaggia della Bellana      
3. Scogli della Terrazza      
4. Angolo del Tritone      
5. Moletto di San Jacopo     
6. Spiaggia del Lazzaretto     
7. Scogli del Lazzaretto      
8. Spiaggia della Vela      
9. Spiaggia del Felciaio      
10. Angolo del Pensatore      
11. Angolo del Porticciolo     
12. Scogli della Rotonda      
13. Spiaggia della Rotonda     
14. Spiaggia dei Tre Ponti      
15. Spiaggetta di Banditella     
16. Spiaggia della Tamerice     
17. Spiaggia Cabianca      
18. Spiaggia Longa      
19. Spiaggia della Ballerina     
20. Spiaggia del Sale 
21. Spiaggia Villa Pendola 
22. Angolo della Pendola 
23. Spiaggia del Benzinaio 
24. Spiaggia del Corsaro 
25. Spiaggia del Casotto  
26. Spiaggia di Antignano 
27. Spiaggia della Ginestra 
28. Spiaggia Miramare 
29. Spiaggia del Maroccone 
30. Spiaggia di Calafuria 
31. Spiaggia di Calignaia 
32. Cala del leone 
33. Spiaggia del Sonnino  
34. Spiaggia del Rogiolo 
35. Spiaggetta Jana 
36. Spiaggetta di Quercianella 
37. Spiaggia della Madonnina 
38. Spiaggia della Piega 
39. Spiaggia dei Ghiaioni   
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Indicatore Unità di Misura  
 
 

Lunghezza complessiva della costa (Scolmatore-Chioma) Km. 40,500 
 

Lunghezza della costa tra Bellana e Scolmatore Km. 17,400 
 

Lunghezza complessiva dei fronti di costa non accessibili 
(Bellana-Scolmatore) 

Km. 8,400 

% tra i fronti di costa non accessibili rispetto alla lunghezza 
della costa Bellana-Chioma 

% 48 

Lunghezza del Viale a mare (Viale Italia [partendo da Viale 
Mazzini] + Viale Antignano + Viale del Litorale (fino a 
svincolo del Chioma) 

Km. 14,100 

Numero di accessi dislocati lungo la costa tratto Bellana-
Chioma 

n. 76 
 

Relazione tra numero di accessi censiti e lunghezza della 
scogliera tratto Rio Maroccone-Cala del Leone 

- 1 accesso 
ogni 250 m. 

Area complessiva Stabilimenti Balneari compresi gli specchi 
acquei 

ha. 16,400 
 

Area complessiva degli arenili pubblici censiti ha. 13,150 
 

Area complessiva plateau di falesia tratto Rex-Cala del 
Leone (calcolati sotto Aurelia) 

ha. 20,012 

Area arenili pubblici censiti all’interno del tratto di costa 
urbanizzata tratto Bellana-Bagni Roma 

ha. 10,900 

Aree zone parcheggio dislocate lungo la costa tratto Bellana-
Chioma 

ha. 3,300 
 

Aree zone parcheggio dislocate nel tratto Rio Maroccone-
Cala del Leone 

ha. 0,500 

Rapporto tra Area (Stabilimenti+Arenili pubblici) e numero 
di abitanti 

mq./ab. 1,97 

 

8  Porticcioli e punti di ormeggio 

 
Porticciolo Contatti Posti 

barca 
Lunghezza 

max. 
(m.) 

Servizi Esperto Locale 
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Nazario 
Sauro 

Radio: Vhf 
canale 16 (h.24), 
C.B. 30/31/32; 
Tel. 0586-
807.354 

200 9 X X X X  X    Sig. Carlo Iurisserevich 
Presidente del Circolo 
Arci Pesca Nazario Sauro 

Ardenza Radio: C.B. 
30/31/32; 

266 10 X X X X X X  X  -- 
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Antignano -- 240 12 X X X X X X X  X -- 
Quercianella Radio: C.B. 11 

(Circolo 
Nautico); 
 

100 6 X  X  X      

 
Punti di ormeggio Posti 

barca 
Lunghez
za max. 

(m.) 

Servizi 
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Calata Elba Sud 9 18-24 X X X     X    
Calata Ancore 104 12-18 X X X         
Molo Mediceo Azimut Benetti 38 Oltre 24 X X X X X  X X X X  
Molo Mediceo Yacthting Club 100 12-18 X X X  X  X X    
Molo Mediceo Circolo Nautico 
Livorno 

21 12-18 X X X  X  X X    

Molo Mediceo Lega Navale Livorno 40 12-18 X X X  X  X X    
Darsena Nuova 265 12-18 X X X      X   
Sistema Fossi Medicei 2.500 varie X X X         

 

9 Elenco Aziende RIR ed altre Aziende ad impatto 

 

STABILIMENTI A RIR 
 

 
                Stabilimento 

      Art.  
riferimento  
    Legge 

Piano di 
Emergenza 

Esterno 

 
Decreto della Prefettura di Livorno 

Cheddite S.r.l. Art.3 lett.c ☺ F.8894/2017/D.43281/2018/W.A./ProCiv. 

Costiero D'Alesio s.p.a. Art.3 lett.c ☺ F.6279/2018/D.11923/2019/W.A./ProCiv. 

Costieri Nazionale D’Alesio e DCT 
Area Industriale – Via dello Scolmatore 
Stabilimenti  
Depositi Costieri Del Tirreno S.R.L. 
Deposito Nazionale  Costieri D’Alesio 
S.P.A. 
 

 
 
Art.3 lett.c 

 

 

☺ 

 
 
F.9236/2017/D.63802/2018/W.A./ProCiv. 

Costiero Gas Livorno S.p.A. Art.3 lett.c ☺ F.9239/2017/D.10504/2019/W.A./ProCiv. 

ENI Art.3 lett.c ☺ F.1784/2017/D.42269/W.A./ProtCiv. 

Neri Depositi Costieri Art.3 lett.c ☺ F.9234/2017/D.50578/2018/W.A./ProCiv. 

OLT Offshore LNG TOSCANA  Art.3 lett.c ☺ F.9238/2017/D,27560/2019/W.A./ProCiv. 

Pravisani S.p.A. Art.3 lett.b ☺ F.2798/2017/D.12891/2016.A//ProCiv. 
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STABILIMENTI AD ELEVATO IMPATTO 
 
Imprese che effettuano recupero di rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 del DLgs. 
152/06. L'elenco ricomprende le aziende ad oggi autorizzate 
 

N.REG. Attività principale Ragione sociale Impianto 
135 Ferrosi PROMETAL SRL (AUA) Loc. Vallin Buio 
66 Biogas discarica A.AM.P.S. (BIOGAS) Vallin dell'Aquila 
6 Carta e cartone MICHELINI PIERO Via Guarini, 28 
7 Toner TOSCANA ECOLOGY SERVICES Via Lulli,  

140 Legno SCS IMBALLAGGI VIA GB Guarini 37 
102 Asfalto BIAGI PIERINO Via Chiabrera 26/28 
15 Messa in riserva GALLETTI AUTOTRASPORTI Via dell'Ecologia, 10 

105 Toner TONER LAB S.N.C. Via Soffiatori del Vetro 

110 
Asfalto COOPERATIVA LAVORATORI DELLE 

COSTRUZIONI (C.L.C.) Via Cimarosa 
152 Oli PETRACCHI ROBERTO SAS (AUA) Via del Corbolone, 3 
34 Da autodemolizione VENUTA F.lli (AUA) Via delle Sorgenti, 471 

133 Ferrosi SALVADORI DEMOLIZIONI (AUA) Via Enriques, 160 

155 
Messa in riserva LOTTI NEMO & C. DI LOTTI 

RICCARDO (AUA) Via del Limone 52 
154 Plastiche AREA SERVICE SRL (AUA) Via Leonardo Da Vinci 6 
124 Messa in riserva CHIRCHIETTI & MENCARI Snc Via Campioni, 9 
65 Asfalto DI GABBIA & FIGLIO (AUA) Via dello Struggino, 24 

 

10 Strutture ricettive operanti in città 
 

Struttura ricettiva Cat. Indirizzo e-mail/Tel. Telefono  
Locanda Garzelli *  info@locandagarzelli.it 0586. 49.10.27 
4 Mori *  hotel4mori@gmail.com 0586. 40.30.82 
Amico Fritz *  hotelamicofritz@tin.it  
Gran Sasso *  pensionegransasso@libero.it  
Houston *  houstonhotel@infinito.it 0586. 07.74.80 
Cavour *  hotelcavour@hotelcavour-livorno.it  
Fiammetta **  hotel fiammetta@live.it 0586. 49.10.64 
Mini Hotel **  minihotellivorno@fastwebnet.it  
Giappone 2 **    
Ardenza **  rikkardo69@live.it  
Imperiale **  info@albergoimperiale.it  
Bel Soggiorno **  info@hotelbelsoggiorno.net 0586. 49.10.07 
Montallegro ** (chiuso per lavori) montallegro@tin.it 0586. 57.90.30 
Rosa del Tirreno ***  info@hotelrosadeltirreno.it 0586. 49.11.53 
Villa Margherita ***  info@hotelvillamargherita.com 0586. 49.10.23 
La Vedetta ***  info@hotellavedetta.it 0586. 57.99.57 
Navy ***  info@hotelnavy.it 0586. 80.20.77 
Il Romito ***  info@ilromito.it 0586. 58.05.20 
Ariston ***  info@hotelaristonlivorno.com 0586. 88.01.49 
Boston ***  info@bostonh.it 0586. 88.23.33 
Giardino ***  info@parkinghotelgiardino.com 0586. 80.63.30 
Città ***  info@hotelcittà.it 0586. 88.34.95 
Giappone ***  hotelgiappone@hotellivorno.com 0586. 88.02.41 
Atleti ***  info@hotelatleti.com 0586. 50.24.09 
Europa ***  hoteleuropalivorno@libero.it 0586. 88.85.81 
Touring ***  info@hoteltouringlivorno.it 0586. 89.80.35 
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Al Teatro ***  info@hotelalteatro.it 0586. 89.87.05 
Gennarino ***  info@hotelgennarino.it 0586. 80.31.09 
Gran Duca Residence ***  granduca@granduca.it 0586. 89.10.24 
Stazione ***  info@hotelstazionelivorno.it 0586. 42.95.04 
Universal ***  hotelulivorno@gmail.com 0586. 50.03.27 
Rex ****  info@hotelrex.it 0586. 58.04.00 
Max Hotel ****  livorno@maxhotels.it 0586. 42.67.22 
Gran Duca ****  granduca@granduca.it 0586. 89.10.24 
Mediterraneo **** Stagno info@hmlivorno.it 0586. 94.30.67 
Grand Hotel Palazzo *****  nhgrandhotelpalazzo@nh-hotels.com 0586. 26.08.36 
Erba di Campo RTA  info@erbadicampo.com 0586. 57.83.83 
Podere I Livelli AT  agriturismoilivelli@gmail.com 0586. 57.87.68 
Dolci Ricordi AT  Dolci.ricordi.livorno@gmail.com 0586. 85.49.08 
L’Ongrilli AT  info@fattoriaongrilli.it  
Villaggio Azzurro CV  info@villaggioazzurro.com 0586. 49.22.71 
Five Team CV  info@fiveteam.it  
Cala de Mori CV  info@caladeimori.com  
Al Teatro CV  info@hotelalteatro.it  
Miramare Camping  info@campingmiramare.it 0586. 58.04.02 
Collina 1 Camping  mail@collina1.it 0586. 57.95.73 
Istituto Stella Maris CF    
Casa San Giuseppe CF  suordaria@virgilio.it 0586. 49.10.60 
Alma Pace CF  info@almapace.it 0586. 50.01.60 
Madonnina del Grappa CF  info@madonninadelgrappa.org 055. 42.97.11 
Arpaderba B&Bp  daniela@arpaderba.it 0586. 57.65.89 
La casa di Ulisse B&Bp  lacasadiulisse@lorsamaggiore.com 0586. 49.20.52 
Piccolo Paradiso B&Bp   0586. 57.99.35 
MariaRita Romeo B&Bp  mariaritaromeo@virgilio.it  
Silvia Izzo B&Bp    
Locanda La Pina d’oro B&Bp  Roben164@libero.it  
Antonella Filippi B&Bp  info@affittacamereantonella.com  
Parco del Mulino B&Bp  parcodelmolino@gmail.com  
Cà delle rose B&Bp  andreacostanzo.li@gmail.com  
Metropolis B&Bp  info@bblivorno.com  
Piccolo Navy B&Bp  info@hotelnavy.it  
Guazzini Santina B&Bnp    
Villa Panicucci B&Bnp  gianfrancomessina@virgilio.it  
Iandelli Michela B&Bnp  info@mediterraneatuscany.it  
Casa Anna B&Bnp  casaannalivorno@gmail.com  
Morelli B&Bnp  breadandbreakfast@libero.it  
Verde B&Bnp  verdedo@tiscali.it  
MareCielo B&Bnp  info@marecielo.it  
L’imbarco B&Bnp  casalimbarco@yahoo.it  
Villa Liburnia B&Bnp  info@villa-liburnia.com  
Aria di Livorno B&Bnp  ariadilivorno@gmail.com  
La coroncina B&Bnp  mirapers@libero.it  
La Torretta B&Bnp  info@latorrettabedandbreakfast.com  
Il Grattacielo B&Bnp  fabienne.dimiceli@libero.it  
Gioele B&Bnp  giusy.maligieri@yahoo.it  
Antico casale il Fiorentino B&Bnp  martinelli tiziana@gmail.com  
La Contea B&Bnp  laconteabb@yahoo.it  
Arena Alfieri B&Bnp  guia.cionini@gmail.com  
B&B Villa Cassuto B&Bnp  ariela@villacassuto.com  
B&B Bellavista B&Bnp  info@bellavistalivorno.com   
B&B Palma B&Bnp    
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L’ora delle streghe AFFnp  morganasinclair@gmail.com  
B&B Dogana d’Acqua AFFnp  ravannina@gmail.com  

 

11 Aree di attesa per la popolazione - meeting-point (A) con Abbinamento Presidio 
Associazioni di Volontariato Convenzionate con il Comune di Livorno 

 
A 01  Piazza del Luogo Pio, Venezia   Croce Rossa Italiana 
A 02  Piazza XI Maggio, San Marco   Croce Rossa Italiana 
A 03  Piazza Giovanni Saragat, Corea   Croce Rossa Italiana 
A 04  Largo dei Risicatori, Picchianti   Società Volontaria Soccorso 
A 05  Piazza della Repubblica, Centro   Società Volontaria Soccorso 
A 06  Via Terreni/Zola, Garibaldi   Società Volontaria Soccorso 
A 07  Piazza Dante, Stazione    Radio Fides + ARI 
A 08  Via Bacchelli, Porta a Terra   Associazione Nazionale dei Carabinieri 
A 09  Viale Italia, Terrazza Mascagni   Misericordia Livorno 
A 10  Piazza Matteotti, Villa Fabbricotti  Misericordia Livorno 
A 11  Piazza della Vittoria, Centro   Misericordia Livorno 
A 12  Via Torino/Etruschi, Colline/Coteto  Associazione Nazionale dei Carabinieri 
A 13  Via Piccioni, Salviano    Associazione Nazionale dei Carabinieri 
A 14  Via Gioberti (ex Oleandri), La Rosa/Ardenza CISOM 
A 15  Viale Italia, Rotonda d’Ardenza   Fiamme Gialle 
A 16  Via Montessori/Luther King, La Rosa  Croce Rossa Italiana 
A 17  Via Monnet/P.zza Europa, Scopaia  CISOM     
A 18  Via di Collinaia/Giotto,  Leccia   Etruria Soccorso 
A 19  Viale di Antignano/Puini, Banditella   Misericordia Antignano 
A 20  Via di Montenero Cimitero, Montenero basso Misericordia Montenero 
A 21  Via del Littorale/Meloria, Antignano  Misericordia Antignano 
A 22  Via Giovanni XXIII Parcheggio, Montenero Misericordia Montenero 
A 23  Via di Quercianella,Castellaccio   Misericordia Montenero 
A 24  Via del Littorale, Quercianella   Misericordia Antignano 
A 25  Piazzetta del Borgo Vecchio, Isola Gorgona AssoNautica 

 

12 Aree di ammassamento soccorritori e risorse (RS) 
 
RS 01 Area Cisternino, Via delle Sorgenti 
RS 02 Area parcheggio Campo Scuola R.Martelli, compreso parte interna del Campo scuola, Via dei 

Pensieri 
RS 03 Area interna Campo Scuola R.Martelli, Via dei Pensieri 
RS 04 Stadio di baseball – Baseball Club Livorno, Via Sommati 
RS 05 Area Spettacoli Viaggianti Via Veterani dello Sport 
RS 06 Area Spettacoli Viaggianti Via F. Misul 
 

13 Aree per lo stoccaggio di materiali (SM) 
 
SM 01 Parcheggio 1 Via dell’Artigianato 
SM 02 Parcheggio 2 Via dell’Artigianato 
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14 Aree di accoglienza e/o di ricovero per la popolazione (RP) 
 
RP 01 Campo di calcio A. Pitto (Orlando Calcio Livorno), Via Don Aldo Mei, 10/A 
RP 02 Complesso di n. 2 campi di calcio M.Magnozzi, Polisportiva Sorgenti, Via Orlando, 4 
RP 03 Campo di calcio A. della Pace, Società Livorno Nord Pontino, Via Turati 
RP 04 Campo di calcio A.Gimona, Società Livorno Nord Pontino, Piazza Ferrucci, 6-7/A 
RP 05 Complesso Cini ex Gymnasium, Società Pro-Livorno Via Emilio Zola, 58-60 
RP 06 Campo di calcio Tesei, Società Orlando calcio, Via Villani,16 
RP 07 Campo di calcio dei Cappuccini, Piazza Gavi, 87 
RP 08 Campo di calcio Rombolino, Via G.Cambini 
RP 09 Campo di calcio M. Marcacci, Via Spagna, 11 
RP 10 Campo di calcio Puccinelli-Bruschi, Via Montelungo, 18 
RP 11 Campo di rugby G.Maneo, A.S. Rugby Livorno, Via delle Margherite, 15 
RP 12 Stadio di rugby C.Montano, A.S. Rugby Livorno, Via dei Pensieri 
RP 13 Stadio Comunale Armando Picchi, Piazzale Montello, 14 
RP 14 Ippodromo F.Caprilli, Via dei Pensieri – Viale Italia 
RP 15 Campo di calcio del Tamberi, Via G. Russo 
RP 16 Campo di calcio G.Busoni, A.S.Antignano, Via Sernesi, 11 
RP 17 Campo di rugby G.Vincenzi, A.S.G.Vincenzi, Via Bernheimer, 16 
RP 18 Piazza del Borghetto Vecchio Gorgona Isola 
RP 19 Parcheggio Piazzale Giovanni XXIII (coincide con A22) 
RP 20 Area Castellaccio, Via di Quercianella (coincide con A23) 
RP 21 Area ex campo di calcio Quercianella, Via del Littorale (coincide con A24) 
RP 22 Campeggio Collina 1 Montenero-Castellaccio, Via di Quercianella, 269 
RP 23 Campeggio Miramare – Antignano, Via del Littorale, 220 

 

15 Strutture idonee al ricovero della popolazione - aree di accoglienza coperte (SR) 
 
SR 01 Palasport – Palalivorno, Via dei Veterani dello Sport 
SR 02 Palazzetto dello Sport B. Macchia, Via Allende, 2 
SR 03 Palazzetto dello Sport M. Cosmelli, Via Allende, 11 
SR 04 Palestra Arena Astra, Piazza L. Orlando, 39/41 
SR 05 Palestra C.M. Cini ex Gymnasium, Viale Carducci, 93 
SR 06 Palestra La Bastia, Viale Mastacchi, 188 
SR 07 Palestra XI Maggio, Via Bois, 16 
SR 08 Palestra Tesei-Micali, Via Villani, 12 
SR 09 Palestra Pistelli, Via G.La Pira, 13-15 
SR 10 Palestra Pazzini, Via S.Gaetano, 23 
SR 11 Palestra Michelangelo, Via Dudley 
SR 12 Palestra Mazzini, Viale Alfieri, 37 
SR 13 Palestra Marconi, Via San Simone 
SR 14 Palestra Lambruschini, Via Lambruschini 
SR 15 Palestra Lamarmora, Via Lamarmora (ex caserma) 
SR 16 Palestra G. Follati, Via Provenzal, 29 
SR 17 Palestra Fattori M. di Rosa, Via T.Scali, 74 
SR 18 Palestra De Amicis, Via C.Ferrigni, 1 
SR 19 Palestra Collinaia, Via Garzelli 
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SR 20 Palestra Bastione, Via Bastione, 1 
 

16  Area di atterraggio elicotteri  (AE) 
 
ELI 01  Ospedale Civile di Livorno, Viale Alfieri (elisuperficie diurna e notturna) 
ELI 02   Isola di Gorgona (elisuperficie diurna e notturna) 
ELI 03   Comando dei Vigili del Fuoco, Via Campania (elisuperficie diurna) 
ELI 04  Caserma Lustrissimi, Via Campo di Marte (area idonea utilizzata da velivoli EI 
ELI 05 Parcheggio adiacente Palascherma, Via Allende (area NON attrezzata ma libera da 

ostacoli evidenti e di idonee dimensioni) 
ELI 06 Parcheggio Via Sarti (area NON attrezzata ma libera da ostacoli evidenti e di idonee 

dimensioni) 
 
17 Emittenti radio, televisioni, giornali  
 

Reperibile Ufficio Stampa  335 7580221 
 
MEDIA Indirizzo Tel. Mail Referente 
Il Tirreno Viale Alfieri 9 0586-22.01.11 cronacalivorno@iltirreno.it Alessandro Guarducci 

La Nazione Via Marradi 30 0586-81.32.11 cronaca.livorno@lanazione.net Paola Zerboni 

Qui Livorno  0586 - 19.53.77 redazione@quilivorno.it Michelangelo Sarti-
Giacomo Niccolini 

ANSA  347-05.43.143 
 

enricoparadisi@yahoo.it  Enrico Paradisi 
(corrispondente) 

Granducato TV Viale Mameli 32 tel. 0586-
26.01.90 

redazione@granducatotv.it redazione 

TeleCentro Via Fossoli 
(Stagno) 

0586-94.34.27 
0586-94.32.36 
338-10.02.724 

 Riccardo Orsini  

RTV38 Via Fiorentina 96, 
50063 Figline 
Valdarno (FI) 

055-91.38.11   

Canale 50 Via E. Giannessi 
Loc. Montacchiello 
Pisa 

050-57.53.36 redazione@50canale.tv  
 

Alessandro Turini 

Radio Toscana Via de’ Pucci 2 
50122 Firenze 

055. 28.50.30 Redazione@radiotoscana.it  

Radio Stop Via F.lli Rosselli,37 
57023 Cecina LI 

0586. 68.48.93 radiostop@radiostop.it Pellegrino Talamo 

Radio Flash  331-92.28.421 staff@radioflash.biz Riccardo D’Ancona 

Corriere Fiorentino  328-87.96.207 simonelanari82@gmail.com Simone Lanari 
(corrispondente) 

 
TESTATE GIORNALISTICHE 
 
IL TIRRENO - viale Alfieri, 9 - Livorno  
centralino tel 220111 fax 402066 
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Cronaca   tel. 220638    fax 220711  redazione web 220655 
e.mail:  cronacalivorno@iltirreno.it             
Alessandro Guarducci  335 6265831 
Juna Goti   339 8568753    
Francesca Suggi  338 4343063 
Giulio Corsi   329 0052333   
Federico Lazzotti   340 8751748      
 
FOTOGRAFI:  
Corrado  339 3827776 
Riccardo  338 1704967  
Laura Lezza   339 5053775 
    
LA NAZIONE redaz. Livorno   via Marradi, 30 - 57126 Livorno  
tel. 813211-813011-813111  
fax 260084      e.mail:  cronaca.livorno@lanazione.net  
Paola Zerboni  338 5021473 
Michela Berti  335 6111015 
Monica Dolciotti  338 5023553  
Maria Nudi   338 5022912 
Igor Vanni 340 2989664 
Antonio Fulvi   337 702474   
 
FOTOGRAFI 
Riccardo Novi 339 4433990   
Alessandro Novi  335 6846260    
 
QUI LIVORNO    www.quilivorno.it   email: redazione@quilivorno.it 
Via Bernardina, 20/22 - 57125 Livorno 
Telefono: 0586 - 19.53.77  
Michelangelo Sarti  333 6971599   
Giacomo Niccolini  347 1080951 
  
ANSA 
Corrispondente da Livorno: Enrico Paradisi  tel. 347 0543143  enricoparadisi@yahoo.it      
 
CORRIERE DELLA SERA (CORRIERE FIORENTINO) Lungarno delle Grazie, 22 - 50122 
Firenze, tel. 055/2482501 fax 055/2482510  
Corrispondente da Livorno: Marco Gasperetti   gasperetti@gasperetti.it  tel. 339 3464289 
Simone Lanari   328 87.96.207     
LA REPUBBLICA redaz. Firenze   
Via Lamarmora 45 - 50121 Firenze   email:  segreteria-firenze@repubblica.it  
055/506871 centralino  Fax cronaca 055/581100 055/581100 
 



232 

 

TELEVISIONI 
 
RAI 3 - TGR Largo de Gasperi, 1  50136 Firenze  
055 2488525 fax  055 667386 
Stefano Vidori tel. 347 4640877   s.vidori@rai.it 
Susanna Giusti tel. 335 7271096   s.giusti@rai.it 
TELEGRANDUCATO -  Viale Mameli, 36  Livorno     
tel. 260190  fax 803094  redazione@granducatotv.it  
Antonello Riccelli  335 6631864   
Luca Salvetti 348 6043594 salvetti66@gmail.com 
Piero Giorgetti  347 0406982 
Silvia Meccheri  349 8532574 
Anna Romano  328 60.31.726 
 
TELECENTRO   
Via Fossoli, 31  località Stagno  57014 Collesalvetti 
email: info@telecentro2.it 
Riccardo Orsini tel. 338 1002724     
 
CANALE 50    
via E. Giannessi loc. Montacchiello – 56121 Pisa  
tel. 050 598799  598999  581200   fax 050 543310 
info@50canale.tv  
 
Publitoscana (emittenti Italia 7, Rete 38, 8 Toscana, TGT 24)  
email: redazione@italiasette.it 
Telefono: 055 6540311 Fax: 055 6540385 
Corrispondente: Simone Bachini 349 6929517  
 
RTV 38 
http://www.rtv38.com/ 
Tel: 055-913811  Fax: 055-9138223 
Luca Parenti  328 7716518 
 
RADIO 
 
Radio Flash   staff@radioflash.biz  
0586-1940106 
Riccardo D’Ancona  331 9228421 
 
Radio Stop  
Piazza Barontini, 23 57023 Cecina LI 
Telefono:  0586 684893 
Email: info@radiostop.it   
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Radio Toscana 
http://www.rtn.it/ 
Via De' Pucci, 2 - 50122 FIRENZE 
TEL +39 055 285030  FAX +39 055 283793 
Corrispondente  Michelangelo Sarti 333 6971599 
 
CONTRORADIO      
055 7399961 – 739991   fax 055 7399966 
 
Radio Bruno 
Via del Cuoio, 4 - Loc. Ponte a Egola, San Miniato (PI) 
Tel. 0571.479483 Fax 0571.489742 
redazionetoscana@radiobruno.it | 
 
Radiocuore 
Via G. da Verrazzano, 16 cap. 56038 - Ponsacco (Pisa) 
Tel. Centralino 0587/2861 Fax 0587/286284 
cuore@radiocuore.it    
 
GIORNALI MARITTIMI (che si stampano a Livorno) 
 
La GAZZETTA MARITTIMA Organo ufficiale della Spedimar  
via Fiume, 23       
redazione@lagazmar.191.it   
Dir. Resp. Antonio Fulvi    337 702474  antonio.fulvi@lagazmar.191.it 
 
CORRIERE MARITTIMO  
via Goldoni, 54  tel e fax 0586 829234    
corrieremarittimo@alice.it 
Dir. Resp. Roberto Nappi 
 
MESSAGGERO MARITTIMO  
piazza Cavour, 6  tel. 0586 898083  fax 895139 
Dir. Resp. Vezio Benetti  335 6069445 
 

18 Associazioni handicap e volontariato sul territorio 

 
Denominazione                 Sede                         cap            tel./cell.                            E.mail 
A.I.S.M.                                  P.za Matteotti, 54      57126 0586-804322 livorno@virgilio.it 
A.PO.DI.Livorno onlus            Via di Tramontana, snc    57121 338-9898657         apodilivorno@alice.it 

A.S.Ha.                                           V.le Carducci, 31        57124 348-3369557     asha.livorno1983@libero.it 
AIPD Parco del Mulino                 Via V. Fontani, 1 57128    334-5969241   parcodelmulino@gmail.com 
ANFFAS onlus Livorno        Via di Montenero,176 57128     0586-578251             anffas.livorno@tin.it 
ANMIC                                  Scali del Pesce,37/39 57123    0586-897006                  anmic@virgilio.it 
ANMIL                                          Scali D’Azeglio 57123    334-6691657             livorno@anmil.it 
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APICI                                            Via del Seminario, 57/A   57121 0586-829391   livorno@apici.org 
Arc.Misericordia           Via Verdi, 63                        57126   0586-883333     info@misericordialivorno.org 
Ass.Autismo Livorno onlus     Via delle Macchie, snc 57125    328-0835606 autismo.livorno.onlus@gmail.c

om 
Ass.Don Nesi                        Via G.La Pira, 9 57121    0586-424637    associazione@associazionenesi.

org 
Ass.Paraplegici c/o Ospedale        V.le Alfieri, 36 57124    0586-223044          info@paraplegicilivorno.com 
Ass.Progetto                               Via Zambelli, 32 57127    0586-858530         info@paraplegicilivorno.com 
Ass.Sportiva Silenziosa                            Via Prov.Pisana, 315 57121   0586-865011 asslivornese@tiscali.it 
C.M.D.(M.T.Todaro)           Via degli Acquaioli, 

30/32 
57121   0586-444446                 info@cmdtodaro.it 

Ce.I.S. Livorno                    Via Chiesa di Salviano, 
10 

57124   0586-862955                 info@ceislivorno.it 

Centro San Simone onlus     Via Borsi, 10                57125         339-5349103          onluspalasi@libero.it 
Comunità Impegno                       Via del Leone, 60 57122        0586-887769              info@coopimpegno.it 
Cooperativa Di Vittorio                         Via San Gaetano, 7 57125        348-0156974 info@divittorio.it 
Croce Azzurra                           Via Gino Graziani, snc 57121        0586-429333           azzurra@sysnet.it 
Disabilandia                                   Via del Fante, 39 57123      333-3722511         info@disabilandia.com 
Ente Nazionale Sordomuti   Via Prov.Pisana, snc           57121      0586-504122                       livorno@ens.it 
Fond. Caritas Livorno onlus          Via delle Cateratte, 13 57122   0586-884693                 ccphli@yahoo.it 
Fond. L.Scotto onlus     Via Buozzi, 13              57122    

Stagno        
348-3369557   enricamonticelli@email.it 

Gioco Città Coop.Soc.         C.so Mazzini ,27 57126            0586-880497            giococittà@gmail.com 
Maior von Frinzius       Teatro  Via Goldoni   57125           338-1547163   lambertogiannini@gmail.com 
Nuova Arlecchino Sport           Via Gemignani, 24 57121     349-3103887               natascia111@alice.it 
OAMI sez.Livorno         B.go Sant’Jacopo,136 57126     0586-813861-

2       
oamilivorno@virgilio.it 

Oltrefrontiera                                    Via Terreni, 5 57122    0586-891168         frontieraoltre@yahoo.it 
Salesiani                         V.le Risorgimento, 77 57124    0586-860308    parrocchia@salesianilivorno.it 
Sport Insieme Livorno     Via della Cinta Esterna, 

25 
57123   0586-839911     info@spotinsiemelivorno.com 

SVS                             Via San Giovanni, 30      57123    0586-888888                 info@pubblicassistenza.it 
UIC                                        Via del Mare, 90    57128   0586-509424              uicli@uiciechi.it 
UNMS                          Via G.Borsi, 39               57125   0586-895269                               livorno@unms.it 
Volare senz’ali                    Viale Mameli, 141 57125   0586-858571 …………………… 
Zenith                               B.go Cappuccini, 4   57126   338-3660148                ass.zenithonlus@libero.it 

 
19 Elenco da Albo Nazionale Gestori Ambientali - Imprese iscritte a Livorno 

 

Impresa Sede Contatti 
Abate s.r.l. Via dello Struggino, 5/7/9 0586 - 42.93.31 
Barbagli Agostino Via Cimarosa, 67/69/71 0586 – 86.39.19 
Blu Word s.r.l. Via A. Badaloni, 25/C 0586 – 40.15.14 
Coop “La Variante” Soc. Coop. Via Provinciale Pisana, 566 0586 – 40.05.91 
Cornia Manutenzioni s.r.l. Via del Gazometro, 9 0586 – 24.21.11 
Ecoflash s.r.l. Via del Limone, 52 0586 – 51.46.92 
Eco.M.Servizi s.r.l. Via Agreste, 16 0586 – 85.84.21 
Frangerini Impresa s.r.l. Via delle Corallaie, 24 0586 – 42.09.99 
Gaetano Bellabarba s.r.l. Via dei Materassai, 1 0586 – 44.46.31 
Labromare s.r.l. Via E.Quaglierini, 10/B 0586 – 40.97.48 
Immobiliare S.Croce s.rl. Via degli Arrotini, 9 0586 – 40.73.55 
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Impresa Mannucci s.r.l. Via G.Lulli, 6 0586 – 42.53.62 
Officine Macchi s.r.l. Via dei Cordai, 31/33 0586 - 42.80.78 
Ra.Ri. Livorno Via dei Fabbri, 5// 0586 – 42.35.29 
SEAL s.r.l. Via A.Diaz, 7 0586 – 84.16.46 
Termisol Termica s.r.l. Via dell’Artigianato, 79/81 0586 – 42.36.23 

 

20 Trasporti 
 

Ente Ubicazione Tel. 
Aeroporto Internazionale dell’Isola d’Elba  Campo nell’Elba 0565-976.011 
Aeroporto Amerigo Vespucci  Firenze 055-30.61.300 
Aeroporto Galileo Galilei Pisa 050-849.300 
Aeroporti Milano Milano 02-232.323 
Aeroporto Leonardo Da Vinci Roma 06-65.951 
Autostrade A12 Livorno-Rosignano M.mo  840-042.121 
A12 Genova-Livorno  0584-909.401 

0584-909.402 
Autostrade per l’Italia  840-042.121 
Autostrade per l’Italia – Direzione 4° Tronco  055-42.031 
Ferrovie –Trenitalia  892.021 
Motorizzazione Livorno Via dei Pelaghi, 75 86.841 
Navigazione marittima – Grimaldi Lines  081-496.444 

Corsica Ferries-Sardinia Ferries  199-400-500 
Moby  199-303.040 
Toremar  199-117-733 
Soccorso su strada Automobile Club Italia  803.116 (Numero Verde) 
Europe Assistance Vai  803.803 (Numero Verde) 
Trasporti Urbani ed Extraurbani CTT Nord  800-317.709 (Numero Verde) 

 

21 Servizi funebri 
 

Ente Ubicazione Tel. 
Cimitero Antignano Via del Littorale, 301 58.02.43 
Cimitero della Cigna Via Don Aldo Mei, 19 40.43.18 
Cimitero della Purificazione Via dell’Ardenza, 1 80.02.92 
Cimitero Ebraico Via Don Aldo Mei 89.62.90 
Cimitero della Misericordia Viale Boccaccio, 39 89.73.24 
Cimitero di Montenero Via di montenero, 306 57.96.27 
Cimitero di salviano Via della Chiesa di Salviano, 21 88.64.33 
Cimitero di santa Giulia Via Don Aldo Mei, 6 88.35.98 
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22  Privati potenzialmente utili per attività di Protezione Civile 
 

Ditte lavori manutenzione verde 
Ditta Indirizzo Città Telefono/Mobile Fax 
Barbini Via Castiglionese, 64 Grosseto 0564.49.22.88 0564.49.42.05 
Carro Via delle Macchie, 81 Livorno 0586.85.10.66 0586.85.10.66 
Castorani Via Vicinale Tane, 113 Bibbona LI 0586. 67.75.31 0586. 67.71.13 
Donati Via Don Minzoni, 5 Cenaia PI 050. 64.39.19 050. 64.39.19 
Guidoni Via San Martino Bottegone PT 0573. 54.43.43 0573. 54.58.46 
Isonzo Via Sturzo, 172 Livorno 0586. 98.44.79 0586. 98.39.70 
Marcora Via delle Robinie, 67 Livorno 0586. 86.76.20 0586. 48.55.91 

Ditte lavori di manutenzione edili 
Ditta Indirizzo Città Telefono/Mobile Fax 
Abate Giuseppe Via dello Struggino, 5/7 Livorno 0586. 42.96.36 0586. 42.93.31 
Bartolozzi Via dell’Industria, 9 Livorno 0586. 88.73.74 0586. 88.33.37 
Bellabarba Gaetano Via della valle Benedetta, 138 Livorno 0586. 56.00.68 0586. 44.63.50 
Coop Isonzo Via Sturzo, 172 Livorno 0586. 98.44.79 0586. 98.39.70 
Edilstrade Trincolini Via Belfiore, 8 San Ruffino PI 0587. 68.54.36 0587. 68.54.36 
Euroambiente Via Pratese, 527 Chiazzano PT  0573. 44.51.90 
F.lli Berti Via delle Sorgenti, 219 a Livorno 0586. 40.90.43 0586. 41.08.37 
F.lli Bollaro Via Santelli, 7 Livorno 0586. 89.72.64  
La Fortezza Via C.Bini, 19 Livorno  0586. 89.98.86 
Macchia Via Genova, 16  Collesalvetti 0586. 96.50.02 0586. 96.50.05 
SEL Via Calzabigi, 142 Livorno 337.77.06.247  
Santi Via Tosco Romagnola, 1953 Cascina  050. 77.59.32 

Ditte di movimento terre 
Ditta Indirizzo Città Telefono/Mobile Fax 
3A Ruggiero e Carta Via Agnoletti, 5 Livorno 347.42.68.943  
Abate Giuseppe Via dello Struggino, 5/7 Livorno 0586. 42.96.36 0586. 42.93.31 
Balestri Via della Bastia, 49 Livorno   
Barale Enrico Via Romiti, 4 Pisa 050. 48.242  
Barbagli Agostino Via Boccherini, 17 Livorno 335.66.19.583  
Bartoli Augusto  Livorno 0586. 88.02.89  
Bartolozzi Via dell’Industria, 9 Livorno 0586. 88.73.74 0586. 88.33.37 
Bellabarba Gaetano Via della valle Benedetta, 138 Livorno 0586. 56.00.68 0586. 44.63.50 
Cesa Piazza 2 Giugno Rosignano S.   
Coop Isonzo Via Sturzo, 172 Livorno 335.52.23.330 0586. 98.39.70 
Di Gabbia Via dello Struggino, 24 Livorno 0586. 41.03.62  
Edilstrade Trincolini Via Belfiore, 8 San Ruffino PI 333.30.95.314 0587. 68.54.36 
F.lli Berti Via delle Sorgenti, 219 a Livorno 0586. 40.90.43 0586. 41.08.37 
F.lli Bollaro Via Santelli, 7 Livorno 0586. 89.72.64 347.01.74.561 
Fantozzi Via San Martino, 129 Livorno   
Macchia Via Genova, 16  Collesalvetti 0586. 96.50.02 0586. 96.50.05 
Maffini Viale Chiabrera, 7 Livorno 0586. 40.07.27 0586. 40.07.27 
Pachetti Via Pigli,11 Livorno  0586.44.02.24 
Pachetti M. Via Pigli, 9 Livorno 0586. 40.60.76  
Silca Barsotti Via Ponticelli, 12 Pitignano PI 050. 98.50.37  
     
     

Ditte lavori idraulici 
Ditta Indirizzo Città Telefono/Mobile Fax 
Baldi Raffaele Via Immaginetta, 2 Pisa 320.37.53.450  
Deodati Via degli Acquaioli, 54 Livorno 0586. 40.79.58 0586. 40.79.58 
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Garden Servizi Via degli Acquaioli, 16 Livorno 0586. 40.07.10 0586. 41.10.60 
Idrotecnica Via Pozzale, 15 Latignano PI   
Idrozenit Via Amendola, 26 Livorno   
Marinai Alessio Via del Vigna, 141 Livorno 0586. 40.80.00 333.23.67.051 
     

Ditte lavori Fabbri-ferramenta 

Ditta Indirizzo Città Telefono/Mobile Fax 
Arte e ferro   347.01.72.116  
Faldi serrande Scali S.Lorenzo, 10 Livorno   
Francesco Marino Via S.Stefano, 33 Livorno 328.71.41.637  
Melani Franco Via Nicola Magri, 11/c Livorno   
Moretti Walter Via Marzabotto, 24 Albiano 

Magra 
0187. 41.53.04 0187. 41.50.26 

Pancaccini Giuseppe Via Provinciale Pisana, 565 Livorno  0586. 42.84.00 
Pancaccini Marco   349.88.04.440  
Persiani Vladimiro Via Nicola Magri, 11/d Livorno  0586. 40.72.73 
Quochi Filippo Piazza XI Maggio, 24 Livorno  O586. 42.36.79 
Rossi R. Via della Dogana, 31 Livorno 0586. 88.95.00  
T.R.M. Via Salvatore orlando, 16/a Livorno 0586. 88.65.40 0586. 88.65.40 
Travisi Leandro Via del Testaio, 4 Livorno 0586. 88.60.85  
     

Ditte lavori su impianti elettrici 
Ditta Indirizzo Città Telefono/Mobile Fax 
Service 67 snc Via delle Corallaie, 1 Livorno 0586.86.49.83 0586.86.49.83 
     

Ditte per approvvigionamento idrico 
Tecnospurghi Via Cimarosa, 118 Livorno 0586. 85.85.86 

349.35.89.985 
0586. 86.75.27 

Full service Gaetaniello F. Via Guarini, 90 Livorno 0586. 88.22.92 
348.34.12.438 

 

Guglielmi Dino Artigiana 
Termoidraulica 
condizionamento 

Via Guido Rossa, 20 int. 5 Rosignano S 0586.76.26.51 Guglielmi Dino 
328.20.10.885 
Guglielmi Matteo 
338.35.82.386 

Ditte autogru, spostamento carichi 
Ditta Indirizzo Città Telefono/Mobile Fax 
Bettarini Via Pera, 17-19 Livorno 0586. 40.40.50 

338.62.37.986 
335.54.29.887 

0586. 40.51.39 
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23. Funzioni del Centro Operativo Comunale (COC) 
 
 

 

 

 

 

 

COORDINAMENTO DEL CENTRO OPERATIVO 

A questa Funzione di supporto è affidata la direzione coordinata e l’ottimizzazione del lavoro di tutte le 
funzioni.   

Obiettivi 

Il principale obiettivo è quello di provvedere a mantenere un costante 
coordinamento sulle attività in essere dal COC.  
All’interno della funzione operano i membri dell’Ufficio Protezione Civile 
comunale e lo stesso svolge le funzioni di Ce.Si. quando sia in atto una 
situazione di criticità o emergenza. 
Potrà essere parte integrante del coordinamento un membro della segreteria 
del Sindaco appositamente incaricato. 

Uffici comunali 
competenti 

Protezione Civile  
Segreteria del Sindaco 

Attività fondamentali 
da espletare 

• Possedere costantemente il quadro della situazione in essere sul territorio 

del Comune, in particolare: 

o Numero di persone coinvolte nell’evento e pertanto da alloggiare o 

assistere; 

o Quantità e tipologia di danni subiti dal territorio; 

o Attività poste in essere dal sistema comunale di protezione civile; 

o Ogni altro dato utile da utilizzare per prendere decisioni strategiche 

nelle sedi competenti. 

• Coordinare l’attività di tutte le funzioni del Centro Operativo, provvedendo 

a vistare gli atti e in particolare quelli che prevedono impegni di spesa; 

• Garantire assieme alla funzione assistenza alla popolazione la funzionalità 

del front-office  per la popolazione in modo tale da fornire un quadro 

organico ai cittadini della situazione in essere e degli adempimenti 

necessari; 

• Interfacciarsi con le funzioni di supporto per la predisposizione di tutte le 

ordinanze necessarie alla gestione degli eventi e al superamento 

dell’emergenza; 

• Mantenere i contatti con tutte le strutture sovra comunali; 

• Avere costantemente il quadro della situazione logistica dei campi; 

• Mantenere i rapporti con l’Unità di Crisi Comunale. 

Note 
 
Questo ufficio di norma non accetta il pubblico se non per problematiche 
specifiche. 
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F.1/9  TECNICA, PIANIFICAZIONE, VALUTAZIONE E CENSIMENTO DANNI, 

 

A questa Funzione di supporto è affidato il coordinamento ed il raccordo delle attività legate 
agli aspetti tecnici dell’intervento 

Obiettivi 

1. Mantenere un quadro costantemente aggiornato in merito agli 

interventi di messa in sicurezza del territorio (individuazione zone 

rosse, puntellamenti, chiusura strade …) e alle demolizioni che si 

rendessero necessarie. 

2. Garantire un flusso giornaliero di informazioni verso il 

coordinamento del C.O. relativamente agli esiti delle verifiche 

effettuate, agli interventi tecnici e alle necessità di supporto esterno 

(n° dei tecnici necessari, strutture operative, etc.). 

3. Gestire l’attività di verifica dei danni al patrimonio (edilizia, strade, 

infrastrutture, etc.) con il supporto dei tecnici comunali ed esterni 

(ordini professionali, etc.). 

 

Uffici comunali 
competenti  

Lavori Pubblici 
Edilizia Pubblica - Ingegneria strutturale 
Nuove Opere e urbanizzazioni - Progettazione opere d’arte e collettori 
fognatura bianca 

Attività fondamentali 
da espletare 

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati si farà 
riferimento a questi punti: 
• Dotarsi e aggiornare i dati cartografici necessari: ctr del territorio, 

mappa catastale e ogni altro strumento cartografico utile allo 

scopo, ivi compresi gli strumenti tecnici/informatici (pc, plotter, 

stampanti, etc); 

• Organizzare un punto di ricezione delle domande di verifica 

effettuate dai cittadini; 

• Creare una tabella riassuntiva delle richieste di verifica; 

• Coordinarsi con le squadre inviate in supporto al fine di organizzare 

in modo corretto le attività di verifica evitando doppie verifiche o 

sovrapposizioni; 

• Individuare la priorità nelle verifiche da effettuare (es. uffici 

pubblici, scuole, esercizi commerciali, abitazioni, etc.) e definire le 

zone rosse aggiornandole a seguito del procedere dei controlli e 

delle attività di messa in sicurezza; 

• Creare un report giornaliero delle verifiche effettuate e dei relativi 

esiti da trasmettere al coordinamento del C.O.; 

• Attuare quanto dovesse essere richiesto, in termini di procedure o 

attività specifiche, dalle strutture di coordinamento sovraordinate. 

Note La funzione necessita di spazi idonei al ricevimento di persone. 
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F.2   SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

 

A questa Funzione di supporto sono assegnati tutti i compiti riferiti all’assistenza sanitaria ed al soccorso 
della popolazione e degli animali. 

Obiettivi 

Garantire il raccordo con le strutture sanitarie regionali ed il sistema 118. 
Dovrà inoltre garantire ogni azione tesa al mantenimento di adeguati standard 
igienico-sanitari nei campi di accoglienza. 
Altro aspetto fondamentale sarà quello di coordinare e armonizzare ogni forma 
di intervento sanitario e psico-sociale nel territorio di competenza, garantendo 
uno standard unico e un costante flusso di informazioni. 

Uffici comunali 
competenti  

Servizi alla città - Politiche Sociali ed abitative  
Servizi area handicap e ridotta autonomia 
Marginalità e famiglia  

• Attività 

fondamentali da 

espletare 

Nell’ambito delle attività previste per la funzione sanità si dovrà porre 
particolare attenzione ai seguenti punti: 
• Garantire il flusso di informazioni verso la centrale 118 per le esigenze di 

soccorso alla popolazione, di evacuazione di strutture ospedaliere o di 

qualunque tipo di residenza assistita (RA, RSA …); 

• Garantire il monitoraggio sanitario (anche in chiave epidemiologica) sulle 

aree di accoglienza e comunque sulla popolazione evacuata; 

• Mantenere un costante controllo sul territorio ed eventualmente far 

emanare disposizioni al Sindaco in merito alla zooprofilassi e alla gestione 

degli animali domestici nelle aree di accoglienza. 

• Monitorare le condizioni igieniche del territorio e in particolare delle aree 

(situazione dei R.S.U., presenza di derrate alimentari scadute o 

deteriorate, presenza di rifiuti speciali, attività di 

disinfezione/disinfestazione …). 

• Gestire le pratiche riguardanti richieste di assistenza particolare per 

cittadini con problematiche sanitarie (dalla tipologia di alloggio fornito alle 

eventuali terapie specifiche); 

• Raccordarsi con le funzioni sanità di altre strutture di emergenza 

eventualmente attive per la corretta gestione dei servizi mensa e per la 

costante vigilanza sugli stessi, in particolare: 

o Conservazione alimenti e acque potabili; 

o Corrette procedure igieniche nella preparazione, nella fornitura e 

nell’eventuale trasporto degli alimenti; 

o Verifica degli adempimenti amministrativi per il personale 

impiegato nelle mense. 

• Controllare la situazione relativa agli scarichi fognari delle aree di 

accoglienza, richiedendo eventuali specifiche analisi. 

Note 
La funzione deve mantenere stretti contatti con i referenti delle aree di 
accoglienza e deve poter ricevere il pubblico. 
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F.3  INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

A questa Funzione di supporto sono demandate tutte le attività di informazione alla 

cittadinanza in tempo di pace e in emergenza. 

Obiettivi 

• Mantenere i rapporti con i media 

• Informare la popolazione e far conoscere le attività che si stanno 

svolgendo; 

• realizzare campagne comunicative; 

Uffici comunali 
competenti  

Ufficio Stampa 

Attività fondamentali 
da espletare 

Questa funzione dovrà tenere strettissimi contatti con l'U.d.C. e con 
il Coordinamento del C.O., al fine di possedere un quadro chiaro della 
situazione, delle attività in corso e della strategia comunicativa 
impostata dal Sindaco. 
Nello specifico la funzione mass media e informazione dovrà 
organizzare almeno le seguenti attività: 
• Curare una specifica rassegna stampa; 

• Informare i media circa attività e iniziative inerenti la protezione 

civile svolte dal Comune;  

• Emettere comunicati stampa per fornire informazioni urgenti sulla 

situazione e sulle disposizioni del Comune per la sicurezza dei 

cittadini; 

• Organizzare conferenze stampa con i rappresentanti dei media;  

• Gestire tutti i rapporti con i media in genere; 

• Differenziare i canali di informazione per la popolazione: 

comunicati attraverso i media, sms, pagine web, eventuali 

pubblicazioni, etc.; 

• Collaborare con la funzione assistenza alla popolazione e con il 

coordinamento all’organizzazione dell’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico (U.R.P.) 

Note 
Questo ufficio di norma non accetta il pubblico se non per 
problematiche specifiche. 
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F.4   VOLONTARIATO 

 

Questa Funzione di supporto coordina le risorse messe a disposizione dalle organizzazioni di 
volontariato. 

Obiettivi 

L’obiettivo prioritario di questa funzione è garantire la presenza del 
volontariato, la sua efficienza operativa e il disbrigo delle pratiche 
previste. L’obiettivo principale è comunque quello di armonizzare le 
attività del volontariato con le esigenze di pianificazione e gestione 
delle emergenze del Comune. 

Uffici comunali 
competenti  

Protezione Civile  
Servizi alla città - Politiche Sociali ed abitative  
Direzione RR.SS.AA. Comunali e servizi semiresidenziali per anziani 

Attività fondamentali 
da espletare 

• Gestire le pratiche amministrative necessarie all’attivazione del 

personale volontario impiegato; 

• Provvedere a richiedere, alle strutture sovraordinate, il concorso di 

altro personale volontariato eventualmente necessario per la 

gestione della situazione in essere; 

• Coordinare le risorse del volontariato operanti all’interno del 

territorio del Comunale; 

• Promuovere e vigilare sulla sicurezza nelle attività del personale 

volontario (turnazione regolare del personale, utilizzo di idonei dpi: 

divise, scarpe, guanti da lavoro, caschi …); 

• Gestire la banca dati del personale impiegato giornalmente; 

• Dare corso alle pratiche amministrative previste (rilascio 

attestazioni di presenza, richieste di attivazione alla Regione …). 

• Raccogliere le necessità operative delle associazioni e comunicarle 

alle funzioni competenti. 

Note 
Benché non abbia contatti diretti con la popolazione, questa funzione 
deve interfacciarsi con il personale volontario. 
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F.5  MATERIALI E MEZZI 

 

A questa Funzione di supporto è demandata l’attività di reperimento delle risorse necessarie a 
garantire l’intervento. 

Obiettivi 

• Mantenere aggiornato il censimento dei materiali e dei mezzi 

appartenenti al Comune, al volontariato o ai privati previsti in 

questo piano. M 

• Mantenere inoltre aggiornato il dato relativo alle aziende che 

possono fornire materiali e servizi utili per la gestione delle 

emergenze, avendo cura di distinguere tra i fornitori abituali o 

convenzionati con l’Amministrazione e quelli utilizzabili comunque in 

caso di emergenza.  

• Durante gli eventi, dovrà tenere sempre aggiornato il dato relativo 

ai materiali assistenziali forniti dalla Regione o dallo Stato e quelli 

acquistati dal Comune al fine di organizzare il recupero al termine 

delle esigenze e la rendicontazione delle spese. 

Uffici comunali 
competenti  

Lavori Pubblici 
Nuove Opere e urbanizzazioni  
Gestione Verde Urbano, agricoltura e foreste 
Progettazione e qualificazione arredo urbano - verde 

Attività fondamentali 
da espletare 

• Mantenere aggiornato il dato dei materiali assistenziali distribuiti 

sul territorio e di quelli acquistati (luogo d’impiego, referente a cui 

è affidato il materiale, congruità delle forniture …); 

• Garantire i rifornimenti e i servizi tecnici necessari alle esigenze 

dell’emergenza (pasti, attrezzature, mezzi, interventi tecnici, 

dotazione di materiali di prima assistenza); 

• Gestire le procedure per gli acquisti, le richieste di forniture dai 

magazzini attivati per l’emergenza, le forniture di carburante; 

• Gestire il magazzino di stoccaggio degli aiuti per tutto il territorio 

del C.O.; 

• Supportare il recupero dei materiali di prima assistenza regionali o 

statali forniti per l’emergenza, anche mediante l’attivazione e la 

gestione di un magazzino in loco; 

• Mantenere un flusso di comunicazione costante con il 

Coordinamento del C.O., il quale dovrà vistare tutti gli atti in uscita 

e in particolare quelli relativi agli acquisti. 

Note 
La funzione deve poter ricevere il solo personale che gestisce le aree di 
accoglienza. 
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F.6  INFRASTRUTTURE E SERVIZI ESSENZIALI 
 

A questa Funzione di supporto sono demandate tutte le attività finalizzate a garantire l’efficienza delle infrastrutture 
presenti nel nostro territorio e dei servizi essenziali 

Obiettivi 

Soddisfare i bisogni relativi alle forniture idriche, elettriche, di gas e agli allacci alla rete 
fognaria nel territorio comunale. 
Tali attività comprendono la verifica, con i relativi enti gestori, della messa in sicurezza 
delle reti, l'allaccio delle nuove utenze provvisorie per l'emergenza e l’informazione alla 
popolazione evacuata sulle procedure di voltura, nuovi allacci, disattivazione delle utenze 
e riallacci delle utenze precedentemente disattivate. 

Uffici comunali competenti  
Lavori Pubblici 
Nuove Opere e urbanizzazioni  
Gestione e manutenzione ordinaria patrimonio stradale, segnaletica e fognatura bianca 

Attività fondamentali da 
espletare 

Nell'ambito degli obiettivi previsti si potrà fare riferimento alle seguenti attività: 
• Verificare le necessità di attivazione di utenze idriche e elettriche per le strutture 

emergenziali (tendopoli, centri di accoglienza, C.O., aree per soccorritori …) 

provvedendo a: 

o Inoltrare ai gestori dei servizi le richieste di allaccio, voltura o potenziamento 

mediante l'uso del modulo allegato (per la quantificazione della potenza 

elettrica si farà riferimento anche alle schede delle aree di accoglienza); 

o Creare un report contenente tutti i dati delle richieste, il numero cliente, il luogo 

dell'allaccio e l'uso per cui è stato richiesto (utilizzare la tabella allegata). 

• Garantire le forniture di gas per le esigenze dei campi (mense, riscaldamento acqua 

…). Per questa necessità si potrà prevedere contratti di noleggio con aziende che 

forniscono cisterne di gas (interrabili e non) e che provvedono al loro allaccio 

secondo le vigenti norme di sicurezza. Tali aziende, per contratto, dovranno 

provvedere alla messa in opera, al rifornimento, alla manutenzione e al ritiro 

dell'impianto. 

• Provvedere all'allaccio in fognatura pubblica di tutte le aree di accoglienza. Per tale 

attività si farà riferimento alle indicazioni inserite nelle schede delle aree di 

accoglienza e comunque si dovrà procedere mediante l'installazione di 2 fosse 

imhoff a monte dell'allaccio. In caso di necessità di scarico nei corsi d'acqua o a 

dispersione, si provvederà a richiedere l'analisi delle acque reflue. 

• Verificare, presso le omologhe funzioni di supporto delle strutture di comando 

sovraordinate, quanto è stato posto in essere circa la messa in sicurezza delle reti 

dei servizi essenziali (elettrici, idrici, gas). Nel caso in cui l'emergenza interessi 

esclusivamente il territorio comunale, si farà riferimento direttamente ai gestori dei 

servizi per verificare le necessità di messa in sicurezza e/o gli interventi di ripristino 

necessari. 

Note  

Per quanto riguarda l'intestazione delle utenze dei servizi essenziali, si farà riferimento 
allo schema seguente: 
• Le nuove utenze per le strutture emergenziali ricadenti e operanti nel territorio del 

Comune (C.O., campi soccorritori, tendopoli …) vengono intestate direttamente al 

Comune e contabilizzate come spese per la gestione dell'emergenza. 

• Se nelle strutture di cui al punto 1 fossero già presenti delle utenze, le stesse 

dovranno essere volturate al Comune o sospese e sostitute con nuove utenze 

sempre intestate al Comune 

• Le utenze dei campi autonomi riconosciuti dal Comune o individuati in questo piano, 

sono attivate o volturate a nome del Comune per il tempo che si renda necessario. 

• La funzione deve mantenere stretti contatti con le aree di accoglienza e con le varie 

funzioni di supporto, di norma non è aperta al pubblico. 
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F.7  TELECOMUNICAZIONI E SUPPORTO INFORMATICO 

 

Questa Funzione di supporto garantisce la comunicazione e le vie telematiche in emergenza tra gli operatori e le 
strutture di coordinamento. 

Obiettivi 

Garantire la capacità di comunicazione tramite rete fissa, mobile e internet sia alle 
strutture di comando (C.O., personale sul territorio, etc.)  sia alle aree di accoglienza che 
dei soccorritori. 
Gestire le esigenze di supporti informatici per le attività della struttura di comando e 
fornire supporto per la medesima necessità presso le aree di accoglienza. 

Uffici comunali competenti  
Affari Generali 
Reti e sistemi informatici 

Attività fondamentali da 
espletare 

Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti per la funzione si potrà far riferimento ai 
seguenti punti: 
• Richiedere l'allaccio delle nuove linee telefoniche per le attività del C.O. secondo i 

seguenti criteri: 

o Tutte le utenze dovranno essere intestate al Comune; 

o Sarà necessario fornire ogni funzione di supporto di almeno un telefono di 

rete fissa; 

• Richiedere l'allaccio di 2 linee per ogni area di accoglienza (una telefonica e una fax) 

da intestare al Comune. 

• Garantire, nei limiti delle possibilità tecniche del gestore, la connessione adsl Wi-Fi 

per il C.O., e la connessione adsl non Wi-Fi per le segreterie dei campi. 

• Valutare la copertura telefonica cellulare e in caso di carenza richiedere 

l'implementazione della rete alle funzioni di supporto omologhe delle strutture 

sovraordinate. In caso di emergenza comunale riferirsi alla sala operativa Regionale. 

• In caso di utilizzo di linee già presenti nelle aree di accoglienza o nella sede del C.O. 

e non intestate al Comune, provvedere all'immediata voltura delle predette utenze.  

• Creare un report di tutte le richieste effettuate per linee telefoniche e adsl, della loro 

ubicazione e dell'utilizzo previsto. 

• Offrire il supporto necessario ai radioamatori eventualmente inviati in loco. 

• Prendere in carico le eventuali radio palmari o base fornite dal Dipartimento 

Nazionale della protezione civile o dalla Regione. 

 

Attività fondamentali da 
espletare 

• Garantire la dotazione di computer, stampanti e fotocopiatrici per le esigenze del 

C.O. e/o per le aree di accoglienza. Per questa necessità si potranno prevedere le 

seguenti possibilità operative: 

• Redislocazione delle dotazioni già in possesso del Comune; 

• Acquisto di materiali informatici (pc portatili, stampanti …), se possibile presso uno 

dei fornitori abituali del Comune; 

• Noleggio delle fotocopiatrici. 

• Agevolare ogni iniziativa volta a fornire la connessione internet per gli ospiti delle 

aree di accoglienza, in particolare in quelle dove è maggiore il numero degli studenti. 

Note 

Si ricordi che tutto il materiale necessario dovrà essere acquistato per il tramite della 
funzione materiali e mezzi, inoltre lo stesso dovrà essere preso in carico e inventariato 
dal Comune. Non saranno inventariati, ma soltanto registrati e presi in carico 
temporaneamente, i materiali eventualmente noleggiati o forniti da altri Enti. 
Le spese di noleggio e gli acquisti effettuati dovranno essere rendicontati tra le spese 
effettuate per la gestione dell'emergenza. 
Questa funzione non ha contatti diretti con il pubblico e occupandosi esclusivamente di 
comunicazioni radio, telefoniche ed internet non necessità di grandi spazi ma deve essere 
prevista una postazione radio in un luogo idoneo che non disturbi le altre funzioni di 
supporto. 
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F.8 STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’ 

Questa Funzione di supporto coordina le attività di controllo della viabilità. 
 

Obiettivi 

Ottemperare a tutto quanto necessario per la gestione, la messa in sicurezza 
della viabilità e l’apertura di itinerari alternativi. 
Cooperare con le strutture operative (D.Lgs. 225/92 art. 11) inviate sul 
territorio  e interfacciarsi con la Prefettura – U.T.G.. 

 
Uffici comunali 
competenti  
 

 
Polizia Municipale e Sicurezza Urbana  
Coordinamento Generale dei servizi, attuazione degli obiettivi, logistica 
Ufficio Sezioni Territoriali sicurezza e mobilità 
 

Attività fondamentali 
da espletare 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati questa funzione potrà far 
riferimento alle seguenti indicazioni: 
• Coordinare le strutture operative locali con particolare riferimento alla 

gestione della viabilità. 

• Produrre le ordinanze da sottoporre al coordinamento del C.O.,  relative 

alla viabilità (chiusura strade, itinerari alternativi …). 

• Interfacciarsi con le funzioni omologhe delle strutture sovraordinate o con 

la Regione per coordinare gli interventi tecnici, di controllo del territorio e 

gestione della viabilità che si dovessero rendere necessari. 

• Interfacciarsi con le strutture operative non comunali che dovessero essere 

inviate nel territorio (forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, Croce Rossa 

Italiana …). 

• Creare un report aggiornato sulle strutture operative, comunali e non, 

operanti nel territorio, utilizzando lo schema allegato. 

Note 
La funzione è il punto di riferimento delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco 
e di tutti i soggetti comunali e non che afferiscono al settore della sicurezza e 
degli interventi tecnici, pertanto non ha, di norma, contatto con il pubblico.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 

 

F.10   ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E ATTIVITA’ SCOLASTICA 

Questa Funzione di supporto assicura le attività di evacuazione e di assistenza alla popolazione 
ed al mondo scolastico. 

Obiettivi 

Gli obiettivi prioritari della funzione di supporto sono i seguenti: 
o Supportare la popolazione durante il ricovero nelle aree di 

accoglienza e facilitare l’eventuale altra sistemazione alloggiativa; 

o Monitorare le situazioni di fragilità sociale e sanitaria; 

o Supportare la ripresa delle attività scolastiche; 

o Organizzare, in accordo con la funzione di coordinamento, il punto 

informazioni alla popolazione (U.R.P.); 

o Gestire le pratiche per l'eventuale assegnazione di contributi per le 

autonome sistemazioni della popolazione. 

Tale funzione quindi deve offrire un supporto a 360° alla popolazione, 
anche garantendo la massima informazione. 

Uffici comunali 
competenti  

Servizi alla città 
Educazione, sport 
Rete scolastica e gestione amministrativa servizi educativi scolastici 

Attività fondamentali 
da espletare 

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti si può seguire i seguenti 
punti orientativi: 
• Censire puntualmente la popolazione ospitata nelle aree di 

accoglienza utilizzando i modelli allegati; 

• Censire la popolazione sistematasi nei campi autonomi utilizzando i 

modelli allegati; 

• Verificare i dati raccolti dai censimenti con i dati dell'anagrafe 

comunale; 

• Interfacciarsi con il servizio di assistenza sociale del Comune, con la 

funzione sanità o con l'ASL e con gli eventuali gruppi di psicologi 

presenti sul territorio per acquisire i dati sulle situazioni di criticità 

sociale e sanitaria presenti nella popolazione; 

• Nel caso venga concesso il contributo di autonoma sistemazione, 

utilizzare le procedure allegate, salvo differenti direttive da parte 

della Regione o del Dipartimento della protezione civile; 

• Interfacciarsi con le direzioni scolastiche per valutare le necessità 

logistiche per il ripristino delle attività; 

• Garantire, appena possibile, l'apertura di uno sportello di 

informazione alla popolazione in grado di diventare il canale di 

comunicazione preferenziale con i cittadini. Questo ufficio sarà 

inoltre deputato alla raccolta delle domande di concessione di 

alloggio o di contributo per la sistemazione autonoma. 
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Note esplicative 

Il ruolo della funzione è fondamentale per il rapporto con la popolazione 
e, in virtù degli ambiti operativi assegnati, richiede un costante 
coordinamento con le altre funzioni di supporto del C.O. e con strutture 
esterne quali: servizio sanitario regionale, direzione scolastica, servizi 
sociali, ASL … 
 Di seguito è inserito lo schema relativo alle procedure di accoglimento 
delle richieste di assistenza. 

Note La funzione deve avere contatto diretto con il pubblico. 
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F.11  ACQUISTI e SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

 

A questa Funzione di supporto è affidato il sistema degli acquisti e delle procedure in chiave 
giuridico-amministrativa. 

Obiettivi 

Garantire la correttezza di tutte le pratiche amministrative connesse 
con la gestione dell'emergenza e la corretta esecuzione di contratti, 
forniture e pagamenti. 
Mantenere uno storico dettagliato di tutte le attività contabili e 
amministrative effettuate durante il periodo di apertura del C.O. 
Fornire un adeguato supporto dal punto di vista giuridico a tutta la 
struttura. 

Uffici comunali 
competenti  

Programmazione economico-finanziaria 
Servizi finanziari 
Finanziamenti e contabilità generale 
Segretario Generale  

Attività fondamentali 
da espletare 

• Accensione delle coperture assicurative per le aree di accoglienza e 

per il personale civile che collabora nella gestione dei campi; 

• Gestione delle eventuali richieste di risarcimento per infortuni; 

• Avvio al pagamento e rendicontazione delle spese a seguito degli 

ordini di acquisto; 

• Gestione dei pagamenti delle utenze telefoniche, elettriche e idriche 

intestate al Comune per le necessità connesse con l'emergenza; 

• Inventario dei beni durevoli acquisiti o acquistati per la gestione 

dell'emergenza; 

• Mantenimento dei rapporti con gli altri comuni per la gestione e 

l’integrazione delle risorse comprensoriali; 

• Valutazione delle spese e amministrazione dei contratti di fornitura 

in relazione alle necessità (es. contrattualizzazione dei servizi 

manutentivi delle aree, del servizio di catering, forniture di gas e di 

ogni altro servizio esterno che si rendesse necessario per la 

gestione dell’emergenza o per il ritorno alla normalità); 

• Creazione di uno storico con l’elencazione delle attività contabili e 

amministrative del periodo di apertura del C.O., contenente il 

dettaglio delle richieste, delle fatture e delle bolle firmate per 

attestare le congruità della fornitura. 

Note Di norma non ha contatti diretti con la popolazione.  
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F.12  SEGRETERIA e PROTOCOLLO 

 

A questa Funzione di supporto è affidata la gestione della segreteria in fase di emergenza. 

Obiettivi 

A questa Funzione di supporto è affidato il raccordo tra le Funzioni di 
Supporto e le attività strategico-decisionali dell’Unità di Crisi. 

Uffici comunali 
competenti  

Protezione Civile  

Attività fondamentali 
da espletare 

• Gestire il protocollo generale del C.O. in entrata ed in uscita; 

• Redazione dei reports da inviare alla Provincia e/o Regione; 

• Redazione degli atti amministrativi; 

• Supporto/Attivazione del Volontariato tramite la piattaforma SART 

della Regione Toscana e successivi adempimenti di rendicontazione 

dei rimborsi; 

• Gestione del “Diario di Sala” per la registrazione delle attività di 

tutte le fasi di emergenza. 

Note -- 

 

 

Componenti Comunali di base dell’Unità di Crisi (UdC) 

Direttore Generale 

Coordinatore Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio  

Coordinatore Dipartimento Servizi al cittadino  

Coordinatore Dipartimento Risorse sviluppo e Servizi generali  

Comandante della Polizia Municipale o suo referente  

 

 

 Dirigente Protezione Civile ad interim 
       Dott. Geol. Leonardo Gonnelli 
 
 


