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 PREMESSA 

Con il presente piano si provvede, anche ai sensi di quanto disposto dalla L. 100/2012, all’aggiornamento e 
revisione del piano di protezione civile della Comunità Montana Montagna Fiorentina, la cui approvazione 
risale al luglio 2007. Tale aggiornamento risulta necessario per diversi motivi: 

1. Prendere atto della trasformazione dell'ente Comunità Montana che è diventato Unione di Comuni 
Valdarno e Valdisieve,  con modifica anche della sua estensione territoriale:  l'Unione (vedi lo 
Statuto approvato nel dicembre 2012) acquisisce il Comune di Rignano sull'Arno ; 

2. Inoltre, ai sensi dello Statuto dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, pubblicato sul B.U.R.T n. 
49 – Parte seconda - del 5-12-2012, a partire dal 1° Gennaio 2013, è stato istituito il Servizio 
Associato di Protezione Civile che ha il compito di dare attuazione, tramite l’Unione di Comuni, alle 
leggi nazionali e regionali in materia di protezione civile. 

Il Servizio Associato di Protezione Civile integra e sostituisce la Gestione Associata di Protezione Civile svolta 
precedentemente dalla Comunità Montana Montagna Fiorentina e poi dall’Unione di Comuni Valdarno e 
Valdisieve per conto dei Comuni in base alla convenzione Rep. n.  460 del 2008. La funzione associata viene 
svolta in modo integrale per tutti i comuni dell'Unione; ciò significa, ferma restando la responsabilità in 
capo al Sindaco quale autorità comunale di protezione civile, che l'unione deve dotarsi di una struttura 
adeguata per l'attività operativa, soprattutto intesa come capacità di intervento in situazioni d'emergenza.   

In tal senso il Regolamento organizzativo e funzionale Del Servizio Intercomunale di Protezione Civile della 
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve approvato con D.G. n 96 del 29-10-2013 e s.m.i stabilisce all’art. 2 
le funzioni svolte dal servizio associato, tra queste rientrano le funzioni di pianificazione di protezione civile 
di cui all’art. 8 e 16 della L.R. 67/2003. 

In merito al piano, è essenziale, se non altro per limitare l'alto livello di incertezza insito nella previsione dei 
fenomeni pericolosi potenzialmente agenti, il suo adeguamento periodico nei confronti del contesto 
normativo e conoscitivo.  Il piano intercomunale di protezione civile va aggiornato nel tempo e 
incrementato di dati territoriali specifici, per loro natura dinamici: deve dunque poter essere aggiornato “in 
continuo”.   

Il presente piano definisce le modalità operative dell’intervento dei sistema di protezione dell’Unione di 
Comuni Valdarno e Valdisieve, in caso di previsione o verificarsi di un’emergenza, al fine di garantire la 
prima risposta a livello comunale e/o intercomunale in particolare per gli eventi di tipo a (locali) come 
definiti dall’art. 2 della L. 225 e art. 6 della L.R. 67/2003.  

Il piano d’emergenza di protezione civile è l’insieme delle procedure operative di intervento per 
fronteggiare una qualsiasi calamità attesa o prevedibile nel territorio dell’Unione, ed è lo strumento che 
consente alle autorità (Sindaco) di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della 
popolazione e dei beni in un’area a rischio.  
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Secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento Nazionale Il piano si deve articolare in tre parti 
fondamentali: 

1. Parte generale: raccoglie tutte le informazioni sulle caratteristiche e sulla struttura del territorio; 

2. Lineamenti della pianificazione: stabiliscono gli obiettivi da conseguire per dare un’adeguata risposta di 
protezione civile ad una qualsiasi situazione d’emergenza, e le competenze dei vari operatori; 

3. Modello d’intervento: assegna le responsabilità decisionali ai vari livelli di comando e controllo, utilizza le 
risorse in maniera razionale, definisce un sistema di comunicazione che consente uno scambio costante di 
informazioni. 

Nel presente piano si è cercato di mutuare e/o adattare tale schema organizzativo oltre ad utilizzare le 
indicazioni fornite dai documenti specifici redatti dal Dipartimento Nazionale e/o dalla Regione Toscana (es. 
Piano Operativo Regionale) 

Il piano intercomunale di protezione civile si pone quindi come piano di emergenza che ha i seguenti 
obiettivi:  

- assegna la responsabilità alle organizzazioni e agli individui per fare azioni specifiche, progettate nei 
tempi e nei luoghi, in un’emergenza che supera la capacità di risposta o la competenza di una 
singola organizzazione; 

- descrive come vengono coordinate le azioni e le relazioni fra organizzazioni; 

- descrive in che modo proteggere le persone e la proprietà in situazioni di emergenza e di disastri; 

- identifica il personale, l'equipaggiamento, le competenze, i fondi e altre risorse disponibili da 
utilizzare durante le operazioni di risposta; 

- identifica le iniziative da mettere in atto per migliorare le condizioni di vita degli eventuali evacuati 
dalle loro abitazioni. 

È un documento da sottoporre a continuo aggiornamento, che deve tener conto dell’evoluzione 
dell’assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi. Lo stesso documento deve essere testato 
quanto meno annualmente mediate esercitazioni al fine di convalidarne i contenuti e verificarne le capacità 
di supporto operativo al personale.  

Il presente è stato approvato in via preliminare  con DELIBERAZIONE della Giunta N. 105 DEL 09-12-14 
“SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE – ADOZIONE E APPROVAZIONE PRELIMINARE NUOVO PIANO 
INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE” ed inviato alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di 
Firenze per il relativo parere ai sensi dell’Art. 24 del Regolamento 69/R. 

A seguito delle osservazioni presentata dalla Regione Toscana con nota Prot. 2385/2015 il presente piano è 
stato modificato accogliendo le relative osservazioni approvate con specifica deliberazione di Giunta. 

RIFERIMENTI  NORMATIVI 

Il quadro normativo in materia di protezione civile è ben definito dall’estesa normativa nazionale in cui un 
ruolo chiava ha la L. 225/1992, da ultimo modificata dalla L. 100/2012 e dalla normativa regionale in 
materia, più precisamente dalla L.R. 29/12/2003 n. 67 Ordinamento del sistema regionale della protezione 
civile e disciplina della relativa attività e dal Regolamento 1/12/2004 n. 69/R e 44/R del 12/9/2006. 
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Altre disposizioni regionali regolano alcuni aspetti specifici in merito alle gestioni associate o a rischi 
particolari relativamente al sistema di allertamento per rischio idrogeologico o per gli incendi di interfaccia. 

Con DPCM 3/12/2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, la presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha emanato delle diposizioni finalizzate a definire strutture, funzioni e procedure del sistema 
nazionale e regionale di protezione civile. 

Gli art. da 16 a 20 della L.R. 67/2003 definiscono i contenuti generali nonché le modalità di approvazione 
dei Piani di Protezione Civile. 

Un quadro normativo in materia viene comunque fornito dalla raccolta in materia disponibile nel seguente 
siti web: http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/normativa (regione toscana) 

REDAZIONE DEL PIANO GRUPPO DI LAVORO 

 

Il presente piano è stato redatto dal personale dell’Unione di Comuni Servizio Attività Territoriali e 
Protezione Civile con la collaborazione dei membri del Comitato Tecnico del Servizio Associato di 
Protezione Civile. In particolare il gruppo di lavoro risultava cosi costituito: 

Coordinamento Gruppo di Lavoro : Dott. Colom Manuel Rodolfo 

Vice Coordinatore Gruppo di Lavoro: Dott.ssa Emanuela Borelli 

Membri Gruppo di Lavoro : Dott. Carbonari Mauro, Dott.ssa Emanuela Borelli, Dott. Bacci Duccio, Dott. 
Benfenati Tullia (dipendenti Unione di Comuni) 

Membri Comitato Tecnico  : Geom. Pretolani Franco, Geom. Giusti Giuseppe, Geom. Romolini Alberto, 
Geom. Morandini Massimiliano, Geom. Becherini Gino, Arch. Paolo Anzilotti (rispettivamente dei comuni di 
San Godenzo, Pontassieve e Rignano S.A, Pelago, Reggello, Rufina e Londa  

La redazione del Piano è stata condotta secondo la seguente organizzazione. 

Part. I E Parte II Dott. Carbonari Mauro e Dott.ssa Borelli Emanuela 

Parte III Dott.ssa Benfenati e Dott.ssa Emanuela Borelli 

Parte IV  Dott.ssa Benfenati e Dott.ssa Emanuela Borelli 

Parte V Dott. Colom,  Dott.ssa Dott.ssa Emanuela Borelli 

Allegati Dott. Colom,  Dott.ssa Dott.ssa Emanuela Borelli, Dott. Carbonari 

Cartografia  Dott.ssa Dott.ssa Emanuela Borelli, Dott. Bacci Duccio 

Progetto Web-Gis Cartografia Ufficio SIT Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve Dott. Geol. G. Volpi e 
Dott.ssa Geol. Simonti Tosca. 

 

http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/normativa
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La stesura della presente versione del  piano è stata completata nel mese di Agosto 2015 
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PARTE I - DESCRIZIONE GENERALE 

DATI TERRITORIALI  

SUDDIVISIONE AMMINISTRATIVA, DATI STATISTICI  

 

Il territorio afferente all'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve (UCVV) comprende sette Comuni della 
Provincia di Firenze: San Godenzo, Londa, Rufina, Pelago, Pontassieve, Rignano sull'Arno e Reggello. 
La superficie complessiva del territorio dell'unione è di circa 550 km2  circa, e la popolazione residente è di 
63.387 abitanti con distribuzione come da tabella. I due comuni maggiormente popolati risultano distribuiti 
lungo l’asta del Fiume Arno, ovvero i Comuni di Pontassieve (20.463 abitanti) e Reggello (16.272 abitanti) e 
rappresentano il 58 % della popolazione residente nell’Unione di Comuni. Per contro i comuni di Londa 
(1.839 abitanti) e San Godenzo (1.197 abitanti) risultano essere quelli con meno abitanti e con un territorio 
classificabile come montano per oltre 80 % dell’estensione superficiale. Gli altri comuni presentano 
caratteristiche intermedie ed un territorio collinare/montano. 
Circa il 41 % del Territorio dell’Unione di Comuni si trova ad una quota sul livello del mare superiore a 600 
mt. 
La densità media di abitanti risulta essere di circa 116 abitanti/Kmq con una densità media della toscana 
pari a 151 abitanti/Kmq.  
Nella tabella sottostante si riporta i dati relativi a popolazioni, estensione superficiale e classificazione del 
territorio per i singoli comuni. 
 

Tab. 1 Estensione, N° abitanti. Densità Popolazione e Classificazione del Territorio Comuni dell’Unione di Comuni (Fonte 
ISTAT Dati al 31-12-2014) 

Comune Superficie (km
2
) Abitanti Densità 

popolazione 
(ab/km

2
) 

Classificazione del 
territorio 

SAN GODENZO 99,21 1180 11,89 montano 

LONDA 59,29 1862 31,41 montano 

RUFINA 45,88 7427 161,88 montano 

PELAGO 54,56 7645 140,12 collinare/montano 

PONTASSIEVE 114,40 20621 180,25 collinare/montano 

RIGNANO S.A. 54,14 8649 159,75 collinare 

REGGELLO 121,98 16264 133,33 collinare/montano 

Totale 549,46 63648   

La densità della popolazione nei comuni dell’Unione viene riportata nel grafico sottostante. 

La popolazione, nei cinque comuni più abitati, è distribuita omogeneamente sul territorio (densità media di 
116 ab/km2)  con numerosi e diffusi insediamenti, sia storici che recenti (posteriori al 1970).  I capoluoghi 
dei comuni di Pontassieve e Reggello sono i centri abitati di maggior  rilevanza, con Pontassieve 
(unitamente alla frazione di San Francesco ricadente nel Comune di Pelago) che, per posizione e 
infrastrutture, rappresenta il fulcro delle attività antropiche. 
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I comuni di Londa e San Godenzo hanno densità e distribuzione demografica tipiche dei territori montani, 
con la popolazione concentrata in pochi nuclei residenziali. 

 

 

Fig. 1 Distribuzione Densità Abitanti a Km
2
 Comuni dell’Unione 

 

Rispetto alla suddivisione in sistemi e aggregati territoriali effettuata dal Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, che riprende la suddivisione socio economica dei sistemi locali previsti dalla 
Delib. C.R. n. 219/1999,  l' U.C.V.V. comprende tutti i comuni del quadrante Val di Sieve, tranne Dicomano, 
e due dei quattro comuni del quadrante Valdarno Superiore Fiorentino, Reggello e Rignano sull'Arno. Il 
P.T.C.P. fornisce, nell’ambito dell’area fiorentina, due specifiche monografie sui sistemi territoriali della 
Valdisieve e del Valdarno superiore fiorentino., a cui si rimanda, anche per un interessante confronto con 
gli studi elaborati dall’ISTAT sul sistema locale del lavoro, i quali, tenendo conto delle interazioni e degli 
spostamenti della popolazione nella sua attività quotidiana,  assegnano all’area fiorentina  solo 5 comuni 
dell’UCVV, in quanto ritengono di legare il Comune di San Godenzo al sistema locale di Borgo San Lorenzo e 
il Comune di Reggello al sistema locale di Montevarchi. 
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 Fig. 2 Il territorio dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e Comuni limitrofi 

GEOMORFOLOGIA, MICROCLIMA, IDROLOGIA GEOMORFOLOGIA 

Il territorio dell'Unione è prevalentemente a carattere montuoso e collinare, con una ridotta area 

pianeggiante in corrispondenza dei depositi alluvionali dei fondovalle dei fiumi Arno e Sieve.  Le quote 

altimetriche vanno dai circa 70 metri alla confluenza del borro delle Falle con il fiume Arno ai circa 1.650 

metri dei monti Falco e Falterona, le cime più alte della provincia di Firenze.  
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Da un punto di vista prettamente morfologico - paesaggistico, il territorio dell’Unione, risulta suddiviso, in 
maniera molto semplificata, in tre ambienti principali: 

1. ambiente montano, molto diffuso nel territorio dell’Unione in particolare nella parte a nord e ad est cioè 
quella prossima alla fascia appenninica; l’ambiente montano risulta caratterizzato da un uso del suolo 
essenzialmente boschivo con presenza di una vegetazione mista tra aghifoglie e caducifoglie; in maniera 
molto ridotta risultano inoltre presenti zone a pascolo attualmente in uso o abbandonate;  

2. ambiente collinare, di transizione compreso tra quello montano e di pianura, caratteristico dei territori 
dei comuni parzialmente montani e ubicati all’interno o in prossimità della fascia pedemontana prossima a 
sua volta alle pianure  fluviali di fondovalle; caratterizzato da un uso del suolo con prevalenza di colture 
agrarie legnose quali vigneto e oliveto ed in misura minore da seminativi; 

3. ambiente di pianura, di origine prevalentemente fluviale e di conseguenza disposto in prossimità dei 
corsi d’acqua principali presenti nel territorio come il Fiume Sieve e il Fiume Arno ma anche il Torrente 
Godenzo e Moscia tributari entrambi in sinistra idrografica del Sieve; l’ambiente di pianura risulta 
caratterizzato da un uso del suolo misto tra seminativo, colture agrarie legnose come vigneti e oliveti, 
anche se quest’ultima risulta prevalente e zone boscate di ridotte estensioni. Inoltre, questo è l’ambiente in 
cui si ha l’insediamento dei maggiori centri abitati presenti nel territorio. 

Dal punto orografico costituito dal Falterona, il sistema montuoso si sviluppa in tre direzioni:  verso nord-
ovest, nel territorio del comune di San Godenzo, con il poggio di Giogo (m 1.158),  il passo del Muraglione 
(m 907), il colle della Maestà (m 1.040) e il monte Peschiena (m 1.198);  verso sud-est, interessando le 
provincie di Arezzo e di Cesena-Forlì, con il monte Gabrendo (m 1.539), il passo della Calla (m 1.296), il 
poggio Scali (m 1.520); verso sud, sino a Castiglion Fibocchi non lungi da Arezzo, con il massiccio del 
Pratomagno, che delimita ad est l'ampia vallata del Casentino.  Una parte del crinale del Pratomagno, 
comprendente il monte Cucco (m 1.137), il passo della Consuma (m 1.060), il monte Secchieta (m 1.450), il 
poggio Uomo di Sasso (m 1.537), rappresenta il limite orientale del territorio dell'Unione: i declivi della 
catena montuosa verso il fondo valle dei fiumi Sieve e Arno costituiscono quasi la totalità del territorio dei 
comuni di Londa, Rufina, Pelago, e Reggello. 

Interamente collinare, in riva sinistra d'Arno, è il territorio di Rignano che è l’unico comune a trovarsi nella 
sinistra idrografica dell’Arno.  Esso è posto a est dei rilievi che costituiscono lo spartiacque (e il limite 
territoriale) tra la zona rignanese e quella ripolese-grevigiana:  ha massima altitudine nel poggio di Firenze 
(m 693), a sud dell’abitato di San Donato in Collina (m 388). 

Il territorio del comune di Pontassieve è delimitato a nord dal complesso del Monte Giovi (m 992)  che, 
dalla Calvanella (m 707, presso l'Olmo)  a poggio dello Spicchio (m 588, presso Contea), costituisce lo 
spartiacque nei confronti della valle del Mugello; da queste alture il terreno degrada rapidamente sino al 
corso della Sieve (ad est) e dell'Arno (a sud), che per un  tratto, alle Sieci, costituisce il limite dell'Unione.  

Il comune di Pontassieve e Reggello, ed una parte di Pelago si sviluppano sulla destra idrografica del fiume 
Arno mentre il Comune di Rignano S.A sulla sinistra idrografica del fiume ARNO. Rispetto al fiume Sieve i 
comuni di Pelago e Rufina si trovano in sinistra idrografica, mentre il Comune di Pontassieve in destra 
idrografica. 

I  comuni di San Godenzo e Londa, si collocano in bacini idrografici i torrenti/fiumi affluenti della Sieve 
(fiume moscia, fiume San Godenzo) appartenenti al reticolo idraulico minore. 
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Sotto l'aspetto geomorfologico il territorio appartiene alla zona nord-est della catena orogenica 
dell’appennino settentrionale, catena strutturalmente complessa costituita da falde e thrusts formatesi in 
relazione a più fasi tettoniche.  Il passaggio fra varie serie stratigrafiche è rappresentato sino al dettaglio 
nelle carte geologiche d'Italia , disponibili on line sul portale del Servizio Geologico d'Italia  
(http://sgi.isprambiente.it).   La cartografia geologica di base, in scala 50k,  con il foglio 264 Borgo San 
Lorenzo  e il foglio 276 Figline Valdarno,  copre il territorio dell'Unione per quasi la sua interezza e fornisce 
un esaustivo quadro di riferimento. 

Si possono distinguere tre zone: il fondo valle, costituito dai bacini del Valdarno superiore e della Sieve, 
caratterizzato da depositi neogenico-quaternari, costituiti da accumuli etereogenei ghiaiosi, sabbiosi limosi; 
la zona collinare, che presenta in prevalenza le caratteristiche delle unità tettoniche liguri di Morello e di 
Sillano e sub liguri di monte Senario frammiste a elementi delle unità toscane; i versanti montuosi del 
massiccio del Pratomagno e appenninico,  che appartengono in parte all'unità tettonica del Falterona con 
inserti delle unità di Castel Guerrino e Acquerino e in parte (versante nordest appenninico) alla formazione 
marnoso-arenacea romagnola della sub unità tettonica di monte Nero. 

La carta geologica regionale in scala 10k, visualizzabile e scaricabile in formato raster e vettoriale dal sito 
www.regione.toscana.it/geologia, offre informazioni di dettaglio. 

Nelle Tavole relative alla cartografie del Piano, si sintetizzano e si rappresentano le caratteristiche 
Morfologiche, Orografiche Idrografiche dei Comuni oggetto del Piano. 

MICROCLIMA 

 

Il clima dell’area risulta secondo la classificazione climatica di Thornthwaite (Fig.3) ricadente per la maggior 
parte del territorio nelle zone B3-B4 e B1-B2 (vedi figura), con temperature medie annue che ricadono nelle 
fasce con inferiori ai 10 °C (zona appeninica), o comprese tra i 10 e 14 °C. Le temperature medie nel mese 
più caldo risultano inferiori a 24 °C, mentre nel mese più freddo inferiori a 6 °C. 
 Dal punto di vista climatico il territorio dell'Unione può essere inquadrato nel tipo più vasto della regione 
tirrenica, caratterizzata da inverni relativamente freddi, e da estati calde e asciutte. 
I dati salienti, riferibili a temperatura, pioggia, vento, sono desumibili da quelli resi disponibili dal Servizio 
Idrologico Regionale (www.sir.toscana.it) che gestisce una rete di oltre 450 stazioni di rilevamento 
metereologico. 
Nel territorio dell'Unione sono presenti: 3 stazioni automatiche di rilevamento (Consuma, Vallombrosa, 
Nave a Rosano); varie stazioni tradizionali pluviometriche e igro-termometriche (Castagno, Rincine, Tosina, 
Consuma, Borselli, Rufina, Tosi, Vallombrosa, Remole 1 e 2, Nave a Rosano, San Romolo, Santa Brigida):  3 
stazioni di monitoraggio idrometrico: Fornacina 1 e 2, sulla Sieve (con a monte le stazioni di Dicomano, 
Carza e Bilancino), mentre sull'Arno si trovano Nave di Rosano ed Incisa-valle in posizione limitrofa tra il 
Comune di Figline-Incisa ed il Comune di Reggello (con a monte la stazione di Montevarchi).  
Non ci sono stazioni anemometriche collocate all'interno del territorio dell'Unione.  
Il Servizio Idrologico Regionale (S.I.R) pubblica mensilmente specifici report meteorologici registrando i dati 
di varie stazioni rappresentative del territorio regionale, e analizzandoli con serie storica estesa su periodi 
trentennali (1971-2000 e 1981-2011). 
I dati delle seguenti stazioni del S.I.R risultano particolarmente significative per il territorio dell’Unione: 
Vallombrosa, S. Brigida, Rosano, Remole, Incisa Valle, Consuma, anche se alcune di queste stazioni sono 

http://sgi.isprambiente.it/


Unione di Comuni  
PPIIAANNOO  IINNTTEERRCCOOMMUUNNAALLEE  

DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE   Ufficio Associato 
Valdarno e 
Valdisieve 

 PPaarrttee  II  ––  DDeessccrriizziioonnee  ggeenneerraallee   di Protezione Civile 

 

14 

 

dotate solo di pluviometro ed idrometro. Infatti maggiormente significativi a fini descrittivi risultano i dati 
delle stazioni consuma e vallombrosa. 
Dati pluviometrici ed idrologici in tempo reale sono forniti dal Centro Funzionale Regionale 
(www.crf.toscana.it) . 
Da tali fonti, su base trentennale, si ricavano per il territorio dell'unione, i seguenti valori:  
- temperatura media annuale massima   14-17 °C,  con punte in valore assoluto di  41 °C; 
- temperatura media annuale minima   6-9 °C,  con minimo assoluto di  -13 °C; 
- ventosità media contenuta (1-2 m/s ad un'altezza dal suolo di 3 metri), con sporadici eventi di  
  forte entità, sino a 25 m/s;  
- precipitazioni medie annuali cumulate di 950-1150 mm, in linea le medie regionali. 
  
Fig. 3 Classificazione Climatica della Toscana e Carta delle Temperatura Media Annua, Media Minima e Media 
Massima. 

 

  
 

 

 Classificazione climatica della Toscana 
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██ A (perumido) Im > 100 

██ B3-B4 (umido) 

80 < Im < 100 

██ B1-B2 (umido) 

20 < Im < 80 

██ C2 (subumido) 

0 < Im < 20 

██ C1 (subarido) 

−33,3 < Im < 0 

██ D (semiarido) 

Im < −33,3 
 

 

Carta della temperatura media di luglio 

██ <20 °C 

██ 20-22 °C 

██ 22-24 °C 

██ >24 °C 
 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Toscana_Thornthwaite.png
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Temperatura_media_luglio_Toscana_1961-1990.PNG
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_climatica_di_Thornthwaite
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Warren_Thornthwaite
https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_umidit%C3%A0_globale
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Fig. 3 Classificazione Climatica della Toscana e Carta delle Temperatura Media Annua, Media 

Minima e Media Massima. 

 

  

 

  

Carta della temperatura media annua in Toscana 

██ <10 °C 

██ 10-12 °C 

██ 12-14 °C 

██ 14-16 °C 

██ >16 °C 

 

Carta della temperatura media di gennaio 

██ <2 °C 

██ 2-4 °C 

██ 4-6 °C 

██ 6-8 °C 

██ 8-10 °C 

██ >10 °C 
 

 

Nella tabella 2, si riporta a solo scopo descrittivo del clima del territorio una rielaborazione dei dati 
desumibili   per il breve periodo, si sono estrapolati dai report meteorologici mensili del LaMMA  
riferiti all’anno 2013. 
Il picco di temperatura nel territorio dell’unione è stato di 31 C° (Agosto), con un minimo termico nel mese 
di Gennaio. Le piogge risultavano più intense nel periodo autunno/invernale e primaverile, con una 
precipitazione annua pari a 1250 mm. 
Nel fondovalle dei fiumi Arno e Sieve è possibile nei mesi invernali la formazione di nebbie, anche 
persistenti, che possono giungere sino alla quota di circa 350 metri. Sempre nelle stagioni fredde è 
ricorrente il fenomeno dell'inversione termica, per cui si ha nel fondo della valle una temperatura minore 
che sulle colline circostanti.  

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Temperatura_media_annua_Toscana_1961-1990.PNG
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Temperatura_media_gennaio_Toscana_1961-1990.PNG
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Negli anni recenti criticità previste dal sistema di allertamento meteo di protezione civile hanno 
determinato per le criticità verificatesi la dichiarazione di stato di calamità regionale e/o nazionale, si citano 
i seguenti esempi: 

- eventi meteo del 20-21 e del 23-24 ottobre (piogge) hanno avuto significative ripercussioni, 
provocando allagamenti e frane nei comuni di Reggello, Pelago, Rignano sull’Arno e Pontassieve;  

- Eventi Meteo Marzo 2015 (raffiche di vento con carattere di burrasca superiori anche a 100 km/h), 
hanno avuto significative ripercussioni sul territorio di tutti i comuni, con danni al patrimonio 
pubblico e privato, danni al patrimonio boschivo. 

- Forti nevicate verificatesi in particolare negli anni 2011, 2012, su tutto il territorio dell’Unione con 
notevoli disagi per la popolazione e necessità di interventi di protezione civile. 

 

Tab. 2 Dati Climatici Anno 2013  

Mese Temperatura   Max 
Media Mensile (C°) 

Temperatura   Min 
Media Mensile (C°) 

Precipitazioni 
Cumulati Mensili  

(Mm) 

Eventi Speciali 

Gennaio 12,5 2,5 80  

Febbraio 11,1 2,3 110  

Marzo 13,9 2,4 180 Piogge 

Aprile l18.2 7,6 70  

Maggio 12,5 11.8 120  

Giugno 23.4 15,0 60  

Luglio 31,8 22,9 40  

Agosto 31,6 24,5 60  

Settembre 27,0 20,4 120  

Ottobre 20,8 15,5 160 Temporali 

Novembre 14,9 5,2 200  

Dicembre 11,2 2,7 50  

 

 

IDROLOGIA 

 

I Comuni dell’Unione di Comuni ricadono interamente nel Bacino del Fiume Arno. Il bacino del fiume 

Arno, come definito per gli effetti della legge 183/89, comprende, oltre al bacino idrografico in 

senso stretto, anche, nella parte terminale, la zona compresa tra lo Scolmatore, a Sud, ed il Fiume 

Morto, a Nord, inclusa l’area di bonifica di Coltano-Stagno ed il bacino del torrente Tora che oggi 

confluisce nello Scolmatore.  

Tutti i 7 comuni hanno connotazione della posizione del territorio comunale rispetto ai limiti di 

bacino totalmente  ricadente nei limiti amministrativi dello stesso. 

Il territorio del bacino interessa la Regione Toscana (98,4%) e la Regione Umbria (1,6%) con le 

province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato, Pisa e, marginalmente, Siena, Lucca, Livorno e Perugia. 
Nelle tabelle sottostanti si riporta una descrizione delle dimensioni del bacino, dei relativi parametri 
Morfologici e Antropici, oltre che idrologici forniti dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno. 
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Tab. 3 Dimensioni del bacino Fiume Arno, Sottobacini, relativi parametri Morfologici e Antropici, oltre che idrologici 
(Fonte Autorità di Bacino Fiume Arno) 

Dimensioni del bacino 
Superfice totale del bacino (L. 183/89) 9.116 kmq 
Superfice del bacino idrografico 8.228 kmq 
sottobacini principali 

   Casentino 895 kmq 

   Val di Chiana 1.362 kmq 
   Valdarno Superiore 997 kmq 
   Sieve 846 kmq 
   Valdarno Medio 1.375 kmq 
   Valdarno Inferiore 3.641 kmq 
 

Parametri morfologici e antropici 
Lunghezza asta principale 241 km 

Pendenza media asta 0,5 - 0,6 % 

Quota media bacino 353 m s.l.m. 

Superficie agricola utilizzata 367.000 ha 

Boschi 252.000 ha 

Superficie irrigata 20.000 ha 

Fabbisogno idrico per uso industriale 305 milioni m3/anno 

Deflusso medio intero bacino 3.062 milioni m3/anno 

Popolazione (ISTAT 1991) 2.200.000 ab 

Comuni ricadenti nel bacino 166 

 

Parametri idrologici 
Portata minima a S. Giovanni alla Vena (PI) 2,2 m3/sec (1931) 

Portata media a S. Giovanni alla Vena (PI) 90 m3/sec (1931) 

Portata massima a S. Giovanni alla Vena (PI) 2.290 m3/sec (04/11/1966) 

Portata minima a Nave di Rosano (FI) 0,560 m3/sec (29/08/1958) 

Portata media a Nave di Rosano (FI) 50 m3/sec 

Portata massima a Nave di Rosano (FI) 3.540 m3/sec (04/11/1966) 

Portata massima valutata a Firenze (FI) 4.100 m3/sec (04/11/1966) 

 

I sottobacini del fiume Arno che interessano il territorio dell’Unione risultano essere : Casentino (in minima 
parte nei Comuni di Londa e San Godenzo), Valdarno Superiore, Valdarno Medio (minima parte) e Sieve. 
ll Casentino è costituito dall’alto bacino dell’Arno dalle origini alla confluenza con la Chiana. È delimitato dai 
contrafforti dell’Appennino e del Pratomagno e numerosi sono gli affluenti, tutti di carattere torrentizio, 
come il Solano e il Capraia in destra, l’Archiano, il Corsalone e il Chiassa in sinistra. La Val di Chiana 
comprende una vasta zona quasi completamente pianeggiante; anticamente zona paludosa, è stata, in 
tempi relativamente recenti, bonificata e suddivisa tra il bacino dell’Arno e quello del Tevere. 
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Il Valdarno Superiore è formato da una lunga pianura, chiusa a destra dal Pratomagno e a sinistra dai 
modesti rilievi della provincia di Siena, dai quali ha origine il torrente Ambra, unico affluente di una certa 
importanza in tutto il sottobacino.  
Il sottobacino della Sieve, al pari del Casentino, costituisce un bacino a sé stante tra la dorsale Appenninica 
ed i contrafforti del Mugello. Tributario di molti affluenti, la Sieve confluisce nell’Arno poco a monte di 
Firenze, delimitando a valle il Valdarno Superiore- 
Il Valdarno Medio origina a valle di Pontassieve e comprende i sottobacini del Bisenzio e dell’Ombrone in 
destra, del Greve-Ema in sinistra. La confluenza Arno-Ombrone determina la chiusura del bacino. 
Il fiume Arno, dalle pendici meridionali del Monte Falterona,  scorre dapprima in direzione sudest nel 
bacino del Casentino, poi, nei pressi della piana aretina, volge verso ovest ricevendo la Chiana, per dirigersi 
a nordovest e formare il cosiddetto bacino del Valdarno superiore, ove riceve quali affluenti principali, in 
sinistra idrografica, il fiume Ambra e, in destra idrografica, il fiume Sieve proveniente dal Mugello; da 
questa confluenza l’Arno volge verso est  ed entra nel bacino medio di Firenze. 
L’asta fluviale dell’Arno, compresa tra Matassino e le Falle, nel tratto pertinente all’Unione misura circa 30 
chilometri.  Si incontrano pochi e minori affluenti in riva sinistra: il borro del Mulinaccio, il borro di Salceto, 
il borro di Castiglionchio.  In riva destra si hanno apporti più significativi: il torrente Resco, il torrente 
Chiesimone, il torrente Marnia, il torrente Vicano di Sant'Ellero, il torrente Vicano di Pelago, il fiume Sieve, 
il torrente Sieci, il borro delle Falle. Tutti questi corsi d'acqua hanno un andamento prettamente torrentizio. 
I deflussi seguono le caratteristiche delle precipitazioni nella loro irregolarità di distribuzione e presentano 
due massimi (dicembre-marzo) e un minimo assoluto (agosto) con una spiccata interdipendenza tra 
quantità di pioggia caduta e orografia. A fronte di una portata media annua, misurata a Nave a Rosano, di 
50 m3/s, si ha nelle estati siccitose una portata minima di 0,5 m3/s. 
Il fiume Sieci, interessa il territorio dell'Unione a partire dalla frazione di Contea sino alla sua confluenza in 
Arno, a Pontassieve, per una lunghezza di circa 18 chilometri. 
A destra, seguendo il corso dell’asta, si hanno due corsi significativi: i torrenti Uscioli e Argomenna; a 
sinistra, lasciato alle spalle il torrente Comano, si registrano: il torrente Moscia, il fosso del Molinuzzo, il 
torrente Rufina, il fosso di Falgano, il torrente Macinaie, il borro di Rippio.  La portata annuale media del 
fiume Sieve è di 20 m3/s, con punte di circa 80 m3/s per almeno 10 giorni, e minimi di portata di soli 0,2 
m3/s in estate.  
Non appartiene al bacino dell’Arno bensì al bacino Del Fiume Reno  e del F. Santerno  la parte del territorio 
transappenninica del comune di San Godenzo, dove hanno origine, rispettivamente dal monte Peschiena e 
dal passo del Muraglione, i fossi Acqua Cheta e Troncalosso che vanno ad alimentare il fiume Montone e, 
dal poggio di Giogo, il ramo di sorgente del fiume Rabbi. 
Con la legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica” viene 
individuato un reticolo idrografico e di gestione che non coincide con la consolidata suddivisione adottata 
dall’Autorità di Bacino del fiume Arno. Il reticolo idrografico regionale è riportato in modo completo e 
aggiornato alla pagina http://www.regione.toscana.it/-/consorzi-di-bonifica-reticolo-idrografico-e-di-
gestione 

http://www.regione.toscana.it/-/consorzi-di-bonifica-reticolo-idrografico-e-di-gestione
http://www.regione.toscana.it/-/consorzi-di-bonifica-reticolo-idrografico-e-di-gestione


Unione di Comuni  
PPIIAANNOO  IINNTTEERRCCOOMMUUNNAALLEE  

DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE   Ufficio Associato 
Valdarno e 
Valdisieve 

 PPaarrttee  II  ––  DDeessccrriizziioonnee  ggeenneerraallee   di Protezione Civile 

 

19 

 

Nella Fig. 4 su rimporta una rappresentazione schematica del reticolo idraulico ricadente nel territorio 
dell’Unione con indicazione dei principali fiumi e del reticolo idraulico minore. Si rimanda comunque per 

una descrizione di 
maggior dettaglio alle 
Tavole relativa al oro-
idrografia di ciascun 
comune. 
 
 
 
Fig. 3 Reticolo Idraulico 
Unione di Comuni. 
 
 
Estrapolando i dati del 
Reticolo Idrografico della 
Regione Toscana , 
classificato ai sensi della 
L.R. 79/2012 (ultimo 
aggiornamento anno 
2015), risulta che la 
lunghezza delle aste 
fluviali complessiva 
ricadente nel territorio 
dell’Unione di Comuni 
ammonta a 1727 Km circa 
di suddiviso come 
riportato in Tab. 4. I Fiumi 
principali risultano quindi 
essere l’Arno e la Sieve 
con una lunghezza d’asta 
complessiva che interessa 
il territorio dell’Unione 
per 36,77. Di minore 
importanza invece i fiumi 
Rabbi e Montone. Il 
reticolo idraulico minore 
presenta invece una 
lunghezza complessiva di 
circa 1680,98 Km (cfr. 

Tab. 4). Il territorio dell’Unione è interessato in gran parte da 2 consorzi di Bonifica di cui alla L.r. 79/2012: 
Alto Valdarno (39,3 % del reticolo idraulico) e Medio Valdarno (48.8 % reticolo idraulico). Su porzioni più 
limitate del territorio ha invece competenza il Consorzio interregionale Bonifica della Romagna (solo il 
Comune di San Godenzo). 
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Tab. 4 Lunghezza D’Asta Fiumi Principali e del Reticolo Idraulico Minore, Consorzi di Bonifica Ricadenti Nel Territorio 
dell’Unione 

Nome Lunghezza Asta (Km) Consorzio di Bonifica 
L.R. 79/2012 

Comuni 

Fiume Arno 20,87 Alto Valdarno e Medio 
Valdarno 

Reggello, Rignano S.A, 
Pontassieve, Pelago 

Fiume Sieve 15,90 Medio Valdarno Pelago, Rufina, Pontassieve 

Fiume Rabbi 4,02 Comprensorio 
Interregionale D.P.R. 

616/77 art.73 (Consorzio 
Bonifica della Romagna) 

San Godenzo 

Fiume Montone 5,23 Comprensorio 
Interregionale (Consorzio 
Bonifica della Romagna) 

San Godenzo 

Reticolo Idraulico Minore 
(Affluenti Corsi d’Acqua 
Principali, Rivi, Ruscelli, 

Torrenti, etc..) 

1680,98 Alto Valdarno e Medio 
Valdarno (in gran parte 

Medio Valdarno) 

Reggello, Pontassieve, 
Rufina, San Godenzo, 
Londa, Rignano S.A, 

Pelago. 

Totale 1727 Km   

 
Nella tabella 5 si sintetizzano i dati rispetto alla gestione o non gestione del reticolo idraulico da parte dei 
Consorzi di Bonifica competenti per territorio ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 79/2012, suddivisi tra 
fiumi principali e reticolo idraulico minore. Nella stessa tabella  si riporta la suddivisione del reticolo 
idraulico nei vari consorzi di bonifica, e le lunghezza d’asta dei principali fiumi (Arno, Sieve) 

 

Tab. 5 Lunghezza Reticolo Idraulico di Competenza dei Consorzi di Bonifica, suddiviso tra fiumi principali e reticolo 
minore, reticolo gestito e non gestito ai sensi della L.R. 79/2012 con indicazione dei Comuni interessati. 

Consorzio di Bonifica L.R 
79/2012 

Gestione Reticolo (Si/NO) 
Fiumi e Reticolo Idraulico 

Minore 

Somma Lunghezza 
Asta  Reticolo 

(Km) 

Totale Reticolo 
Km 

 

% Reticolo Su 
Reticolo Totale 

Unione 

Comuni 
Interessati 

ALTO VALDARNO  680,1 39.3 Pelago, Reggello, 
Rignano Reticolo Non Gestito 304,7 304,7 17,6 

Reticolo Gestito  375,4 21,7 

Fiume Arno 16,1  0,9 

Reticolo Minore 359,3  20,8 

MEDIO VALDARNO  842,1 48.8 Rufina, San 
Godenzo, Pelago, 

Londa, 
Pontassieve 

Reticolo Non Gestito 457,3 457,3 26,5 

Reticolo Gestito  384,8 22.3 

Arno 4,8  0.3 

Reticolo Minore 364,2  21.1 

Sieve 15,9  0.9 

COMPRENSORIO 
INTERREGIONALE 

 

204,9 204,9 11.9 San Godenzo 

Totale 1727,2 100  
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Nell’Allegato A.1 INVASI e Reticolo Idraulico, si riporta un elenco dei principali invasi e sbarramenti e alla 
sezione B un elenco dei principali torrenti e fiumi del territorio dell’Unione suddivisi per Comune con 
indicazione della relativa lunghezza d’asta ricadente all’interno dello stesso Comune. 
Di tali dati nella tabella 6 si riporta una sintesi dei principali corsi d’acqua del reticolo con lunghezza d’asta 
superiore a 5 Km all’interno di un comune. Tale elenco comprende i principali affluenti del fiume Sieve e 
Arno che devono essere esaminati e considerati ai fini della pianificazione di protezione civile (sul reticolo 
minore si possono indicare come significati i torrenti Rincine, Moscia, Argomenna, Uscioli, Chiesimone, 
Resco,  Rufina). 
 

Tab. 6 Principali Fiumi e Torrenti Suddivisi per Comune e con indicazione della Lunghezza D’Asta ricadente nel Comune 
appartenenti al Reticolo Idraulico di cui alla L.R. 79/2012 

COMUNE TOPONIMO TORRENTE/FIUME LUNGHEZZA ASTA RICADENTE NEL 
COMUNE (KM) 

LONDA TORRENTE RINCINE 6,21 

LONDA TORRENTE MOSCIA 5,73 

PELAGO TORRENTE VICANO DI PELAGO 13 

PONTASSIEVE FIUME SIEVE 11,72 

PONTASSIEVE TORRENTE ARGOMENNA 7,67 

PONTASSIEVE FOSSO DEL RISAIO 5,85 

PONTASSIEVE FOSSO DEGLI USCIOLI 5,09 

REGGELLO TORRENTE CHIESIMONE 14,36 

REGGELLO TORRENTE RESCO 13,46 

REGGELLO FIUME ARNO 11,07 

REGGELLO TORRENTE MARNIA 10,08 

REGGELLO TORRENTE VICANO DI 
SANT'ELLERO 

7,9 

REGGELLO BORRO DELLA TRANA 6,67 

REGGELLO BORRO PILANO 6,57 

REGGELLO BORRO DI CILIANA 6 

REGGELLO FOSSO DEL BIFOLCO (3) 5,42 

REGGELLO RIO DI LUCO 5,12 

RIGNANO SULL'ARNO FIUME ARNO 10,89 

RIGNANO SULL'ARNO FOSSO DI CASTIGLIONCHIO 5,94 

RIGNANO SULL'ARNO FOSSO DI TROGHI 5,6 

RUFINA TORRENTE RUFINA 9,08 

RUFINA TORRENTE MOSCIA 8,93 

RUFINA FIUME SIEVE 7,31 

SAN GODENZO FOSSO ACQUA CHETA 7,36 

SAN GODENZO FOSSO DI PETROGNANO 6,59 

SAN GODENZO FIUME MONTONE 5,23 
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AREE NATURALI PROTETTE E COMPLESSI DEMANIALI 

Il territorio dell’Unione possiede molteplici caratteri morfologici, ambientali e insediativi di indubbio valore:  
alcune zone sono di particolare importanza sotto l’aspetto paesaggistico, naturalistico, faunistico. Un’atra 
parte del territorio è rappresentata da Complessi Forestali appartenenti al Demanio Regionale (P.A.F.R) è 
gestita direttamente dall’Unione ai sensi della L.R. 39/2000.    

Le aree ufficialmente individuate sono riportate nel portale dei parchi italiani www.parks.it: 
quantitativamente, insieme ai complessi demaniali, raggiungono una superficie di oltre 11.421  Ettari 
all’interno del territorio dell’Unione . Tali aree naturali protette e/o complessi demaniali in realtà in termini 
di territorio interessato, si sovrappongono parzialmente e/o coincidono in parte. Di seguito una tabella di 
sintesi (Tab. 7)  delle aree protette e di complessi demaniali (forestali) ricadenti nel territorio dell’Unione. 

Tab. 7  Aree Protette e Complessi Demaniali Ricadenti Nel Territorio dell’Unione 

Tipologia Denominazione Comuni Proprietà Normativa Di E 
Istitutiva 

Estensione 
All’interno 
Dell’unione 

(Ettari) 
Parco Nazionale Parco Nazionale 

delle Foreste 
Casentinesi 
Falterona e 
Campiglia 

San Godenzo 
e Londa 

Privata/Pubblica D.P.R. 12 luglio 1993, 
L. 394/1991 

3994 

Area Naturale 
Protetta -Demanio 
dello Stato 

Riserva Naturale 
Statale Biogenetica 
di Vallombrosa 

Reggello Pubblica DM 15-12 1977 1280 

Area Naturale 
Protetta di 
Interesse Locale 
(ANPIL) 

Le Balze Reggello Privata DCC 72/2005 Delib. G.R. 
878/2001 
L.R. 56/2000 

1.027 

 Poggio Ripaghera e 
S. Brigida 

Pontassieve Privata DCC 188/1997 D.G.R. 
1229/2001 
L.R. 56/2000 

817 

 Foresta di 
Sant’Antonio 

Reggello Privata/Pubblica DCC. 171/1997 
D.G.R. 1229/2001 
L.R. 56/2000 

926 

Complessi 
Demaniali 
Regionali 

Rincine Londa, San 
Godenzo 

Pubblica 
(Regione Toscana) 

L.R. 39/2000 1.449 

 Foresta di 
Sant'Antonio 

Reggello Pubblica (Regione 
Toscana) 

L.R. 39/2000 1059 

 Alpe di San 
Benedetto 

San Godenzo Pubblica (Regione 
Toscana) 

L.R. 39/2000 1.728 

 Alpe 2 San Godenzo Pubblica 
(Regione Toscana) 

L.R. 39/2000 209 

Complessi 
Demaniali 
dell’Unione 

Muraglione San Godenzo Pubblica 
(Unione di Comuni) 

 212 

TOTALE     10.478 

Nel territorio dell’Unione di comuni sono presenti siti proposti come siti di importanza comunitaria (pSic) 
riconosciuti dalla Regione Toscana come S.I.R, siti di importanza Regionale ricadenti rispettivamente nei 

http://www.cm-montagnafiorentina.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Servizi/Foreste/Patrimonio_Forestale/Foresta_di_SAntonio/index.html
http://www.cm-montagnafiorentina.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Servizi/Foreste/Patrimonio_Forestale/Foresta_di_SAntonio/index.html


Unione di Comuni  
PPIIAANNOO  IINNTTEERRCCOOMMUUNNAALLEE  

DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE   Ufficio Associato 
Valdarno e 
Valdisieve 

 PPaarrttee  II  ––  DDeessccrriizziioonnee  ggeenneerraallee   di Protezione Civile 

 

23 

 

comuni di San Godenzo, Londa, Pontassieve e Reggello. Tali siti fanno parte delle Rete Ecologica Regionale 
istituita con D.C.R. n. 342 del 10 novembre 1998 e della  Rete Natura 2000 istituita con Direttiva 92/43/CEE 
"Habitat". Su questi siti la Regione Toscana con  D.G.R. 644/04 e DGR 454/08, secondo quanto previsto 
anche dall'art. 12 comma 1, lettera a) della LR 56/00, ha definito le misure di conservazione necessarie al 
fine di garantire la tutela delle specie e degli habitat di rilevante interesse conservazionistico presenti nei 
siti della Rete ecologica regionale (SIC + ZPS + sir). Parte di tali siti coincidono parzialmente o totalmente in 
termini di estensione con alcune delle Aree Protette e/o Complessi demaniali sopra indicati.  

I SIR (o pSic) ricadenti parzialmente o totalmente nel territorio dell’Unione di Comuni interessano una 
superficie complessiva di Ettari 8646 e vengono elencanti nella tabella sottostante (cfr. Tab. 8). 

Tab. 8 Denominazione ed estensione. divisa per Comune, dei S.I.R (Siti di Importanza Regionale) ricadenti nel territorio 
dell’Unione. 

Denominazione Comune Estensione Porzione Comunale 
(Ettari) 

Muraglione - Acqua Cheta San Godenzo 3581,98 

Poggio Ripaghera - Santa Brigida Pontassieve 360,87 

Vallombrosa e Bosco di S. Antonio Reggello 2652,70 

Vallombrosa e Bosco di S. Antonio Pelago 33,95 

Foreste alto bacino dell'Arno San Godenzo 784,69 

Foreste alto bacino dell'Arno Londa 778,30 

Muraglione - Acqua Cheta San Godenzo 0,00 

Crinale M. Falterona - M. Falco - M. Gabrendo San Godenzo 93,47 

Camaldoli Scodella Campigna Badia Prataglia San Godenzo 93,47 

Foreste alto bacino dell'Arno San Godenzo 133,28 

Camaldoli Scodella Campigna Badia Prataglia San Godenzo 133,28 
TOTALE  8646 

 

 Il Parco Nazionale Delle Foreste Casentinesi-monte Falterona-Campigna comprende boschi tra i più estesi 
e meglio conservati d'Italia,  con un notevole patrimonio floristico e faunistico: esso si estende su una 
ampia area appenninica delle province di Cesena-Forlì, Arezzo e Firenze. Quest’ultima è partecipe con 
porzione dei territori dei comuni di San Godenzo e Londa, rispettivamente per 3.137 e 778 ettari.  Nei due 
comuni, a Castagno d’Andrea e a Londa, sono ubicati due dei centri visita del parco, aperti al pubblico nei 
mesi primaverili ed estivi. A ridosso del parco sono presenti due vaste aree del demanio regionale: il 
complesso forestale Alpe di San Benedetto (1.728 ha), esteso in buona parte sul versante adriatico del 
crinale appenninico, dal monte Pian Casciano, per il passo del Muraglione, sino al monte Falterona,  e il 
complesso forestale denominato Alpe 2 (209 ha) sul versante est del monte Peschiena.   Le aree, ambedue 
all’interno del territorio del comune di San Godenzo, interessano le pendici nord del monte Falterona e i 
versanti montuosi ove originano il Rabbi e il Montone. 

Sempre confinante con il parco nazionale, si sviluppa il complesso demaniale di Rincine (1.448 ha), quasi 
interamente nel territorio del comune di Londa, sui versanti meridionali dei monti Campaccio e Massicaia.  
▪ La Riserva Naturale Statale Biogenetica Di Vallombrosa (1.270 ha), copre l’intero versante reggellese del 
Pratomagno. La riserva si estende sui terreni già appartenuti all’abbazia; l'intervento secolare dei monaci 
benedettini ha notevolmente influenzato le specie vegetali presenti: l'abete bianco e il castagno sono state 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/392141/DCR+342_1998_siti+Bioitaly.pdf/dd09242f-9cae-4986-99c3-2a1c9cc3f42a
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/667642/direttivacee_Habitat.pdf/65da1702-1fe9-402d-b169-8a72d3bf248b
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/667642/direttivacee_Habitat.pdf/65da1702-1fe9-402d-b169-8a72d3bf248b
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le specie forestali più favorite a danno soprattutto del faggio e della quercia caducifoglie, che invece sono 
preponderanti nei complessi demaniali di Rincine e d’Alpe San Benedetto.  Dal 1977, epoca di istituzione 
della riserva, la gestione è affidata all’Ufficio territoriale per la biodiversità di Vallombrosa (struttura 
periferica del Corpo Forestale dello Stato). La riserva è stata riconosciuta sito di importanza comunitaria: 
l’attività dell’Ufficio forestale di Vallombrosa,  

▪ L’area naturale protetta di interesse locale (APFI05) Foresta di Sant’Antonio (929 ha) nel territorio di 
Reggello, a nordest del capoluogo, arriva al crinale principale del Pratomagno, nel tratto da poggio della 
Risala a poggio Uomo di Sasso.  La morfologia dell’area è movimentata da solchi vallivi notevolmente incisi, 
caratterizzati talora da versanti rupestri. Il torrente principale è il Resco al quale affluiscono i borri di S. 
Antonio, della Rota, della Stufa. L'altimetria prevalente si aggira intorno ai 1000 metri, con minimi e 
massimi da 620 a 1480 metri. Si presenta come un’area boscata, faggi e latifoglie, e praterie sommitali, 
attraversata solo da piste forestali e sentieri; l’aera è affidata in gestione all’Unione in quanto il complesso 
forestale di S. Antonio fa parte del patrimonio demaniale della regione Toscana. 

▪ L’area naturale protetta di interesse locale (APFI11) Le Balze (1.027 ha) compresa nella parte del territorio 
di Reggello tra la riva destra dell'Arno e le formazioni collinari che fanno da preludio al Pratomagno, è 
contraddistinta da strutture geologiche di notevole interesse paesaggistico ed ambientale. Tali strutture, 
denominate Balze, sono il risultato dello smantellamento di sedimenti fluvio-lacustri a varia granulometria 
(sabbie, argille e ghiaie) da parte dagli agenti atmosferici, che hanno dato luogo, nei secoli, a particolari 
forme di erosione quali aree calanchive, profonde forre, balze e pilastri, tanto da costituire una morfologia 
del terreno di aspetto peculiare. 

▪ L’area naturale protetta di interesse locale (APFI03) di Poggio Ripaghera-Santa Brigida-Valle dell’Inferno 
(817 ha) si colloca nella parte sud-occidentale del complesso montuoso del Monte Giovi, interessa i versanti 
meridionali ed occidentali del Poggio Ripaghera e del Poggio Abetina.  L’area protetta, ai limiti 
settentrionali del territorio di Pontassieve, è posta immediatamente alle spalle dell’abitato di Santa Brigida, 
e comprende al suo interno il santuario della Madonna del Sasso.  L'area è caratterizzata da formazioni 
boschive d'alto fusto (faggio, carpino, acero montano, castagno, roverella, cerro, pioppo tremulo, tiglio 
nostrale) alternate a radure cespugliate, che registrano la presenza di un arbusto raro e protetto: il cisto 
laurino. Sotto l'aspetto faunistico merita segnalare la presenza del saettone (columbro d'Esculapio), uno tra 
i più grandi rettili viventi in Italia. 

 

SUPERFICI BOSCATE  

La superficie boscata complessiva del territorio dell’Unione di Comuni risulta superiore a 36.357 ettari, in 
parte come sopra indicato di proprietà pubblica. I comuni dell’Unione presentano un indice di boscosità 
medio pari al 64 % con un minimo per il comune di Rignano S.A (40 %) ed un massimo per il Comune di San 
Godenzo (91 %). 

Di seguito si riportano gli indici di boscosità dei vari comuni dell’Unione :  -  San Godenzo: 91%, - Londa: 
87%, -  Rufina: 66%, - Pelago: 56%, - Pontassieve: 51%,- Reggello: 58%, - Rignano S.A: 40% 
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Dati più dettagliati sulla composizione e sull’estensione delle varie tipologie di bosco (latifoglie, conifere, 
etc..) sono riportati nell’inventario forestale della Regione Toscana (http://www.regione.toscana.it/-
/inventario-forestale-della-toscana). 

Nella tabella 9  si riporta un estratto di tali dati suddiviso per tipologia di soprassuolo, secondo le categorie 
dell’inventario forestale della Regione Toscana. 

Tab. 9 Ripartizioni Tipologie Forestali e Uso del Suolo da Inventario Forestale Regione Toscana Per Il Territorio 
dell’Unione di Comuni 

Tipologia Forestale Ettari 

Abetine 1104,2 

Alneti di ontano bianco e ontano napoletano 32 

Altre Superfici 16182,8 

Arbusteti di post-coltura 949,2 

Boschi alveali e ripari 273,9 

Boschi misti con cerro, rovere e carpino bianco 16 

Castagneti 5598,2 

Cerrete 8147,2 

Cipressete 272 

Faggete 5943,3 

Impianti di douglasia 1166,9 

Impianti di specie non spontanee di minore impiego 271 

Leccete 190,9 

Macchie mediterranee 54,8 

non classificabile 251,7 

Ostrieti 2054,9 

Pinete di pino domestico 66,2 

Pinete di pino marittimo 441,7 

Pinete di rimboschimento di pino  nero 1515,7 

Querceti di Roverella 6660,4 

Robinieti 1135,2 

terreni saldi 2490,4 

Totale complessivo 54818,6 

 

BENI STORICI E PAESAGGISTICI  

 

La Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le 
province di Firenze Pistoia (http://www.sbap-fi.beniculturali.it/), che esercita l’attività di tutela del 

http://www.regione.toscana.it/-/inventario-forestale-della-toscana
http://www.regione.toscana.it/-/inventario-forestale-della-toscana
http://www.sbap-fi.beniculturali.it/
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patrimonio culturale, ha reso disponibili le sue banche dati, realizzate con la collaborazione tecnica del 
LaMMA; in dettaglio gli archivi relativi a: 
• Beni architettonici vincolati   (leggi 364/1909, 1089/1939 e decreti lgs. 490/1999, 42/2004); 
• Beni archeologici vincolati   (leggi 364/1909, 1089/1939 e decreti lgs. 490/1999, 42/2004); 
• Beni paesaggistici vincolati  (legge 1497/1939 e decreti lgs. 490/1999, 42/2004); 
• Luoghi di culto. 
Ne risulta che nel territorio dell’Unione sono censiti 127 beni di interesse storico artistico, (quasi tutti 
tutelati ai sensi della ex legge 1 giugno 1939 n. 1089 Tutela delle cose di interesse artistico e storico)  e 
individuate anche aree di interesse archeologico (si rimanda in tal senso al PTCP della Provincia di Firenze la 
cui ultima variante è stata approvata con DCP n. 1 del 10/01/2013 n°1 del 2013) 
L’allegato A.2 BENI ARCHITETTONICI riporta, per ciascun comune, i riferimenti relativi ai beni censiti.  Di 
seguito si fornisce una breve descrizione dei luoghi e degli immobili di maggior interesse storico e 
paesaggistico. 

AREE PRODUTTIVE E COMMERCIALI  

AREE PRODUTTIVE  

 

Le aree destinate alla produzione e al commercio sono numerose, anche di piccola estensione; esse sono 
distribuite nel territorio dei comuni di Rufina, Pelago, Pontassieve, Rignano sull'Arno e Reggello.  Il settore 
prevalente è quello artigianale, con una tendenza all'insediamento di imprese a carattere commerciale.  
I principali poli sono di seguito elencati comune per comune (cfr. ALL. A.3 AREE PRODUTTIVE). 
 
Rufina 
▪ Centro produttivo di Scopeti, lungo la statale 67 ToscoRomagnola  (sup. ha 16,0).  
Aziende operanti prevalentemente nel settore meccanico e della pelletteria. L'impresa principale è la FILA 
che produce articoli di cancelleria e giocattoli. 
Pelago 
▪ Area artigianale in località Stentatoio, lungo la statale 67 ToscoRomagnola  (sup. ha 2,8).  
▪ Area industriale nella frazione di San Francesco: da registrare (anno 2013) la cessazione dell'attività del 
cementificio Colacem, che satura l'intera area. 
Pontassieve 
▪ Aree produttive Centauro e La Nave, Pontassieve, SS67 Tosco Romagnola  ( sup. ha 27,6).  
▪ Area produttiva Serravalle, a Molin del Piano (sup. ha 6,2). 
▪ Zona industriale Stigo, frazione di Montebonello  (sup. ha 2,3). 
Rignano sull’Arno 
▪ Area artigianale Pian dell'Isola, nel capoluogo  (sup. ha 24,2).  
Tra le imprese insediate: Betamotor che produce motoveicoli e Arnoplast che produce materiale elettrico.  
▪ Area PIP  Rosano, sulla strada comunale di Castiglionchio  (sup. ha 6,0). 
Reggello 
▪ Area produttiva i Ciliegi, nei pressi dell'uscita Incisa della A1  (sup. ha 12,0). 
▪ Aree produttive di Pian di Rona e di Prulli, lungo la SR n.69  (sup. ha 20,0). 
L'impresa più rilevante è l'Istituto Farmaceutico De Angeli. 
▪ Area industriale Piani della Rugginosa,  lungo la SR n.69  (sup. ha 20,0). 
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L'azienda farmaceutica SIMS è l'impresa più ragguardevole ed è anche l'unica, nel territorio dell'Unione, ad 
essere classificata tra le imprese che svolgono attività industriali a rischio di incidente rilevante dal 
Ministero dell’Ambiente. Attualmente l’impresa risulta in dismissione.. 
▪ Area produttiva Mandò, lungo la SR n.69  (sup. ha 12,0).     
L'impresa più rilevante è il Gruppo Alimentare Toscana (ex-salumificio Bechelli); importante è anche il 
complesso outlet del settore moda.  
▪ Area commerciale Leccio, al margine della frazione, lungo la SR n.69  (sup. ha 11,0).  
Il centro commerciale The Mall è il complesso più importante. 

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

 

La materia è disciplinata dalla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in 
materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di 
stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti” e dal relativo regolamento di attuazione n. 
15/R/2009.  
Le grandi strutture di vendita presenti nel territorio sono: 
▪ Grande distribuzione  (2.300 m2):  Multimarche Auto, via Aretina 27, Le Sieci, Pontassieve  
▪ Centro commerciale  (2.000 m2):  Unicop Firenze, piazza Del Vivo 13, Pontassieve  
▪ Grande distribuzione  (2.000 m2):  Unicop Firenze, piazza Martiri della Libertà, Rignano s.A. 
▪ Centro commerciale  (4.900 m2):  The Mall, via Europa 8, Leccio, Reggello 
▪ Centro commerciale  (5.800 m2):  Fashion Valley, località Mandò, Leccio, Reggello 

INFRASTRUTTURE 

 

RETE STRADALE 

 

Il territorio dell'Unione è percorso e servito da una fitta rete di strade principali, suddivise tra statali, 
regionali, provinciali e comunali; inoltre è attraversato da un tratto dell'Autostrada A1.    
Sul sito www.openstreetmap.org si può seguire il tracciato delle strade sino al livello provinciale, per quelle 
comunali si rimanda alla cartografia di base. 
La viabilità presente sul territorio dell’Unione di Comuni rappresenta elemento di estrema importanza e 
dati gli elevati volumi di traffico, data la tipologia di strade, il loro tracciato particolare  ed il ruolo di 
collegamento intercomunale di oggettiva criticità. 
Nella figura 4 si riporta una rappresentazione schematica del tracciato di tale viabilità . 
Nella tabella sottostante si riporta l’estensione (km) delle varie tipologie di viabilità: 

 

 

 

 

http://www.openstreetmap.org/
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Tab. 10   Estensione (km) delle Rete Viaria Principale suddivisa per Comune ed Ente Gestore  

Comune/Ente 
Gestore 

Comunale Provincia Stato/Regione Autostrade Spa Totale 

Londa 60,2 15,3   75,5 

Pelago 103 11,3 24  138,3 

Pontassieve 171,3 10,5 5,4  187,2 

Reggello 120,9 53,1 11,9 13,3 199,2 

Rufina 55 10,5 11,5  77 

San Godenzo 33,1 23.1 21  54,1 

Rignano S.A 16,9 37,82  8.60  

Totale 543,5 100,7 73,8 13,3 731,3 

 

 

Fig. 4 Rete Viaria Unione di Comuni (Estratto Piano di Emergenza Provinciale ver. 2013) 
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▪ La strada statale n. 67 Cascina (Pisa)-Ravenna (SS67 Tosco-Romagnola) è una delle arterie stradali 
principali del territorio che, passati Firenze e Compiobbi, si immette nel territorio dell'unione in località le 
Falle e attraverso le Sieci, Pontassieve, Rufina, Contea, Dicomano, San Godenzo, passo del Muraglione, 
arriva ad Osteria Nuova, limite amministrativo della regione Toscana, per un totale complessivo di 52 
chilometri circa. Tale strada statale è a gestione completa da parte di ANAS. Nella tabella sottostante si 
riporta alcuni dei dati della S.S.67 (Tosco-Romagnola) dal Km 94,550 al Km 128,274 per complessivi Km 
33,724. 

Tab. 11 Estesa S.S 67 (Tosco-Romagnola) in alcune località con indicazione dei tratti kilometrici interessati. 

Comune Località dal  km al  km Estesa  (km) 

PONTASSIEVE SIECI 94,550 95,545 0,995 

RUFINA CAPOLUOGO 106,745 108,000 1,255 

 SCOPETI 110,210 110,620 0,410 

 CONTEA 113,288 113,795 0,507 

SAN GODENZO SAN GODENZO 127,245 128,274 1,029 

 

▪ La strada regionale n. 69 Arezzo-Pontassieve (SR69 di Valdarno), dalla località i Ciliegi, presso in casello 
autostradale di Incisa in val d'Arno, arriva, sempre in sponda destra del fiume, a immettersi a nella SS67, 
con un percorso lungo circa 17 chilometri, servendo in diramazione gli abitati capoluogo di Reggello e 
Rignano sull'Arno. 
▪ La strada regionale n. 70 (SR70 della Consuma), bivio della Guglia (Pelago)-Bibbiena, che nel suo primo 
tratto, interamente nel comune di Pelago, interessa le frazioni di Diacceto e Borselli per giungere al passo 
della Consuma dopo un percorso di circa 15 chilometri (limite provinciale). 
▪ La strada provinciale SP1 “Aretina per San Donato” interessa il comune di Rignano sull'Arno insieme alla 
SP89 “del Bombone” e alla SP90 “Torri-Volognano-Rosano”; 
▪ La strada provinciale SP84 che dalle Sieci porta all’Olmo. 
▪ Reggello è attraversato dalla SP17 “Alto Valdarno”, che parte da Leccio e prosegue per Pian di Scò (strada 
dei sette ponti); a Reggello fanno capo la SP86 “Tosi-Donnini-Reggello” e la SP87 “Matassino-Reggello”; 
▪ Di collegamento con il fondo valle sono la SR69 e la SP88 “S.Ellero-Donnini”; 
▪ Dalla SR70 si distacca la SP83 “Traversa di Pelago” che porta al capoluogo; da Pelago si diparte la ▪ La SP85 
“di Vallombrosa” che, passando per Paterno, Tosi, Vallombrosa, Saltino, giunge alla frazione di Pietrapiana 
sulla SP86; 
▪ La SP91 “di Pomino” da Scopeti, sulla SS67 a nord di Rufina, raggiunse Borselli sulla SR70; 
▪ La SP556 “Londa-Stia” nasce a Contea e attraversa tutto il comune di Londa sino al valico di Croce a Mori, 
per poi proseguire sul il versante casentinese; 
▪ La SP95 “del Castagno” collega San Godenzo alla sua frazione Castagno d'Andrea; 
▪ La SP9ter “del Rabbi” si diparte dalla SS67 tre chilometri prima del Muraglione e raggiunge il valico Tre 
Faggi, per poi continuare in verso Predappio in territorio romagnolo. 
▪ Il Tratto dell'autostrada A1 Milano-Napoli, dalla galleria di San Donato a Matassino: interessa il territorio 
di due  comuni appartenenti all'Unione, Rignano S.A e Reggello come riportato nella tabella seguente (cfr. 
Tab 11). 
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Tab. 11 Estesa Autostrada A1 (Milano-Napoli) nei Comuni di Rignano S.A e Reggello con indicazione dei tratti 
kilometrici ricadenti nei singoli comuni 

COMUNE Dal Km Al Km Estesa (km) 

Rignano sull’Arno 310,100 314,100 4,000 Km 

Reggello 318,500 324,200 5,700 Km 

 

 

RETE FERROVIARIA 

La rete ferroviaria delle Ferrovie dello Stato è presente con più linee e stazioni, tra cui il nodo di 
Pontassieve.  I tratti ferroviari che attraversano il territorio dell’Unione riguardano le linee: 

▪ Firenze-Chiusi-Roma: doppio binario elettrificato che segue il corso dell'Arno e comprende le stazioni di 
Sieci, Pontassieve, Sant'Ellero, Rignano-Reggello, interessando anche le stazioni di Incisa e Figline Valdarno, 
appena fuori del territorio dell'Unione; 

▪ Pontassieve-Borgo San Lorenzo: binario unico non elettrificato lungo la Sieve, a partire dal nodo di 
Pontassieve, comprendente le stazioni di Rufina, Scopeti e Contea; 

▪ direttissima Firenze-Roma: linea alta velocità-alta capacità, interessa il territorio dell’Unione per circa la 
metà della galleria di San Donato (di lunghezza complessiva 10.550 metri) che inizia a Rimaggio nei pressi di 
Bagno a Ripoli e sbocca in località Salceto nel comune di Rignano, dove è posto il piazzale d'emergenza San 
Donato Sud, e da qui, dopo un breve tratto in duplice galleria nel territorio di Incisa, prosegue nel territorio 
di Reggello, da Bruscheto a Pian di Rona,  per poi riattraversare l’Arno e quindi giungere alla stazione di 
Figline. 

Se si esclude il tratto ad Alta Velocità della Rete Ferroviaria, l’estensione complessiva dalle rete ferroviaria 
ricadente nel territorio dell’Unione risulta esser di 46,65 Km come riportato nella tabella sottostante (tab. 
12). 

Tab.  12 Estensione Kilometrica dei vari tratti della Rete Ferroviaria (esclusa la linea ad alta velocità) ricadente nei 
Comuni dell’Unione. 

Tratto Estesa KM 

DIRETTISSIMA FIRENZE ROMA 6,84 

FERROVIA DIRETTISSIMA ROMA FIRENZE 1,44 

FERROVIA FIRENZE PONTASSIEVE FAENZA 6,14 

FERROVIA FIRENZE RAVENNA 0,21 

FERROVIA FIRENZE ROMA 22,69 

FERROVIA PONTASSIEVE BORGO SAN LORENZO 5,66 

FERROVIA PONTASSIEVE FIRENZE FAENZA 3,68 

Totale complessivo 46,65 

La divisione di tale rete ferroviaria tra i vari comuni dell’Unione risulta essere quella riportata nella tab. 13, 
con un estensione complessiva di 46,65 km. 
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Tab. 13 Estensione chilometrica dei vari tratti della Rete Ferroviaria (esclusa alta velocità) nei vari Comuni dell’Unione. 

Comuni Estesa  (km) 

Pelago 11,67 

Pontassieve 9,73 

Reggello 7,52 

Rignano sull'Arno 8,06 

Rufina 9,66 

Totale complessivo 46,65 

 

RETE ELETTRICA 

Le infrastrutture principali dell'energia elettrica della Rete di Trasmissione Nazionale (linee di trasporto ad 
altissima tensione da 380 kV e stazioni elettriche di trasformazione, 15 in Toscana) rimangono all'esterno 
del territorio dell'Unione, che è invece percorso dalle seguenti linee di distribuzione ad alta tensione da 132 
kV di proprietà Terna: 

▪ linea “Calenzano-Pontassieve, direzione Varlungo”, entra nel territorio dell’Unione in prossimità di San 
Prugnano per raggiungere la cabina primaria di trasformazione (da 132 kV a 15 kV) di Pontassieve, con un 
tratto lungo 3,5 km; 

▪ linea “Borgo San Lorenzo-Contea-Pontassieve”, tratto di 4,3 km che va dalla cabina primaria di Contea alla 
cabina di Pontassieve; 

▪ linea “Pontassieve-Rignano s.A.-Santa Barbara”, parte dalla cabina Pontassieve per arrivare alla cabina 
primaria di Rignano sull'Arno, in località Salceto, con un tratto lungo 9,2 km, per poi proseguire verso la 
stazione elettrica di Santa Barbara a Castelnuovo dei Sabbioni (Cavriglia);   

▪ linea “Figline-Reggello”, parte dalla cabina primaria di Lagaccioni (Figline), attraversa il fiume Arno e 
giunge alla zona industriale di Prulli, nel comune di Reggello;  

Oltre alle suddette linee della RTN (Rete Trasmissione Nazionale) si hanno le linee elettriche di proprietà 
RFI  (Rete Ferroviaria Italiana): 

▪ linea ad alta tensione da 132 kV “Rifredi-Ponticino”, doppio elettrodotto che entra nel territorio 
dell’Unione a San Donato in Collina e raggiunge la sottostazione elettrica di Salceto con un tratto di 4,2 km;  
da lì prosegue nel territorio del comune di Figline-Incisa, per rientrate in quello di Reggello all’altezza di 
Bruscheto, e proseguire con un tratto di circa 6,0 km (esclusa la diramazione alla sottostazione di Incisa)  
sino a Matassino, per poi passare nella provincia di Arezzo;  

▪ linee ad alta tensione poste lungo il tracciato ferroviario della Firenze-Chiusi-Roma e della direttissima 
Firenze-Roma. 

Le linee della rete di fornitura (in media tensione da 15 kV) e le relative cabine secondarie di trasformazione 
da media a bassa tensione sono riportate nella cartografia di base. 
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RETE GAS 

Tutti i comuni dell’Unioni sono serviti dalla rete di distribuzione regionale.   

La società di gestione Toscana Energia, costituita da 78 comuni, dalla società Publiservizi e da Italgas 
(gruppo ENI), ha in gestione i relativi impianti, che sono denominati e individuati da un codice REMI 
(Regolazione e Misura)  (www.toscanaenergia.eu): 

- Firenze   cod. REMI 34552  (comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina)  

- Rignano   cod. REMI 35129  (comuni di Rignano, Reggello) 

- Castelfranco-Incisa-Rignano  cod. REMI 37753  (comuni di Rignano, Reggello) 

- San Godenzo  cod. REMI 34557  (comune di San Godenzo) 

Gli impianti di distribuzione sono alimentati, tramite le cabine di prelievo di Rignano (capoluogo cod. 
75801) e Dicomano (Tizzano cod. 75801), dal sistema di infrastrutture di proprietà della società SNAM Rete 
Gas (www.snamretegas.it) che gestisce la rete di trasporto e dispacciamento nazionale, la rete di trasporto 
regionale, le centrali di compressione e il centro unico di controllo. 

Il territorio dell’Unione è interessato dal tracciato di due metanodotti principali della rete di trasporto 
nazionale, costituenti la dorsale appenninica: 

- il gasdotto Terranuova B.-Castel Bolognese-Minerbio, con tubazione diametro DN 1200 

- il gasdotto Minerbio-Terranuova B., con tubazione diametro DN 1050 

Il tracciato dei gasdotti, da nord a sud, entra nel territorio del comune di San Godenzo in prossimità del 
monte Peschiena, raggiunge il poggio Aiotta, ove le linee si separano per ricongiungersi al poggio Stelletto 
(derivazione per San Godenzo), per proseguire congiuntamente sino al Monte Campaccio (derivazione per 
Dicomano) e al monte Massicaia.  Da qui il tracciato dei gasdotti, sempre da nord a sud, interessa il 
territorio del comune di Londa sino al valico Croce a Mori, punto in cui il percorso delle tubazioni esce dal 
territorio dell’Unione pur rimanendo prossimo ai confini con i comuni aretini, e rientrando solo per brevi 
tratti nel territorio di Reggello  tra poggio Tre Confini e poggio Uomo e, lasciata la dorsale montuosa, in 
prossimità dell’abitato di Vaggio.  

SBARRAMENTI, IMPIANTI TECNOLOGICI  

 
Nel Comune di Pontassieve a confine con il Comune di Fiesole, si trova l'unico invaso di competenza 
nazionale all'interno del territorio dell'Unione, il lago di Calvanella, che presenta una diga a gravità in 
calcestruzzo di altezza pari a 23,9 metri:  l'Ufficio tecnico per le dighe di Firenze, quale ufficio decentrato 
della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ha il compito di vigilare sulla sicurezza della diga e fornire  supporto tecnico in 
occasione di scenari di emergenza.  L'invaso è utilizzato per l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto del 
comune di Fiesole che, tramite la società di gestione Acque Toscane, provvede al progetto di gestione e alla 
raccolta delle misure di controllo degli spostamenti dello sbarramento (monitoraggio a cadenza mensile). 

http://www.snamretegas.it/
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Tra gli impianti tecnologici, i più significativi sono i depuratori di Pontassieve (Aschieto e Fossato), di 
Rignano sull'Arno e di Cellai;  i centri di raccolta rifiuti  "I Cipressi" in località Selvapiana lungo la SS67,  "Il 
Poderino" sulla SP87  tra Cascia e Vaggio e “Burchio” sulla strada comunale di Pian dell’Isola (anche se in 
territorio di Incisa-Figline). 
Nel piano di emergenza provinciale vigente sono riportati tra gli invasi/sbarramenti di competenza 
provinciale ricadenti nel territorio quelli indicati nella tabella (cf. tab.14) seguente.  
 

Tab. 14 Invasi e Sbarramenti di competenza provinciale 

Comune Nome Località Misura 
(m

2
) 

Altezza 
(m) 

Volume 
(m

3
) 

Uso 

Londa Lago di Londa Londa 18628 9.90 85640  

Londa Cerreto Pian dell’Aina 14743 10 37000 irriguo 

Londa Lago Sodi-Rosino Caselle 624 7.50 10635 irriguo 

Pelago Lago Travignoli Gavignano 2656 9,80 31000 irriguo 

Pelago Lago Diacceto Diacceto 373 10 24463 irriguo 

Pelago Lago Podernuovo Podernuovo 1863 10 0  

Pelago Lago Carbonile Il Formicaio 446    

Pelago Lago Cernitorio Il Cernitoio 515 0 0  

Pontassieve Lago di Vetrice La Mandria 13509 10,00 99600  

Pontassieve Lago Galiga Galiga 26887 7,00 99524  

Pontassieve Lago I Cancelli Doccia-I Cancelli 6226 10,00 66193 irriguo 

Pontassieve Lago Grignano . Grignano 769 10,00 55000 irriguo 

Pontassieve Lago Tamburino Tamburino 8084 6.50 22300 irriguo 

Pontassieve Lago P. Guelfa S. Martino a Quona 420 10 220000 Irriguo 

Pontassieve Lago Pievecchia Pievecchia 641 10 20000 irriguo 

Pontassieve Lago Colognole Colognole 4422 7 17500 Irriguo 

Pontassieve Lago Le Capanne Petroio Le capanne 7560 11 00  

Pontassieve S. Piero A Strada San Piero a Strada 6441 9,80 00 irriguo 

Pontassieve Lago di Parga Parga 4434 11 00 irriguo 

Pontassieve Lago di Cafaggio Cafaggio 635 00 00  

Reggello Lago Donnini Donnini 12507 12 58241  

Reggello Lago di Cetina Ciliegi Cetina 8115 10 44948 irriguo 

Reggello Lago di S. Agata Belvedere 4404 9,9 28000 irriguo 

Reggello Lago Petrognano Petrognano 745 7.80 4000  

Reggello Lago La Torre La Torre 495 0 0  

Reggello Lago Serraglio Leccio 483 0 0  

Reggello Lago Rio di Luco Ostina 839 0 0  

Rignano s.A. Lago diPagnana Badia a Pagnana 10320 9.50 65337 irriguo 

Rignano s.A. Lago Torre a Cona Torre a Cona 5313 10 29780  

Rignano s.A. Lago Colle Colle 2357 9.20 23000 irriguo 

Rignano s.A. Lago di Rosano Rosano 532 8 3400  

Rufina Lago Selvapiana Selvapiana 126 10 45000 irriguo 

Rufina Lago Castellina Falgano 4610 12.50 28671 irriguo 

Rufina Lago Masseto Masseto 0 10 15780 irriguo 

San Godenzo Lago Pierenzoli Castagno D’Andrea 1254 5.5 6500  
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EDIFICI STRATEGICI E  RILEVANTI  

 

Il Regolamento regionale n. 36/2009, sulla scorta dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003, identifica: 
- come “edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico” le strutture la cui funzionalità durante gli 
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, e cioè: le strutture 
ospedaliere e sanitarie,  le sedi istituzionali di enti pubblici e i centri funzionali per l'emergenza civile,  le 
strutture militari e di pubblica sicurezza,  le infrastrutture di primaria importanza;  
 - come “edifici e opere infrastrutturali rilevanti”  le strutture che possono assumere rilevanza in relazione 
alle conseguenze di un eventuale collasso, ed elenca: le scuole di ogni ordine e grado,   gli uffici pubblici e 
con notevole accesso pubblico,  i musei e le biblioteche,  gli edifici per il culto,      i teatri, i cinema e le sale 
per lo spettacolo,  gli stadi e i palazzetti dello sport,  i centri commerciali e i mercati coperti,  gli edifici con 
destinazione alberghiera,  le case di riposo e le  strutture socio-sanitarie,  i grandi edifici residenziali e 
produttivi,  le vie di comunicazione e le opere d'arte connesse,  le dighe e le opere di ritenuta,  gli impianti 
primari di depurazione. 
 
I comuni dell'Unione hanno compilato circa 60 schede di censimento per altrettanti immobili, nell'ambito 
del programma regionale per la valutazione delle verifiche sismiche negli edifici strategici e rilevanti  (cfr. 
ALL.A.5 EDIFICI STRATEGICI).  
Per tali edifici oggetto delle schede si segnalazione livello “0” di cui al P.C.M 3274/2003 (oltre che della DGR 
1114 del 27-10-2003 e L.R. 58/09) e successivi aggiornamenti, sono stati messi o sono da mettere in atto  
interventi di adeguamento, o demolizione o sono in corso studi e verifiche sismiche. Per tali edifici 
informazioni di dettaglio e le relative schede informative  sono riportate nelle schede disponibili nella 

sezione del Servizio Sismico Regionale : Patrimonio edilizio pubblico in Toscana  (cfr. All A.5 Edifici Strategici 
che ne riporta un estratto). 
Per i Comuni di Rufina e Londa, sono stati redati gli studi CLE, e nei relativi elaborati si riportano gli edifici 
strategici (Allegati A.9 e A.10) 

Si rileva come in tali elenchi di edifici strategici risultino mancanti alcuni edifici appartenenti al patrimonio 
pubblico, per cui non sono state avviate le fasi di verifica sismica che possono avere importanza ai  fini della 
protezione civile o dalle stesse si ricavi informazioni su comuni che non hanno avviato verifiche o 
adeguamenti di edifici rilevanti ai fini della protezione civile (es. Comune di Rignano) 
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PARTE II –  QUADRO DEI RISCHI  

Nei paragrafi seguenti si procede all’analisi degli scenari di rischio sul territorio, in premessa si specifica che 
ha fini delle norme di comportamento da parte delle popolazione, per le varie tipologie di rischio, risultano 
importanti le norme individuate dal Vademecum del Dipartimento di Protezione Civile e dal Libretto 
preparare la famiglia alle emergenze di protezione civile: il piano di emergenza famigliare, allegati al 
presente piano (Allegati N1 e N2). 

 

ANALISI DEL RISCHIO 

TIPOLOGIE E LIVELLO DI RISCHIO 

Ai fini di protezione civile, il rischio è rappresentato dalla possibilità che un fenomeno, naturale o indotto 
dalle attività antropiche, possa causare effetti dannosi in una determinata area e in un determinato periodo 
di tempo.  L'evento calamitoso può avere conseguenze dirette o indotte sulle persone, sui beni materiali, 
sull'ambiente. 

In termini analitici, il rischio è espresso da una formula che lega pericolosità, vulnerabilità e valore esposto: 

R = P x V x E 

Dove R rappresenta il rischio, P la pericolosità, V la vulnerabilità ed E il valore. La pericolosità (P) esprime la 
probabilità che in una zona si verifichi un evento dannoso di una determinata intensità entro un 
determinato periodo di tempo (tempo di ritorno); la pericolosità, è dunque funzione della frequenza 
dell’evento. 

La vulnerabilità (V) indica l’attitudine di un determinata “componente ambientale” (popolazione umana, 
edifici, servizi, infrastrutture, etc.) a sopportare gli effetti in funzione dell’intensità dell’evento. La 
vulnerabilità esprime, quindi, il grado di perdite di un dato elemento risultante dal verificarsi di un 
fenomeno, espressa in una scala da zero (nessun danno) a uno  (distruzione totale). 

Il valore esposto o esposizione (E) indica, invece, l’elemento che deve sopportare l’evento e può essere 
espresso o dal numero di presenze umane o dal valore delle risorse naturali ed economiche presenti, 
esposte ad un determinato pericolo. Il prodotto vulnerabilità per valore indica quindi le conseguenze 
derivanti  per l’uomo, in termini sia di perdite di vite umane, che di danni materiali agli edifici, alle 
infrastrutture ed al sistema produttivo. Sia “E” che “V” possono variare in funzione del tipo e dell’intensità 
dell’evento calamitoso oltre che da fattori contingenti legati all’occorrere specifico del processo; tra questi 
l’ora del giorno, il periodo dell’anno, o l’occorrere aleatorio di fenomeni concomitanti come, ad esempio, 
fatti naturali o sociali. 

Il rischio (R) esprime dunque il numero atteso di perdite di vite umane, di feriti, di danni a proprietà, di 
distruzione di attività economiche o di risorse naturali, dovuti ad un particolare evento dannoso; in altre 
parole il rischio è il prodotto della probabilità di accadimento di un evento per le dimensioni del danno 
atteso. 
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Per quanto riguarda la definizione dei rischi contemplati, per la redazione e caratterizzazione dei vari 
scenari ipotizzati, si riportano di seguito descrizioni degli stessi tratte direttamente dal sito web ufficiale 
della Regione Toscana Servizio Protezione Civile. 

L'acquisizione di precisi dati e informazioni sulle caratteristiche geografiche, ambientali, storico-culturali, 
urbane e insediative, infrastrutturali, sociali ed economiche del territorio dell'Unione è il presupposto 
essenziale per qualsiasi formulazione di scenari di evento, a cui è  strettamente collegata la 
programmazione dell'emergenza. 

Per il territorio dell'Unione sono state individuate, raggruppandole per temi omogenei,  i seguenti scenari di 
rischio : 

- Eventi Meteo Anomali (neve, raffiche di vento, etc..), Idrogeologico/Idraulico, Sismico, (più 
probabili o con tempi di ritorno minori anche in base all’analisi degli eventi pregressi); 

- rischio collegato all'attività antropica (sicurezza, salute, ambiente, clima), Incendi di Interfaccia 
(meno probabili, localizzati con tempi di ritorno maggiori anche in base all’analisi degli eventi 
pregressi) 

Di ogni tipologia di rischio, per quanto possibile , ne viene determinato il grado, attraverso l'incrocio dei 
parametri pericolosità e danno potenziale, in modo da avere quattro classi di rischio a gravosità crescente,  
sulla falsariga del DPCM 29 settembre 1998: 

R1 moderato    danni marginali al patrimonio ambientale, agli edifici, alle strutture e alle 
attività socio-economico 

R2 medio     danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, tali  
da non pregiudicare l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività 
economiche 

R3 elevato  possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali e inagibilità di 
edifici e infrastrutture, interruzione delle attività socio-economiche, danni rilevanti al patrimonio 
ambientale 

R4 molto elevato  possibile perdita di vite umane, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e 
al patrimonio ambientale,  distruzione di attività socio-economiche 

 

Le misure di prevenzione e mitigazione del rischio possono essere attuate intervenendo nei confronti dei 
parametri  vulnerabilità  e  valore esposto  in modo da abbassare la classe di rischio,  fermo restando il 
parametro  pericolosità  ottenuto con metodi probabilistici sulla base dei dati storici riferibili alla 
determinata tipologia di rischio. 

RISCHIO METEOROLOGICO 

 

Il rischio eventi meteorologici è costituito dalla possibilità che, nel territorio dell'Unione, si verifichino 
fenomeni naturali per intensità molto superiori alle medie stagionali.  Fenomeni  quali trombe d'aria, 
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grandinate, intense precipitazioni, forti nevicate e ghiaccio, raffiche di vento eccezionali, picchi di 
temperatura, possono provocare danni alle persone, alle cose ed all'ambiente.  
Il sistema di allertamento meteo regionale è stato recentemente riformato con D.G.R. 395 del 7-4-2015 
“Sistema di Allertamento Meteo e Centro Funzionale Regionale” e garantisce, anche se in fase previsionale, 
una definizione univoca dei fenomeni meteorologici e dei relativi livelli di effetti e criticità al suolo. 
Il Centro Funzionale garantisce l’emissione giornaliera del Bollettino meteo (emesso entro le ore 10.00) 
regionale e del Bollettino di vigilanza meteorologica (emesso entro le ore 11.30) e l’eventuale bollettino di 
criticità (emesso entro le ore 13.00). A questo può seguire in fase previsionale l’avviso di criticità emesso 
dal Sistema Regionale di PC sulla base del bollettino di criticità. 
 I bollettini e Avvisi di criticità, sono trasmessi a tutte le province e, da queste, ai comuni e centri 
intercomunali di protezione civile. Il Centro Funzionale garantisce anche un servizio di sorveglianza 
rinforzata (attivo H24, Assetto Straordinario) qualora l’evento climatico in corso abbia caratteristiche di 
criticità. Tutte le attività del Centro sono esplicitate nel sito www.cfr.toscana.it ove è presente anche una 
sezione, con accesso riservato ai soggetti del sistema nazionale di protezione civile, dedicata agli Avvisi di 
criticità. 
A partire dalla fase previsionale, costituita dalla valutazione della situazione meteorologica, il sistema di 
allerta regionale si articola nell'osservazione qualitativa e quantitativa dell’evento meteorologico in atto, 
nella previsione a brevissimo termine, nella raccolta di dati in tempo reale, nella distribuzione tempestiva 
delle informazioni. In tal senso la regione toscana ha recentemente sviluppato un applicazione per 
smartphone denominata Cfr Toscana che garantisce una prontezza della consultazione delle informazioni 
disponibili sul CFR. 
Le recenti delibere D.G.R. 395 del 7.4.2015 con relativi allegati e D.G.R. 536 del 1.7.2013 con relativo 
allegato, approvato con D.G.R.T. n. 895 del 29.10.2014, definiscono, per i vari eventi meteorologici i livelli di 
criticità previsti, gli scenari di danno, le condizioni di attivazione e le procedure minime da attivare. La 
succitata Delibera n. 395, già approvata ed efficace da luglio 2015, ridefinisce e rinomina le aree di allerta 
meteo e, salvo rare eccezioni, fa sì che il territorio di ciascun comune della Toscana ricada in un’unica area 
di allerta. 
Il sistema di allertamento Regionale, sulla base del quadro meteorologico previsto, valuta i possibili effetti 
al suolo relativi ai seguenti rischi di interesse per il presente piano: idrogeologico/idraulico reticolo minore, 
idraulico reticolo maggiore, temporali forti, vento, neve e ghiaccio. In caso si preveda che una o più 
parametri meteorologici superino determinate soglie, ne deriva un livello di criticità, che può 
corrispondere, a seconda della gravità (riferendosi alla Direttiva PCM 27/2/2004) ai livelli: ordinaria , 
moderata ed elevata, che sono esplicitati nei bollettini regionali e negli avvisi di allerta meteo, con i tempi 
di possibile presentazione dei fenomeni. Le successive procedure associano alle varie fasi di allerta le fasi di 
attivazione del sistema locale di protezione civile. 

Tali livelli di criticità in fase previsionale, sono stati associati a codici colore che si possono sintetizzare come 
riportato nello schema seguente. 

http://www.cfr.toscana.it/
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Le aree di allertamento meteo per il territorio dell’Unione sono state ridefinite rispetto a quelle previste 
alla D.G.R.T 611 del 4-9-2006 e vengono sintetizzate nella tab. 15. 

 Tab. 15 Aree di Allerta Meteo dell’Unione di Comuni ai sensi della D.G.R. 395/2015 

 

Ci si riferisca anche all’allegato A.6 AREE ALLERTA METEO come cartografia delle aree di allertamento 

meteo. 

Infatti la D.G.R.T. n. 395/2015,   diviene efficace in novanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. avvenuta 

il 15 aprile 2015. Nella tabella 16 si riporta per completezza la precedente divisione delle zone di allerta 

meteo in base ai bacini idrografici, prevista dalla D.G.R.T. n. 611 del 04.09.2006 che si riporta nella tabella 

16 per completezza. 

 

 

 

Comune Aree di Allerta Meteo 

Londa M  Mugello Val di Sieve 
 Pelago 

Rufina 

San Godenzo 

Pontassieve A3  Arno – Firenze/M-Mugello Valdisieve 

Reggello A2  Arno - Valdarno superiore 
A2  Arno - Valdarno superiore Rignano sull’Arno 
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Tab. 16  Aree di Allerta Meteo dell’Unione di Comuni ai sensi della D.G.R. 611 del 04.09.2006 

Comune Aree di Allerta Meteo 

Londa B1 Val di Sieve; E1 Casentino 

Pelago B1 Val di Sieve; E3 Valdarno superiore 

Pontassieve B1 Val di Sieve; B2 Valdarno medio 

Reggello E3 Valdarno superiore 

Rignano sull’Arno E3 Valdarno superiore 

Rufina B1 Val di Sieve 

San Godenzo B1 Val di Sieve; B5  Bacino del F. Reno e del F. Santerno 

L'attività di previsione del rischio legato a fenomeni meteorologici, per quanto estremamente complessa, 
ha raggiunto un buon livello di affidabilità; per contro l'attività di prevenzione, volta a ridurre la probabilità 
di eventi climatici rovinosi, prevede interventi con tempi di realizzazione ancora lunghi, ricompresi in vari 
piani di attuazione. A tale proposito si citano il Piano di Bacino – Stralcio rischio idraulico dell’Autorità di 
Bacino del fiume Arno ed i Documenti annuali per la difesa del suolo della Regione Toscana, Settore 
Prevenzione del Rischio idraulico e idrogeologico. 

In linea generale relativamente al rischio meteorologico si può sintetizzare che l’analisi degli eventi 
pregressi ha determinato tra questa tipologia di scenari, le criticità previste dal sistema di allertamento e le 
criticità effettivamente verificatesi una stretta correlazione. A ciò si aggiunga che nella maggior parte degli 
eventi emergenziali verificatesi negli ultimi anni nel territorio spesso il fattore scatenante sono stati proprio 
gli eventi meteorologici anomali e/o estremi si citano ad esempio le recenti calamità (dichiarate calamità 
Regionale e/o Nazionali) che hanno determinato significativi danni nei comuni dell’Unione: Eventi Ottobre 
2013 (piogge/esondazioni), Eventi Febbraio 2014 (piogge/esondazioni), Eventi Settembre 2014 (Trombe 
d’aria/venti forti), Eventi Marzo 2015 (venti forti/raffiche). 

 

RISCHIO IDRAULICO  

Per la presenza del fiume Arno e del Fiume Sieve   e per le caratteristiche del reticolo idrografico, il rischio 
idraulico è rilevante del territorio dell'Unione.  

Di recente (giugno 2013) l'Autorità di Bacino del fiume Arno (AdbA) ha completato lo studio del rischio 
alluvioni per tutto il bacino, in osservanza l d.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” ed ha reso disponibili i risultati 
della ricerca sul sito istituzionale del Distretto Appennino Settentrionale  
(www.appenninosettentrionale.it), dove sono consultabili in modalità web-gis sia le mappe di pericolosità e 
rischio (base cartografica 100k e ortofoto 10k) sia la cartografia tematica relativa allo stato delle acque 
superficiali e di sottosuolo e alla valutazione d'incidenza delle aree protette.  Le mappe di pericolosità e 
rischio per il bacino dell'Arno sono state realizzate sulla base della cartografia del Piano di Assetto 
Idrogeologico, seguendo gli indirizzi e gli schemi forniti dal woorking groop floods  istituito a livello 
europeo. 

Parallelamente alla Direttiva alluvioni restano in vigore le norme legate alla definizione dei PAI (Piani per 
l’Assetto Idrogeologico) nati sulla base della L. 183/89 e del D.L. 180/98, superati poi dal D.Lgs. 152/06; a 
tale proposito le norme e la cartografia del PAI redatto dall’Autorità di Bacino del fiume Arno 
(www.adbarno.it), sono tutt'ora cogenti e le relative mappature sono in continuo aggiornamento: la 

http://www.appenninosettentrionale.it/
http://www.adbarno.it/
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pericolosità idraulica viene individuata su due tipi di cartografie, complementari tra loro, in scala 
rispettivamente 1:25.000 (di sintesi) e 1:10.000 (di dettaglio), che forniscono le indicazioni per la stima del 
livello di pericolosità degli eventi sul territorio. 

 

Per quanto sopra, per il rischio in esame, lo scenario di evento, fa riferimento ai dati riportati dal PAI e alle 
Carte di Pericolosità idraulica disponibili. 

La perimetrazione delle aree in pericolosità, per il fiume Arno e i suoi affluenti, è associata a 4 classi di 
pericolosità. Nella determinazione della cartografia a livello di sintesi sono stati utilizzati  criteri 
geomorfologici, storici ed inventariali. Nelle cartografie a livello di dettaglio le classi di pericolosità sono 
invece state associate ai tempi di ritorno degli eventi alluvionali ottenuti da modellazioni idrauliche 
ampiamente descritte nelle relazioni allegate al PAI. Le classi di pericolosità dividono le aree in fasce 
corrispondenti a tempi di ritorno compresi rispettivamente 0 e 30 anni, tra 30 e 100 anni, tra 100 e 200 
anni e fra 200 e 500 anni, secondo lo schema:  

 P.I.4 -  Aree a pericolosità molto elevata (T1- Tr  minore o uguale a 30 anni con un battente 
idraulico di almeno 30cm.)  

 P.I.3 -  Aree a pericolosità elevata (T2- Tr compreso tra 30 e 100 anni con un battente idraulico di 
almeno 30cm.)  

 P.I.2 -  Aree a pericolosità media (T3 -Tr compreso tra 100 e 200 anni con un battente idraulico di 
almeno 30cm.)  

 P.I.1 -  Aree a pericolosità moderata (Tr compreso tra 200 e 500 anni con un battente idraulico di 
almeno 30cm.)  

La porzione del Comune di San Godenzo che ricade nel bacino idrografico dei Fiumi Uniti rientra nel 
territorio di competenza dell’Autorità dei Bacini Romagnoli, ma gli esposti presenti in tali aree risultano di 
bassa incidenza.  

Le perimetrazioni del PAI dell’Autorità dei Bacini Romagnoli sono basate sulle seguenti fasce, riportate in 
cartografia con il riferimento agli articoli della Normativa del PAI, che ne definiscono le norme di 
attuazione: 

Alveo - Art. 2 ter: spazio di terreno nel quale defluisce la piena ordinaria; è costituito da una porzione incisa 
interessata dalle portate più modeste, da aree di espansione esterne all’alveo inciso inondabili con piene 
ordinarie e da porzioni di territorio, morfologicamente appartenenti al corso d’acqua, potenzialmente 
riattivabili o interessabili dalle sue naturali divagazioni; 

Aree ad elevata probabilità di esondazione - Art. 3: spazio di terreno interessabile dalla piena di progetto 
con tempo di ritorno (TR) non superiore a 30 anni; 

Aree a moderata probabilità di esondazione - Art. 4: spazio di terreno interessabile esclusivamente dalla 
piena di progetto con tempo di ritorno (TR) superiore a 30 anni e non superiore a 200 anni; 

Aree di potenziale allagamento - Art. 6: aree interessabili da allagamenti per insufficienza del reticolo dei 
corsi d’acqua minori e di bonifica; nelle aree di potenziale allagamento sono comprese anche le aree nelle 
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quali si possono verificare allagamenti per fuoriuscita delle piene dei corsi d’acqua principali di pianura a 
seguito del sormonto degli argini, al di fuori della fascia interessata da effetti dinamici connessi al collasso 
di arginature. 

Dalla perimetrazione delle aree soggette a inondazione in conseguenza di eventi di piena di assegnata 
probabilità è stata derivata una tabella della popolazione soggetta a rischio.  

La pericolosità idraulica risulta diffusa su tutto il territorio dell'Unione, ed è particolarmente insidiosa in 
caso di precipitazioni abbondanti ed estese, capaci di determinare un rapido innalzamento idrometrico del 
fiume Arno e del fiume Sieve: comunque, grazie ai sistemi di monitoraggio della rete idro-pluviometrica 
regionale, l'evoluzione di un evento di piena nei due fiumi può essere stimata con sufficiente precisione e in 
tempi ragionevoli. 

Più problematica è la gestione dell'evento rapportato al reticolo idrografico minore, che, presentando 
tempi di risposta agli eventi atmosferici particolarmente rapidi, rende difficile la tempestività dell'allarme, 
anche per il fatto che spesso si tratta di fenomeni puntuali. Nella parte I del piano si sono fornite già 
indicazioni sul reticolo idraulico, anche minore, e della relativa dimensione. 

Di supporto permanente all'attività di monitoraggio è la Centrale Operativa del Servizio di Piena della 
provincia di Firenze, relativo al Fiume Arno, che viene aperta ogni qualvolta l'evoluzione delle condizioni 
meteo e al suolo lo rendono opportuno. Il Servizio di Piena ha il compito di registrare e comunicare 
continuativamente i dati relativi ai livelli idrometrici, raffrontandoli con i tre livelli di guardia stabiliti per 
ciascuna stazione.  Il Servizio di Piena cessa quando il livello del corso d'acqua scende al di sotto le primo 
livello di guardia dell'idrometro regolatore. 

Per ciascuna stazione della rete di idrometrica vengono effettuate misurazioni in automatico con cadenza di 
15 minuti e i dati vengono subito resi disponibili sul sito del Centro Funzionale (www.crf.toscana.it, 
consultabile anche tramite APP per smartphone CFR Toscana App ). In caso di evento significativo, il Centro 
Funzionale emette specifici bollettini di criticità e provvede all'attivazione di un servizi (H24) di sorveglianza 
rinforzata, a supporto dei soggetti del sistema di protezione civile. 

Ai fini della definizione dello senario di rischio, lo scenario di riferimento nel caso in esame, non può che 
fare riferimento allo aree a pericolosità Aree a pericolosità molto elevata (P.I. 4) ed Aree a pericolosità 
elevata (P.I. 3) per le perimetrazione del PAI del Adb Arno e Aree ad elevata probabilità di esondazione  
TR < 30 anni), Aree a moderata probabilità di esondazione (TR > 30  e < 100 anni) per le perimetrazioni 
del PAI AdB dei Bacini Romagnoli., ovvero ci si riferisce alla aree a Rischi Elevato (R3) o molto elevato (R4) 
Tali aree sono individuate nelle cartografie allegate al Piano. 

Gli invasi artificiali, per numero e dimensioni, costituiscono un rischio medio-basso per il territorio 
dell'Unione. L'unico invaso con sbarramento di altezza superiore a 15 metri è quello denominato 
Calvanella, gestito dal comune di Fiesole tramite la società Acque Toscane: lo sbarramento a gravità in 
calcestruzzo è monitorato per mezzo di un sistema automatico di rilevamento degli spostamenti, con 
frequenza mensile delle misurazioni. L’emissario dell’invaso della Calvanella scorre nel territorio del 
Comune di Fiesole per poi entrare nell’area di competenza dell’Unione dei Comuni del Mugello.  

Per tutti gli altri sbarramenti di altezza minore ai 15 metri ci si attiene alle disposizioni di cui alla l.r. 64/2009 
e suo regolamento 18/R/2010: la Provincia effettua periodiche visite di controllo sullo stato di 
manutenzione e di esercizio degli impianti, completa il censimento degli invasi e, per ciascuno di essi, 
redige la scheda di dettaglio con relativa classe di pericolosità e di rischio idraulico.   

http://www.crf.toscana.it/
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Per gli invasi ci si può riferire paragrafo della parte I SBARRAMENTI, IMPIANTI TECNOLOGICI e all’Allegato 
A.1. 

RISCHIO IDROGEOLOGICO  

 

Il dissesto idrogeologico è l'insieme dei processi morfologici che hanno un'azione fortemente distruttiva in 
termini di degradazione del suolo e quindi, indirettamente, nei confronti dei manufatti. Esso comprende 
tutti quei processi a partire dall'erosione superficiale e sotto superficiale fino agli eventi più catastrofici 
delle frane. 
I fenomeni di dissesto idrogeologico sono fenomeni naturali che possono avvenire per cause strutturali 
(geomorfologiche) oppure per cause occasionali che determinano, in un dato momento, l'alterazione degli 
equilibri esistenti. L'antropizzazione e la costruzione di nuove infrastrutture, oltre a mutare l'assetto del 
territorio ed accrescendo la possibilità che si verifichino dissesti, hanno determinato una maggiore 
esposizione di persone e beni al rischio idrogeologico. 
In Italia il rischio idrogeologico è diffuso in modo capillare e si presenta in maniera differente a seconda 
dell’assetto geomorfologico del territorio: frane, esondazioni, dissesti morfologici, trasporto di massa lungo 
le conoidi nelle zone montane e collinari, esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari e di pianura.  
Tra i fattori naturali che predispongono il territorio a frane ed alluvioni, si piò considerare r la 
conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia giovane e da rilievi in via di 
sollevamento. La valutazione del rischio di instabilità dei versanti richiede la conoscenza delle cause che 
concorrono alla genesi di un fenomeno franoso. Quest’ ultime si dividono in: 
- cause preparatorie o predisponenti: fattori di instabilità legati alle caratteristiche litologiche, strutturali, 
tessiturali, giaciturali dei materiali costituenti il pendio; 
- cause scatenanti o innescanti: così definite perché innescano il movimento franoso , quali intense 
precipitazioni o attività sismiche. 
Gli eventi franosi possono essere classificati in base alle caratteristiche della litologia interessata: 

- Crolli e ribaltamenti - Si verificano in versanti ripidi, su formazioni rocciose e più raramente su 
conglomerati e sabbie mediamente cementati. 

- Scivolamenti rotazionali - Sono tra i più comuni nella zona, si verificano in varie situazioni 
geologiche, nelle coperture alterate delle formazioni flyschoidi, nelle formazioni argillitiche, nei 
depositi neogenici poco cementati di origine fluvio-lacustre o marina. 

- Scivolamenti traslativi - Sono molto comuni sia quelli di roccia che quelli di terra o detrito. Le prime 
si verificano principalmente su flysch arenarici e calcareo-marnosi, o comunque su formazioni 
rocciose stratificate e fratturate. Gli scivolamenti traslativi in terra o detrito si verificano sulle argille 
sovraconsolidate neogeniche o sulle coperture di alterazione delle formazioni flyschoidi. 

- Colate - Sono fenomeni comuni e complessi, in quanto spesso sono evoluzioni di altri tipi di frana 
come gli scivolamenti. Generalmente si verificano su depositi sciolti coesivi.  

- Debris Flows - Si verificano su materiali grossolani di alterazione dei flysch e sono  innescati da 
lunghi periodi di pioggia. 

Le frane presentano condizioni di pericolosità diverse a seconda della massa e della velocità del corpo di 
frana. Esistono, infatti, dissesti franosi a bassa pericolosità poiché caratterizzati da una massa ridotta e da 
velocità lenta e costante su lunghi periodi; altri dissesti, invece, presentano una pericolosità più alta poiché 
aumentano repentinamente di velocità e sono caratterizzati da una massa cospicua. 
L'AdB Arno premette che ai fini della prevenzione, un problema di non semplice risoluzione è quindi quello 
di definire i precursori e le soglie (intese sia come quantità di pioggia in grado di innescare il movimento 
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franoso che come spostamenti/deformazioni del terreno, superati i quali si potrebbe avere il collasso delle 
masse instabili).  
Efficaci difese dalle frane possono essere: 
- interventi non strutturali (norme di salvaguardia sulle aree a rischio, sistemi di monitoraggio e piani di 
emergenza); 
- interventi di tipo strutturale (muri di sostegno, ancoraggi, micropali, iniezioni di cemento, reti paramassi, 
ecc.).  
 
La valutazione della pericolosità connessa all'instabilità dei versanti e ai fenomeni franosi è affrontata dal 
Piano di Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino (www.adbarno.it) che, oltre agli elaborati 
cartografici, elabora un indice di esposizione al dissesto caratteristico di ciascun comune, compresi quindi 
quelli dell'Unione.  
La perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologiche di versante è riprodotta a 
livello di sintesi in scala 1:25.000,  ove vengono individuate le aree: 
P.F.1   pericolosità moderata, aree apparentemente stabili 
P.F.2   pericolosità media, aree apparentemente stabili, fenomeni inattivi  
P.F.3   pericolosità elevata, aree interessate da fenomeni quiescenti o attivi  
Vengono poi individuate sulle mappe di dettaglio in scala 1:10.000 le perimetrazioni delle aree a 
pericolosità da frana derivate dall'inventario dei fenomeni franosi, suddivise nelle classi di pericolosità PF2 
PF3 PF4. 
P.F.2 pericolosità media da frana: pericolosità indotta da fenomeni franosi inattivi stabilizzati 
(naturalmente o artificialmente) causa di rischio medio. 
P.F.3 pericolosità elevata da frana: pericolosità indotta da fenomeni franosi attivi o da fenomeni franosi 
inattivi che presentano segni di potenziale instabilità (frane quiescenti) causa potenziale di rischio elevato; 
P.F.4 Pericolosità molto elevata da frana: pericolosità indotta da fenomeni franosi attivi che siano anche 
causa di rischio molto elevato 
 
Il territorio dell'Unione, per la sua morfologia legata a formazioni geologiche recenti e per il carattere 
torrentizio delle aste fluviali, è predisposto all'insorgere di fenomeni di dissesto quali una diffusa franosità, 
l'accentuazione dei fenomeni erosivi, l'elevata portata solida dei corsi d’acqua, l'instabilità dei versanti; tali 
fenomeni, sia nuovi che di riattivazione, sono quasi sempre associati ad eventi meteorici di particolare 
consistenza. 
Il PAI, in via generalizzata, procede alla valutazione del rischio idrogeologico tramite l’analisi di svariati 
fattori, tra cui i dati riguardanti la litologia e la geomorfologia sono preponderanti, così individuati: 
-  fattori fisici, intensità e frequenza dei fenomeni; 
-  fattori antropici, presenza e vulnerabilità di beni e persone; 
-  fattori territoriali,  estensione e danno potenziale. 
 
I dati vengono poi elaborati sino a pervenire ad un parametro rappresentativo del rischio specifico del 
territorio, denominato indice totale di esposizione al dissesto da frana e costituito da un valore numerico 
che vuole essere una sintesi di tutti gli elementi considerati. 
 
La tabella seguente riporta i dati calcolati dall'Autorità di Bacino, con l'avvertenza che maggiore è il valore 
dell'indice di esposizione al dissesto da frana più alta è la pericolosità e il rischio. 
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Tab. 17 Indici di disposizione al Dissesto Comuni dell’Unione (tratto dal PAI all.6 – AdB Arno) 

COMUNE SUPERFICIE MONTANA DEL 
BACINO (KM

2
) 

INDICE SPECIFICO DI 
ESPOSIZIONE 

INDICE TOTALE DI 
ESPOSIZIONE 

SAN GODENZO 65 48 3086 

LONDA 59 44 2591 

RUFINA 44 53 2301 

PELAGO 53 59 3127 

PONTASSIEVE 108 69 7446 

RIGNANO S.A. 52 38 1973 

REGGELLO 115 57 6597 

 

Il valore medio dell'indice totale per tutti i comuni del bacino vale   Im = 2103  e si conviene di classificare 
ad alto rischio i comuni che superano i  3/4  di tale valore.  Secondo tale criterio i comuni di San Godenzo, 
Pelago, Pontassieve e Reggello risultano nella classe di rischio più alta e dunque necessitano di risorse 
specifiche per la prevenzione dei rischi dovuti a fenomeni franosi. In particolare i comuni di Pontassieve e 
Reggello risultano particolarmente esposti al rischio geologico. 
 
Il PAI dell’Autorità dei Bacini Romagnoli presenta una perimetrazione del rischio di frana, riportata in 
cartografia con il riferimento alla Normativa di piano, basata su fasce di rischio definite come segue: 
R1 Rischio di frana moderato – Art. 13: rischio per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio 
ambientale sono marginali;  
R2 Rischio di frana medio – Art. 13: rischio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle 
infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli 
edifici e la funzionalità delle attività economiche; 
R3 Rischio di frana elevato – Art. 13: rischio per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle 
persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, 
l’interruzione della funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale; 
R4 Rischio di frana molto elevato – Art. 13: rischio per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni 
gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di 
attività socioeconomiche. 
 
Di conseguenza l’allegato cartografico “Atlante della pericolosità da frana” riporta due tipi di perimetrazioni 
fondamentalmente differenti: per la quasi totalità del territorio dell’U.C.V.V., ricadente nel bacino 
idrografico del Fiume Arno, la perimetrazione è basata sulle classi di pericolosità PF1, PF2, PF3 così come 
sopra definite; nella porzione del Comune di San Godenzo che rientra nel territorio del bacino idrografico 
dei Fiumi Uniti, di competenza dell’Autorità dei Bacini Romagnoli, la perimetrazione è invece basata sulle 
classi di rischio R1, R2, R3. 
Anche per questo tipo di rischio lo scenario di riferimento nel caso in esame, non può che fare riferimento 
allo aree a pericolosità più elevata (PF3/R3 e PF4/R4) individuate nei PAI dell’AdB presenti sul territorio. 
Nelle cartografie allegate al piano si riporta un sintesi di tali aree e dei potenziali esposti.  
 
Per una valutazione speditiva dei fenomeni franosi, improvvisi, ci si riferisce a criteri forniti del Manuale 
Operativo Per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione Civile dell’Ottobre 
2007 del DPC. (cfr. pg 48-51).   
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RISCHIO SISMICO 

 

La probabilità di un evento sismico viene determinata con metodi statistici basandosi sui dati storici 
disponibili; in particolare risultano utili le informazioni contenute nel “Catalogo dei forti terremoti in Italia 
dall'anno 461 a.C. al 1990” a cura dell'Istituto Nazionale di Geofisica e nel “Catalogo dei terremoti recenti” 
realizzato dall'Istituto di Geologia Marina del CNR. 
Sulla scorta di tali dati l'intero territorio italiano è classificato, in quattro zone: da 1 (alta pericolosità) a 4 
(bassa pericolosità), con riferimento alle definizioni per la zonizzazione contenute nella Ordinanza PCM 
n.3519/2006 e . P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003. 
Tutti i comuni sono stati quindi classificati in 4 categorie principali, in base al loro rischio sismico, calcolato 
in base al PGA (Peak Ground Acceleration, ovvero picco di accelerazione al suolo) e per frequenza ed 
intensità degli eventi. La classificazione dei comuni è in continuo aggiornamento man mano che vengono 
effettuati nuovi studi in un determinato territorio, venendo aggiornata per ogni comune dalla regione di 
appartenenza. In particolare a livello nazionale si riporta la seguente classificazione:  

 Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0,25 g. Comprende 708 comuni. 

 Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25 g. Comprende 2.345 comuni (in Toscana alcuni comuni 
ricadono nella zona 3S che ha lo stesso obbligo di azione sismica della zona 2). 

 Zona 3: sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15 g. Comprende 1.560 comuni. 

 Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05 g. Comprende 3.488 comuni. 
Tra esse la zona 1 è quella di pericolosità più elevata, potendosi verificare eventi molto forti, anche di tipo 
catastrofico. A rischio risulta anche la zona 2 (e zona 3S della Toscana), dove gli eventi sismici, seppur di 
intensità minore, possono creare gravissimi danni. La zona 3 è caratterizzata da una bassa sismicità, che 
però in particolari contesti geologici può vedere amplificati i propri effetti. Infine, la zona 4 è quella che 
nell'intero territorio nazionale presenta il minor rischio sismico, essendo possibili sporadiche scosse che 
possono creare danni con bassissima probabilità. 
Per territorio della regione Toscana, l'aggiornamento della classificazione sismica è stato approvato con 
Deliberazione G.R. n. 878/2012 e successiva Deliberazione GRT n. 421 del 26/05/2014:  i comuni di San 
Godenzo, Londa, Rufina e Pelago risultano in zona 2,  i comuni di Pontassieve,  Rignano sull'Arno e 
Reggello in zona 3.  Nelle sottostanti figure si riporta la classificazione sismica per il territorio dell’Unione. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Peak_ground_acceleration
http://it.wikipedia.org/wiki/Accelerazione_di_gravit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
http://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
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Fig. 5 Classificazione sismica territorio unione  
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Fig.6 Classificazione Sismica Territorio Unione Con Comuni Limitrofi Estratto Mappa Regionale  

 
Nell’allegato A.7 MAPPA PERICOLOSITÀ SISMICA si riporta un estratto della Mappa elaborata dall’INGV è 
disponibile sul sito del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. 
Nello stesso allegato sono presenti tabelle di dettaglio della storia Macrosismica dei Comuni dell’Unione 
ricavato dal Database Gestionale  DBMI11 dell’INGV - database macrosismico. Inoltre è consultabile 
anche sul sito dell’INGV il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, che include i principali terremoti 
italiani, con un sistema Web Gis (http://emidius.mi.ingv.it/CPTI11/consultazione/query_eq/). 
 
 
In questo ambito è stato redatto dal competente ufficio del Genio Civile 
(http://geniosismica.altervista.org/; http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/) un “Documento 
conoscitivo del rischio sismico 2010” che, tra l'altro, illustra come la stima della pericolosità sismica rimane 
collegata ad un criterio di macrozonazione, ovverosia alla valutazione dei parametri del moto (risposta 
sismica) con i quali un evento sismico si manifesta in un certo punto della superficie terrestre. 
L'analisi di dati storici e strumentali delle caratteristiche delle sorgenti sismiche permette di stabilire un 
modello probabilistico di ricorrenza, che integrato con le conoscenze geologiche e geomorfologiche 
dell'area, permette di ipotizzare come avverrà lo “scuotimento”, cioè attribuire ad un determinato 

CLASSIFICAZIONE SISMICA REGIONALE MAPPA 
CLASSIFICAZIONE- ESTRATTO TERRITORIO UNIONE E 
COMUNI LIMITROFI (Approvato Con Deliberazione 
GRT n. 421 del 26/05/2014) 

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI11/consultazione/query_eq/
http://geniosismica.altervista.org/
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/
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territorio alcuni parametri, quali l'intensità macrosismica, l'accelerazione massima orizzontale su suolo 
rigido (GPA), lo spettro di risposta elastico. 
Le Norme Tecniche delle Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) determina nell'Allegato A “Pericolosità 
sismica” e nell'Allegato B “Tabelle dei parametri che definiscono l'azione sismica”  la pericolosità sismica in 
termini geografici e temporali,  assegnando ai nodi di un reticolo di riferimento sufficientemente fitto (i 
nodi non distano tra loro più di 10 chilometri) dei valori caratteristici di accelerazione di picco e delle 
relative forme spettrali per nove distinti periodi di ritorno,  da 30 a 2475 anni. 
L'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia nel suo sito (www.ingv.it) mette a disposizione la  mappa 
interattiva di pericolosità  desumibile dalla normativa. 
L'individuazione di terreni che possono modificare l'ampiezza delle vibrazioni sismiche o costituire 
situazioni di equilibrio precario può essere effettuata solo ricorrendo ad indagini geomorfologiche e 
geotecniche in sito, indagini che risultano necessarie quando è ragionevole ipotizzare particolari condizioni 
locali suscettibili di determinare effetti dinamici di risposta indotti, quali fenomeni di amplificazione, 
fenomeni di liquefazione, frane. 

MICROZONAZIONE SISMICA E CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA 

Per microzonazione sismica (MS) si intende la valutazione della pericolosità sismica locale attraverso 
l’individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo. A partire quindi 
da un valore omogeneo di classificazione sismica la MS individua e caratterizza in base a caratteristiche 
geo-litologiche, morfologiche e geotecniche le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione 
locale del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità. 

Si definisce invece come Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano quella 
condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il 
verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni 
urbane presenti, compresa la residenza, l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, 
l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e 
connessione con il contesto territoriale. 

La Microzonazione sismica e Condizione limite per l'emergenza nel territorio dell'Unione dei Comuni 
Valdarno e Valdisieve 

Lo stato degli studi di MS e di CLE per i Comuni Afferenti all'Unione è riportato nella tabella sottostante: 

Tabella 18 Stato degli studi di MS e di CLE  per i comuni afferenti all'unione 

Comune Banca Dati Livello Stato 
San Godenzo carta di MS con 

approfondimenti 
1 e 3 
 

approvato 

Londa carta delle zone 
omogenee + CLE 

1 da approvare 

Rufina carta delle zone 
omogenee + CLE 

1 approvato 

Pelago carta delle zone 
omogenee + CLE 

1 in elaborazione 

Rignano sull'Arno carta delle zone 
omogenee + CLE 

1 in elaborazione 

Pontassieve   non eseguito 
Reggello   non eseguito 

http://www.ingv.it/
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Il Comune di San Godenzo è stato oggetto di studio di MS fino al livello 3 (vedi cartografia allegata).  

Sia lo studio di livello 1, redatto dal Laboratorio di Geofisica Sperimentale del Dipartimento di Scienze della 
Terra, Università degli Studi di Firenze, sia conseguentemente lo studio di livello 3, redatto dalla stessa 
Regione Toscana, Settore “Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta di Firenze, Arezzo, Prato e Pistoia – 
Prevenzione Sismica Regionale”, hanno circoscritto l'area di indagine ai due centri abitati significativi di San 
Godenzo e Castagno d'Andrea.  

Come parametro di classificazione dei fenomeni amplificativi è stato utilizzato il fattore di Housner (FH). 
Essendo tale fattore calcolato come rapporto, il valore di FH pari a 1 implica che non si abbia amplificazione 
sismica locale. 

L'abitato di San Godenzo è risultato mappato in tre classi: 

ZONA A (FH =1): include le aree di affioramento del substrato sismico. Si evidenzia che in quest’area il 
substrato roccioso presenta una pendenza sempre superiore a 15° a cui è stato assegnato un fattore di 
amplificazione topografica pari ad 1.2 (massimo fattore previsto per le aree caratterizzate da categoria 
topografica T2, ai sensi delle NTC2008); 

ZONA B (1 < FH < 1.3) gran parte del centro abitato caratterizzato da modesti spessori delle coperture 
sismiche in grado di fornire dalle modellazioni eseguite amplificazioni modeste, soprattutto nell’intervallo 
di periodi definiti per la computazione del fattore di amplificazione di  Housner (FH); 

ZONA C (1.3 ≤ FH < 1.5): comprende limitate porzioni del territorio del capoluogo, per le quali alle modeste 
amplificazioni stratigrafiche, descritte per la precedente zona, si sommano amplificazioni di natura 
topografica. 

Per quanto concerne, invece, l’area di Castagno d’Andrea, in funzione del differente contesto geologico-
tecnico, la situazione è più complessa rispetto all’area del capoluogo. Il centro abitato di Castagno d’Andrea 
è ubicato per la maggior parte su una frana di colamento inattiva. Essa, ai sensi degli ICMS, è quindi 
contornata ed inserita nel novero delle aree instabili, con indicazione del codice relativo alla sua tipologia 
ed allo stato di attività. Tale mappatura della frana viene rappresentata nella cartografia di livello 3 per 
l’area di Castagno d’Andrea, allegata al presente lavoro. 

Tuttavia, una frana inattiva e/o definitivamente stabilizzata non riporta più problematiche indotte in campo 
dinamico, ma costituisce pur sempre un deposito, in grado di fornire amplificazioni locali, talvolta elevate 
(come nel caso in oggetto). Pertanto in corrispondenza del deposito di frana stabilizzato sono state 
realizzate analisi di risposta sismica locale presenza di situazioni altamente amplificanti, in cui sovente i 
fattori di amplificazione (FH) sono superiori a 2. 

In riferimento a quanto riportato dal regolamento regionale 53R/2011, ai fini urbanistici un’area di frana 
stabilizzata andrebbe considerata come area a pericolosità sismica media S2, mentre lo stesso deposito, 
caratterizzato da elevati fattori di amplificazione, andrebbe inserito in area a pericolosità sismica elevata 
S3. 

Perciò nello studio di MS è stata redatta una cartografia alternativa, in cui i depositi costituenti l’area di 
frana stabilizzata vengono definiti sulla base del valore del fattore di amplificazione sismica. Da tale 
cartografia derivano, quindi, le indicazioni per la trasposizione della carta di microzonazione sismica in carta 
di pericolosità e le conseguenti prescrizioni da adottare a livello urbanistico e recepite nel quadro dei rischi 
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del presente piano. La cartografia è riportata come allegato. (Allegato A.8 Mappa di Microzonazione sismica 
per l’abitato di Castagno d'Andrea). 

ZONA A (FH =1): include le aree di affioramento del substrato sismico. Si evidenzia che in quest’area il 
substrato roccioso presenta una pendenza sempre superiore a 15° a cui è stato assegnato un fattore di 
amplificazione topografica pari ad 1.2 (massimo fattore previsto per le aree caratterizzate da categoria 
topografica T2, ai sensi delle NTC2008); 

ZONA B (1 < FH ≤ 1.3): sono riportate in questa classe, sia le aree di affioramento della formazione Marne 
varicolori di Villore (MVV) con valori di vs inferiori ad 800 m/s e poggianti su formazioni litoidi caratterizzate 
da valori di vs maggiori, sia le aree di affioramento di modesti spessori di depositi detritici, poggianti su 
substrato sismico; 

ZONA C (1.3 < FH < 2.0) e ZONA D (FH ≥ 2.0): in queste classi sono riportate le aree di affioramento dei 
depositi di frana stabilizzata, caratterizzati da elevati valori di FH imputabili a motivazioni statigrafiche, 
topografiche e legate a geometrie sepolte. 

Le indagini di MS sono finalizzate a determinare la pericolosità sismica da recepire negli SS.UU. ai sensi del 
Regolamento regionale 53/R del 2011. Pur lasciando la scelta finale ai professionisti responsabili della 
revisione di tali strumenti, gli autori dello studio consigliano, per le zone d'indagine, l'abbinamento: 

ZONA A = classe di pericolosità sismica S.1; 

ZONA B = classe di pericolosità sismica S.2; 

ZONE C, D = classe di pericolosità sismica S.3 

Fanno inoltre presente che, in corrispondenza delle aree di instabilità di versante dovuta a fenomeni 
gravitativi quiescenti, dovranno essere perimetrale le classi di pericolosità S3, secondo le indicazioni meglio 
definite dal regolamento regionale 53R/2011. 

L'allegato A “Direttive per le indagini geologiche” al succitato Regolamento 53/R contiene le direttive sulle 
indagini necessarie alla redazione degli SS.UU. e definisce le classi di pericolosità sismica con pericolosità 
crescente da 1 a 4: 

S.4  Pericolosità sismica locale molto elevata 

S.3 Pericolosità sismica locale elevata 

S.2 Pericolosità sismica locale media 

S.1 Pericolosità sismica locale bassa. 

Il Comune di Rufina è stato oggetto di analisi di CLE, redatta internamente all'Ufficio Tecnico comunale, e di 
studio di MS di livello 1, redatto dal team di geologi Matteo Gualdani, Linda Bartolomei, Fausto Capacci, 
Renzo Falaschi, di Arezzo. 

Anche il Comune di Londa è stato oggetto di studio di Microzonazione sismica redatta dalla Studio di 
Geologi Geotecno. Obbiettivo principale dello studio di Microzonazione Sismica di Livello 1, la carta MOPS, 
suddivide il territorio urbano e periurbano in microzone sulla base della possibile occorrenza dei diversi 
fenomeni prodotti dall'azione sismica: in modo particolare vengono segnalate e perimetrate le aree 
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suscettibili di amplificazione sismica per cause topografiche e per contrasti di impedenza, oltre alle forme 
morfologiche instabili o potenzialmente generatrici di instabilità. Lo studio ha permesso di individuare nel 
Comune 6 zone stabili suscettibili di amplificazione sismica per contrasto di impedenza tra sub-strato e 
copertura (Zone 2  a 5) e una zona stabile di amplificazione sismica per effetti topografici Zona 1, sui rilievi 
attorno al capoluogo e nella frazione di Rincine. 

La relazione finale e la mappa estratti dallo studio di MS di III livello per il Comune di San Godenzo sono 
riportate nell’allegato A.9 MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO – COMUNE DI SAN GODENZO, le 
relazioni e le cartografie derivanti dell’analisi di CLE del Comune di Rufina sono riportate nell’allegato A.10 
ANALISI CLE COMUNE DI RUFINA e LONDA.  

Nella definizione delle aree di attesa per la popolazione si è tenuto conto degli studi CLE disponibili per i 
Comuni di Rufina e Londa. 

 

ATTIVITÀ ANTROPICA 

RISCHIO INDUSTRIALE E AMBIENTALE 

 

Il Rischio industriale o ambientale è legato alla probabilità che un evento quale un'emissione, un incendio o 
una esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno 
stabilimento, dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana, animale e per 
l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento ed in cui intervengano una o più sostanze pericolose. 
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.  
 
La definizione di "stabilimento a rischio" comprende aziende e depositi industriali, private o pubbliche, 
operanti in tutti quei settori che presentano al loro interno sostanze pericolose in quantità tali da superare i 
limiti definiti dalle normative stesse. Gli stabilimenti così definiti rientrano in diverse classi di rischio 
potenziale in funzione della loro tipologia di processo e della quantità e pericolosità delle sostanze. Gli 
incidenti che possono avvenire in tali stabilimenti sono: incendi, esplosioni/sfere infiammabili 
(bleve/fireball), fenomeni derivanti dall'innesco ritardato di una nube di vapori infiammabili (flash-fire), 
sovrappressioni di picco, rilascio tossico, ecc.. Tali effetti sono mitigati dall’attuazione di adeguati piani di 
emergenza, sia interni (redatti dall’industria per fronteggiare immediatamente l’evento incidentale) che 
esterni (redatti dalle Autorità per fronteggiare i possibili effetti sul territorio circostante); questi ultimi 
prevedono adeguate misure di autoprotezione e comportamenti da fare adottare alla popolazione. 
Quindi la prevenzione del rischio industriale viene attuata mediante la progettazione, il controllo e la 
manutenzione degli impianti ed il rispetto degli standard di sicurezza fissati dalla Direttiva Seveso III 
(Direttiva 2003/105/CE, che modifica la Direttiva 96/82/CE), recepita in Italia con il D.Lgs. n.238, 21 
settembre 2005. 
Nel territorio dell'Unione è presente una sola industria classificata a rischio di incidente rilevante (Decreto 
Legislativo 334 dell'agosto 1999, recepimento della Direttiva CE n. 82 del dicembre 1996 nota come 
"Direttiva Seveso 2", a cui sono collegati numerosi decreti applicativi, è stata modificata dal Decreto 
Legislativo n. 238 del 21 settembre 2005 ):  si tratta dello stabilimento Farmaceutico  S.I.M.S. s.r.l.  situato 
nel Comune di Reggello,  a Matassino, in località Filarone, che risulta riportato nel elenco aggiornato 
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all’Anno 2014 dell’ARPAT (http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/sistemi-produttivi/seveso/aziende-
a-rischio-toscana-art.6/ri_toscana_art6.html). 
 
L’Azienda ha l'obbligo di valutare i rischi connessi al rilascio accidentale dei tali sostanze pericolose in un 
apposito rapporto di sicurezza che ipotizzando vari scenari di incidente ne studia le possibili conseguenze, 
anche all'esterno dello stabilimento.  Per la difesa da quest'ultimi effetti, è stato elaborato un  piano di 
emergenza esterno allegato al presente Piano. 
 
Il piano di emergenza esterno è approvato dalla prefettura di Firenze e viene attivato dalla ditta SIMS, in 
caso di grave incidente, tramite allarme alla popolazione con segnalazione acustica della sirena aziendale e 
avviso dell'emergenza alle autorità competenti (prefettura, sindaco, pronto soccorso, polizia stradale, 
arpat). Per tutta la durata dell'allarme la popolazione deve attenersi alle indicazioni del piano e alle 
prescrizioni impartite dalle autorità.  
 
ARPAT, in collaborazione con VVF, ISPESL, organizza ed effettua per conto della Regione Toscana le 
verifiche ispettive presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui all'art. 6 D.Lgs. 
334/99 presenti sul territorio regionale (Delibera di Giunta Regionale n. 367 del 2002 e conseguente 
Decreto Dirigenziale 4253 del 2007). 
 
La Provincia di Firenze/Città Metropolitana,  ha attivato dal 2007 una stretta collaborazione con l'Agenzia 
regionale per la protezione ambientale per la Toscana (ARPAT): il protocollo prevede lo svolgimento in 
modo congiunto delle attività di pianificazione dei rischi e di gestione delle emergenze ambientali, nonché 
assegna alla sala operativa provinciale la funzione di centro H24 per le comunicazioni istituzionali in 
emergenza. 
 
ARPAT ha il compito di effettuare controlli fisico-chimici e biologici sullo stato del suolo, dell'aria e 
dell'acqua e la responsabilità di fornire alla cittadinanza una corretta informazione sulle tematiche 
ambientali e svolge un duplice ruolo: per i cittadini rappresenta l'istituzione di riferimento a cui rivolgersi 
per conoscere le problematiche e i rischi ambientali; per gli enti territoriali è la struttura di supporto dotata 
di mezzi e personale qualificato in grado di affrontare “sul campo” le emergenze ambientali. 
 
Tuttavia l’analisi pregressa degli eventi permette di considerare questo scenario di rischio con bassi tempi 
di ritorno in quanto gli eventi verificatesi sono risultati estremamente locali  con esposti limitati.  
Per avere indicazioni sul comportamento da tenere in caso di incidente è utile consultare la 
documentazione di cui agli allegati N1 e N2 già citati alla premessa di questa parte del piano.  
 

TRASPORTI E VIABILITA' 

 

Per affrontare situazioni di crisi legate alla viabilità e di adottare le misure più opportune per il loro 
superamento è istituito presso il Ministero dell'Interno (www.poliziadistato.it) il Centro di coordinamento 
nazionale Viabilità Italia che, tra l'altro, promuove annualmente il piano neve  autostradale e il piano esodo 
estivo.  La struttura operativa di Viabilità Italia collabora con il Centro di coordinamento per le informazioni 
sulla sicurezza stradale (www.cciss.it) la cui centrale operativa, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, aggiorna e diffonde in tempo reale le informazioni sul traffico .   

http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/sistemi-produttivi/seveso/aziende-a-rischio-toscana-art.6/ri_toscana_art6.html
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/sistemi-produttivi/seveso/aziende-a-rischio-toscana-art.6/ri_toscana_art6.html
http://www.poliziadistato.it/
http://www.cciss.it/
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A livello locale la Sala Operativa di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze gestisce un servizio 
informazioni all'utenza basato su un sistema integrato di rilevamento delle condizioni della rete stradale 
nell’area fiorentina.  
Informazioni sulle condizioni del viabilità autostradale sono disponibili in tempo reale sul sito 
www.autostrade.it della società Autostrade per l’Italia; in particolare per la galleria di San Donato è attivato 
un innovativo sistema di monitoraggio computerizzato grado di rilevare condizioni critiche di traffico. Nei 
tratti autostradali che interessano la Provincia, qualora si verifichino blocchi del traffico di lunga durata, 
potranno essere impiegate squadre di protezione civile per la l'assistenza agli automobilisti e la 
distribuzione di generi di conforto, grazie al protocollo d’intesa siglato tra Provincia di Firenze, Prefettura di 
Firenze, Polizia Stradale e Autostrade per l’Italia. 
La società Ferrovie dello Stato rileva continuativamente la situazione del traffico ferroviario su tutta la rete 
e ne dà informazione tramite FSNews su webradio e sul sito www.fsitaliane.it. 
Rete Ferroviaria Italiana e Sistema di Emergenza 118 Regione Toscana hanno il compito coordinare gli 
interventi di soccorso su tutta la rete, compresi quelli attuativi del piano di emergenza esterna relativo alla 
galleria San Donato della direttissima Firenze-Roma. 
Lo scenario di rischio collegato a questi eventi si può comunque considerare dati gli esposti, con livelli di 
rischio medio/bassi in via ordinaria, e con livelli moderati in caso di contemporaneo verificarsi di eventi 
meteorologici estremi. 
 

RISCHIO SANITARIO 

 

Il rischio sanitario da considerare è quello conseguente ad un evento calamitoso, pertanto è da tenersi 
presente ogni qualvolta che si creano situazioni critiche, di origine naturale o antropica, che possono 
incidere sulla salute umana. 
Gli effetti sulla salute umana per l'esposizione a sostanze tossiche rilasciate nell’atmosfera o per 
l'ingestione di cibi e/o liquidi contaminati variano a seconda delle caratteristiche delle sostanze, della loro 
concentrazione, della durata d’esposizione, della dose assorbita e/o della quantità ingerita.  Le sostanze e le 
radiazioni pericolose o letali per la salute possono essere di natura biologica e microbiologica (batteri, virus, 
pollini, organismi geneticamente modificati) o chimica (amianto, benzene, metalli pesanti, diossine) o fisica 
(onde d'urto, radiazioni termiche, radiazioni radioattive, radiazioni non ionizzanti, rumori, temperature 
troppo basse o troppo alte). 
Il rischio sanitario, inteso come possibilità e probabilità che un evento esterno possa causare un danno alla 
salute della popolazione, è difficilmente prevedibile. Può però in qualche misura essere mitigato a fronte di 
una corretta pianificazione della risposta in emergenza dei soccorsi sanitari: a questo proposito il 
Dipartimento della protezione civile ha delineato i “Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi nelle 
catastrofi” (2001) e gli “Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari” (2011)  nella 
consapevolezza che l'organizzazione dei soccorsi sanitari è uno degli aspetti più complessi nella gestione di 
una evento catastrofico poiché si deve poter garantire, fin dalle prime ore, una pronto soccorso al maggior 
numero possibile di persone.  
Nel caso di un evento locale si fa ricorso alla centrale operativa 118 garantisce il coordinamento di tutti gli 
interventi nell’ambito territoriale dell'Unione, attivando i mezzi di soccorso idonei e disponibili (ambulanza 
di base e di trasporto, ambulanza di soccorso avanzato, centro mobile di rianimazione, eliambulanze) e 
rendendo così possibile l'arrivo dei feriti al Pronto Soccorso o al Dipartimenti di Emergenza-Urgenza 
Accettazione (DEA) degli ospedali dell'Azienda Sanitaria di Firenze e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria 
di Careggi.  

http://www.autostrade.it/
http://www.fsitaliane.it/
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Se l'evento interessa due o più comuni dell'Unione, la Prefettura di Firenze può attivare il Centro 
coordinamento soccorsi (Ccs).  
 

RISCHIO INCENDI  

 

E' prassi distinguere tra varie tipologie d'incendio: oltre a quelli derivanti dall'attività antropica e 
riconducibili alle aree urbanizzate, si intende per incendio boschivo un fuoco con suscettività ad espandersi 
su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste 
all'interno delle predette aree, e sui terreni immediatamente limitrofi, mentre si parla di incendio 
d'interfaccia quando l'incendio interessa le "aree di interfaccia", ovvero, quelle porzioni del territorio nelle 
quali l'interconnessione fra strutture antropiche ed aree naturali è molto stretta, ovvero, quei luoghi ove gli 
insediamenti e le aree boscate s'incontrano ed interagiscono. 
 
Per quanto riguarda gli incendi boschivi la Regione Toscana si è dotata di un Piano Operativo AIB 2014-2016 
approvato ai sensi della L.R. 39/2000 art. 74 che definisce le procedure e le modalità operative di 
intervento, oltre a questi annualmente vengono aggiornati ed approvati i Piani Operativi AIB Provinciali. 
 
Utilizzando i dati disponibili presso L’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve relativi al Catasto delle Aree 
Boscate e dei Pascoli percorsi da fuoco (art. 75 bis L.R. 39/2000) si può avere una stima del rischio incendi 
boschivi nei vari comuni dell’Unione che rappresentano la tipologia maggiormente frequente nel territorio. 
In particolare (Tab. 15) il comune più colpito da incendi boschivi risulta essere il Comune di Reggello nel 
quale a partire dal 2003 sono bruciati più di 300 ettari di boschi, mentre il comune meno colpito risulta 
essere il Comune di San Godenzo. 
 
Tab. 19 Superficie Percorsa Da Fuoco Per Incendi Boschivi (dati Gestione Associata Catasto dei Boschi e dei 

Pascoli Percorsi da Fuoco Anni 2003-2013 ad eccezione del Comune di Rignano S.A Anni 2011-2013) 

Comune Ettari Superficie Incendiata 

LONDA 3,4 

PELAGO 15,6 

PONTASSIEVE 39,4 

REGGELLO 349,8 

RIGNANO S.A 7,9 

RUFINA 35,8 

SAN GODENZO 6,6 

Totale complessivo 458,56 

 

Il Piano Operativo AIB 2014-2016 della Regione Toscana (approvato ai sensi dell’art. 74 della L.R. 39/2000), 
riporta ulteriore statistiche sul rischio incendi nella regione toscana e classifica i Comuni dell’Unione nelle 
seguenti Classe di Rischio : 

- Londa, Rufina, San Godenzo Rischio Medio 
- Pontassieve, Reggello, Pelago, Rignano S.A Rischio Elevato 
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Ai fini della Protezione Civile possono avere particolare importanza gli incendi di interfaccia, in tal senso si 
ricorda che si definisce incendio di interfaccia un incendio boschivo che minacci o interessi (secondo quanto 
indicato dalla  DGRT n. 526/2008): a) Insediamenti civili, rurali o industriali; b) Infrastrutture ferroviarie o 
stradali, con significativa intensità di traffico; c) Linee elettriche ad altissima tensione per le quali sia stata 
richiesta la loro disattivazione.  

 
Il Dipartimento di Protezione Civile ha pubblicato nell'ottobre 2008 un "Manuale operativo per la 
predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile" che tratta in modo 
particolareggiato il rischio incendi di interfaccia, il Dipartimento Nazionale ha anche emesso la nota Prot. 
DIP/0040552 del 13-6-2012 dove fornisce indirizzi operativi in merito.  

Utilizzando e rielaborando le indicazioni del manuale di cui sopra si è provveduto a definire, utilizzando 
come base di parte i dati del Inventario Forestale Regionale e del Catasto delle Aree Percorse da Fuoco una 
classificazione del territorio di pericolosità in merito agli incendi boschivi. 

Tale classificazione prende in considerazione i seguenti parametri : Vegetazione, Pendenza Media, 
Pericolosità del Comune, Grado di Copertura della Vegetazione, Presenza di Incendio Pregresso, secondo i 
valori per ciascun parametro sotto definiti. 

 

Tab. 20 Fonte dati ed Indici utilizzati per calcolare la pericolosità per intracomunale per gli incendi boschivi 

 Fonte Dati Classi Valore 

Vegetazione/Copertura 
Suolo   (IV) 

 

IFT Toscana Urbanizzato, etc = 0 
 

0 

  Pascoli, Coltivi, Seminativi 
 

1 

  Vegetazione Riparia, Arbusteti 
 

2 

  Boschi di Latifoglie 3 

  Boschi di Conifere o Misti Conifere Latifoglie 
 

4 

Densità Vegetazione (Dv) IFT Toscana >70 % 4 

  <70 % 2 

Pendenza (Ip) 
 

IFT Toscana Assente 
 

0 

  Moderata < 20 % 
 

1 

  Elevata >20 % 
 

2 

Classificazione Comune 
Piano AIB (IA) 

Piano 
Operativo AIB 

Rischio Medio 
 

2 

  Rischio Elevato 4 

Presenza di Incendio (II) Catasto Aree 
Percorse da 

Fuoco 

Area Percorsa da Fuoco (2003-2014) 4 

  Area Non Percorsa da Fuoco (2003-2014) 0 
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Tali indici sono stati combinati nella seguente indice riassuntivo (che può variare tra 4 e 26)  per stimare la 
pericolosità intrinseca del territorio : 

PAIB = (Ip) + (IV)+ (Dv)+ (IA) +(II) 

Si è così definito un indice sintetico che permetta di individuare quanto meno sulla scala cartografica 
dell’inventario forestale regionale, la pericolosità intrinseca del territorio per la propagazione di incendi. 
Per  l’indice in questione si è quindi stabilito le seguenti tre classi: P.1- Bassa = PAIB <=8, P.2 Media  = PAIB >  8 
e <  15, P.3 Elevata = PAIB > = 15  

Nella Figura 7 si riporta un estratto per ciascun comune della cartografia prodotta consultabile in dettaglio 
negli allegati cartografici del Piano. 

 

 

 FIg. 7 Cartografia Classi 

Pericolosità Incendi 

Boschivi Territorio Unione  

 

 

 

 

Considerato l’elevato 
numero di case sparse 
presenti sul territorio oltre 
alle frazioni e capoluoghi dei 
vari comuni le aree con 
pericolosità 3 come quelle a 
maggior rischio e prossime a 
infrastrutture rurali, civili o 
industriali o linee elettriche 
ad altissima tensione. 

Nelle cartografie del piano si 
riporta in dettaglio la 
distribuzione delle varie 
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classi di pericolosità nel territorio dell’Unione per ciascun comune (Tavole allegate ai Piani Operativi dei 
Singoli Comuni Allegati A.16 C a I). 

E’ da tenere comunque in considerazione che nel territorio dell’Unione in via ordinari il periodo di massima 
pericolosità per gli incendi boschivi cade tra il 1 Luglio ed il 31 Agosto, ed in periodi diversi unicamente se 
stabilito dal settore competente della Regione Toscana (cfr DPGR 48/R Regolamento Forestale), in base 
anche al  BOLLETTINO RISCHIO INCENDI BOSCHIVI predisposto dal Lamma per la Regione Toscana. 

Pertanto anche il dato di pericolosità di cui sopra deve essere rapportato con gli indici previsionali del 
bollettino rischi incendi (http://www.lamma.rete.toscana.it/aib/), elaborati su base comunale, ovvero con i 
seguenti parametri: 

Indice FFMC (umidità del combustibile - incendiabilità potenziale)  

 

Indice FWI (comportamento del fuoco - pericolosità potenziale) 

 

Si ricorda anche, che al livello procedurale: 

- la  Sala Operativa  AIB-(COP o SOUP)  a seguito di segnalazione di possibile evoluzione di interfaccia di un 
incendio boschivo deve essere effettuata opportuna comunicazione alla Sala Operativa di Protezione Civile 
della Provincia di Firenze (CE.SI.), per l’avvio della specifica procedura operativa. Ciò sulla base delle 
previsioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 526 del 07/07/2008 “Disposizioni 
sperimentali per l’allertamento e l’organizzazione del Sistema Regionale di Protezione Civile relativamente 
ad incendi boschivi che interessano o minacciano insediamenti e infrastrutture”;  

- La sala operativa AIB ed il DO AIB devono garantire il necessario flusso informativo alle competenti 
strutture di PC, mantenendo la propria autonomia al fine di assicurare un tempestivo svolgimento 
dell’intervento tecnico di spegnimento e bonifica dell’incendio boschivo; 

- In caso di segnalazioni non ancora verificate, o con le sole squadre AIB in intervento, è opportuno 
verificare la prossimità delle strutture turistico-ricettive mediante l’estrazione delle medesime sul sistema 



Unione dei Comuni  

  

PPIIAANNOO  IINNTTEERRCCOOMMUUNNAALLEE  

DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE   Ufficio Associato 
Valdarno e 
Valdisieve 

 PPaarrttee  IIII  ––  QQuuaaddrroo  ddeeii  rriisscchhii   di Protezione Civile 

 

 

informativo GIS della Provincia.  Le informazioni da acquisire possono essere integrate a mezzo di una 
richiesta di verifica dell’eventuale incendio inoltrata al gestore della struttura turistico-ricettiva. 

 

SCENARI DI DANNO 

 

Lo scopo principale del piano di emergenza è quello di definire con sufficiente precisione le azioni di 
intervento/soccorso da porre in atto al verificarsi di un evento critico. 
Per offrire un'adeguata risposta la struttura di protezione civile dell'Unione deve poter contare su una 
dotazione di uomini e mezzi, da organizzare secondo un quadro logico e temporalmente coordinato che 
costituisce il modello di intervento. 
La base conoscitiva per dimensionare le risorse da mettere in campo è costituita dagli scenari di danno, 
ossia dagli strumenti di previsione del possibile danneggiamento e del conseguente coinvolgimento della 
popolazione.  In via generalizzata la procedura da seguire è quella che “materializza” i vari fattori di rischio 
in scenari riproducibili su apposite mappe di esposizione e vulnerabilità, mappe che dovrebbero costituire 
la somma dei dati territoriali organizzati con criteri di management risk.  
 

SCENARIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Per la mappatura di pericolosità per il rischio idrogeologico è stato utilizzato il PAI dell’Autorità di Bacino 
del Fiume Arno, in continuo aggiornamento anche mediante recepimento degli Strumenti Urbanistici 
comunali, ed il PAI dell’Autorità dei Bacini Romagnoli. Le mappature di pericolosità non costituiscono 
scenario di danno, bensì rappresentano l’unione dei territori a rischio per eventi associati a determinati 
tempi di ritorno. 

Per l’individuazione dello scenario di evento è stata invece presa in considerazione la "Carta guida delle 
aree allagate sulla base degli eventi significativi degli ultimi 30 anni", in scala 1:25.000, costituente parte 
integrante del Piano stralcio “Rischio Idraulico” dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno e che riporta la 
mappatura delle aree soggette ad allagamento dal 1966 fino al 1999. Tale cartografia è stata integrata con 
l’analisi delle segnalazioni di criticità giunte all’Ente relative agli eventi degli ultimi anni.  

La cartografia delle aree allagate dell’Autorità di Bacino riporta la mappatura delle aree che sono state 
soggette a inondazioni frequenti, le aree inondate negli anni 91-92-93 e le aree soggette a inondazioni 
eccezionali (1966). 

Si sottolinea che per eventi paragonabili come ampiezza di aree allagate all’evento del 1966, la risposta 
degli Enti locali è costituita soprattutto da informazione capillare alla popolazione sulle norme di auto-
protezione in rapporto alla scansione oraria dell’evento, poiché l’evacuazione di aree di tale dimensione 
risulta di fatto superare le capacità organizzative degli Enti stessi. Sono già redatti piani specifici di 
evacuazione delle scuole poste in aree a pericolosità idraulica, in corso di affinamento in particolare 
riguardo all’aspetto dell’informazione ai genitori. 

Sono stati considerati quindi tre differenti scenari di rischio: 

1) Collasso di rete fognaria o reticolo minore, basato sull’analisi delle segnalazioni di criticità; 
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2) Inondazioni dal reticolo maggiore e minore corrispondenti alle inondazioni ricorrenti e/o 
paragonabili agli eventi degli anni 91-92-93, basato sulla "Carta guida delle aree allagate sulla base 
degli eventi significativi degli ultimi 30 anni" ; 

3) Inondazioni eccezionali (1966) , basato sulla "Carta guida delle aree allagate sulla base degli eventi 
significativi degli ultimi 30 anni" . 

Si sottolinea che per eventi paragonabili come ampiezza di aree allagate all’evento del 1966, la risposta 
degli Enti locali è costituita soprattutto da informazione capillare alla popolazione sulle norme di auto-
protezione in rapporto alla scansione oraria dell’evento, in attesa dell’intervento di enti sovraordinati, 
poiché la gestione dell’evento risulta di fatto superare in modo assoluto le capacità organizzative degli Enti 
locali stessi. 

Sono già redatti piani specifici di evacuazione delle scuole poste in aree a pericolosità idraulica, in corso di 
affinamento in particolare riguardo all’aspetto dell’informazione ai genitori. 

SCENARIO N. 1) COLLASSO DI RETE FOGNARIA O RETICOLO MINORE, CON POSSIBILI ALLAGAMENTI DI 

GARAGE, CANTINE E PIANI TERRENI CON BATTENTI BASSI 

Tab. 21 Individuazione Aree Scenario di Danno 1)  

COMUNE AREE A RISCHIO DI COLLASSO RETE FOGNARIA O RETICOLO MINORE CON 
CONSEGUENTI ALLAGAMENTI DI STRADE, ABITAZIONI O ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Comune di Pelago - abitato di San Francesco 
- abitato di Carbonile 
- via Forlivese zona residenziale 
- via Forlivese zona industriale 
- via Aretina – via Fontisterni 

 
Pontassieve - capoluogo – via Ghiberti 

- capoluogo – via Sanzio 
- via Colognolese 

 
Comune di Rignano sull'Arno - Abitato di Via Monsignor Ferroni 

- Zona residenziale e industriale Pian dell'Isola 
- Abitato di Troghi via Vecchia Aretina 
- Loc. Troghi fra centro ed Ex-Sansificio 
 

Comune di Reggello, - Strada Comunale di Camerino 
- Zona residenziale del Vecchietto 
- Zona industriale di Grati 
- Frazione Vaggio 
- Strada Comunale Pian di Rona 
- Abitato di Montanino 
- Frazione Matassino 

Comune di Rufina - Piazza Montegrappa alla confluenza del Torrente Rufina con il Fiume 
Sieve 
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SCENARIO N.2) INONDAZIONI DAL RETICOLO MAGGIORE E MINORE CORRISPONDENTI ALLE 

INONDAZIONI RICORRENTI E/O PARAGONABILI AGLI EVENTI DEGLI ANNI 91-92-93  

Tab. 22 Individuazione Aree Scenario di Danno 2)  

COMUNE AREE A RISCHIO DI COLLASSO RETE FOGNARIA O RETICOLO MINORE CON 
CONSEGUENTI ALLAGAMENTI DI STRADE, ABITAZIONI O ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Comune di Londa 
 

- Non risultano aree a rischio di allagamento. 

Comune di Pelago - Pelago, abitazioni sparse in via del Ponte Vecchio in prossimità del Torrente 
Vicano di Pelago 

- San Francesco, via I Maggio, via Santo Stefano all’Albereta, via La Torre 
- Massolina, abitazioni sparse in area golenale compresa tra la S.R.69 e l’Arno 
- Carbonile, via Campicuccioli abitazioni più vicine all’Arno 
- S. Ellero, complesso industriale e tratto della S.R.69 alla confluenza del 

Torrente Vicano di Sant’Ellero (necessaria evacuazione del complesso 
industriale) 

Pontassieve - Sieci, S.S. 67 Tosco Romagnola, abitazioni tra l’Arno e la ferrovia nel tratto a 
valle della confluenza del Torrente delle Sieci, S.P.89 per Molino del Piano - 
Santa Brigida 

- abitato di Molino del Piano porzione compresa tra la S.P. 84 e via Molino del 
Piano fino al campo sportivo, 

- I Villini abitazioni viale Hanoi e tra viale Hanoi e piazza Mosca 
Comune di Rignano 
sull'Arno 

- Centro abitato asilo nido 
- Abitazioni nel tratto finale di via della Pieve, in direzione San Leolino, a 

partire dall’incrocio con piazzale Aldo Moro, abitazioni in via del Molino, 
depuratore Publiacqua in via del Molino, campi sportivi a Pian dell’Isola; 
abitazioni in via Roma a Pian dell’Isola accanto al Capannone Comunale; 

- Zona industriale in via di Castiglionchio all’incrocio con la S.P. 90 di Rosano; 
- Abitato del Colombaiotto tra la S.P. 1 e il fosso di Troghi, Troghi abitazioni 

tra la S.P. 1 e il fosso di Troghi nel tratto compreso tra l’incrocio con Piazza 
della Resiastenza Antifascista e l’incrocio con via del Sansificio; 

Comune di Reggello, - Abitato di San Clemente area compresa tra via Giuseppe Giusti, via 
Granduca Pietro Leopoldo e il campo sportivo (nettamente ampia); 

- Leccio abitazioni tra la S.S. 69 e il fosso di Leccio, di fronte a via Garibaldi; 
- I Ciliegi-Prulli, abitazioni comprese tra il Ponte sulla S.R. 69 e via delle 

Fornaci e porzione dell’area industriale di Pan della Rugginosa a valle della 
strada di accesso; 

- Industria Boeringer 
- Matassino, abitazioni in via della Libertà e loc. Case Basse. 
- Vaggio, abitazioni tra loc. Vecchietto e loc. Viesca. 
 

Comune di Rufina - Capoluogo: Abitazioni via Guido Rossa, campo sportivo, abitazioni nel tratto 
finale di via XXV aprile verso sud, in via 8 marzo e in via Enrico Mattei. 

Comune di San 
Godenzo 
 

- Non risultano aree a rischio di allagamento. 
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Negli allegati relativi ai Piani Operativi dei Singoli Comuni (allegati A. 16.C a A.16.I) vengono riportate le 
cartografie di dettaglio delle aree di allegamento. 

In tutti i Comuni dell'Unione sono presenti strade comunali a rischio di smottamento o di accumulo detriti 
sulla carreggiata, oltre alle zone a rischio frana già individuate, oltre che dal PAI, da piani particolareggiati. 

SCENARIO PER IL RISCHIO SISMICO 

Il rischio sismico è per sua natura un rischio non prevedibile. Sono in corso di elaborazione vari progetti a 
livello europeo che permettano di arrivare a delle stime di massima dei danni attesi per eventi ipotizzati, 
ricavati dalle analisi storiche sui vari territori. 

Il Dipartimento ha elaborato alcuni strumenti per la valutazione degli scenari di danno dovuti ad evento 
sismico:  il programma per la gestione dell’emergenza terremoto nello stretto di Messina è stato 
implementato sino a pervenire ad una analisi di pericolosità condotta a scala nazionale, che permette, per 
un dato territorio comunale, la stima dei crolli e delle perdite. Il problema costituito dall'alto livello di 
incertezza insito nella stima del numero di persone coinvolte nei crolli ha indotto il Dipartimento a 
promuovere ulteriori studi, tra cui quello congiunto con ISPRA, Politecnico di Torino e Regione Piemonte, 
che utilizza una analisi multi-criteria per arrivare ad una rappresentazione territoriale (multi-risk maps) 
implementata da indicatori di danno parametrati su dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti. 
Le difficoltà nell'analisi  multi-risk  derivano dalla reperibilità, qualità, accuratezza, omogeneità dei dati:  
Alcuni progetti a livello europeo, seguendo la direttiva INSPIRE,  si pongono come obiettivo quello di 
trovare un comune denominatore per i metadati:  un approccio sistematico è offerto dal progetto  Open 
Architecture and Spatial Data Infrastructure for Risk Management  (www.eu-orchestra.org),  seguito in 
successione dai progetti  Applied Multi Risk Mapping of Natural Hazard for Impact Assessment 
(www.armoniaproject.net) e  New Multi-Hazard and Multi-Risk Assessment Methods for Europe 
(matrix.gpi.kit.edu)  che proseguono la ricerca . 
A questo proposito occorre rimarcare che quale che sia l'ambito territoriale dell'indagine – globale, 
nazionale, locale - si dovrà necessariamente ricorrere a sistemi GIS  (Geographic Information System) come 
piattaforma per l'acquisizione e la gestione dei dati. 
Alcuni prodotti geomatici orientati alla rappresentazione del costruito (3D City Model)  e dell'uso del suolo 
(CORINE Land Cover) possono essere impiegati per il rilievo del territorio secondo standard universalmente 
riconosciuti e ricondotti a strumenti di supporto operativo locale;  così può essere utilizzato il programma 
diffuso dal Dipartimento denominato analisi della condizione limite per l'emergenza:  si tratta di un 
applicativo che individua gli edifici strategici e i relativi  percorsi di accesso e gli edifici che, in caso di crollo 
dovuto al sisma, possono interferire con le infrastrutture di accessibilità  (SoftCLE-Software per 
l'archiviazione dei dati della cartografia relativa alle analisi CLE).  

SCENARIO DI DANNO ELABORATO DALLA PROVINCIA DI FIRENZE 

La Provincia di Firenze ha avviato e portato a termine, grazie ad una convenzione con il Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze, uno studio suI rischio sismico, contenuto in più 
ampio studio sui rischi geologici, effettuato analizzando le tre componenti di pericolosità, vulnerabilità ed 
elementi a rischio. 

http://www.eu-orchestra.org/
http://matrix.gpi.kit.edu/
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Come massimo evento atteso è stato considerato un evento sismico di magnitudo 6.4 con epicentro in Alto 
Mugello, nella zona del Comune di Marradi. 

Con tale scenario per ciascun Comune della Provincia di Firenze è stata elaborata una stima sul numero di 
abitazioni intatte, danneggiate, inagibili e crollate. 

La tabella seguente riporta i valori ottenuti per questo scenario nel territorio dell'UCVV riguardo ai danni 
sulle abitazioni: 

Tab. 23 Valori Scenario Rischio Sismico 

COMUNE INTATTE DANNEGGIATE INAGIBILI CROLLATE 

Londa 282 133 31 1 

Pelago 1065 359 72 2 

Pontassieve 1620 550 119 4 

Reggello 2384 716 144 4 

Rignano sull'Arno 696 266 53 1 

Rufina 820 279 62 2 

San Godenzo 355 187 49 2 

Totale 7222 2490 530 16 

Nel complesso le case danneggiate, inagibili o crollate risultano 3036 su 10258.  

La popolazione residente nell'UCVV è pari a 63.387 abitanti, al 31 Dicembre 2012. Pertanto, secondo 
l'ipotesi che almeno in un momento iniziale siano sfollate tutte le persone che abitano in immobili 
danneggiati a qualunque livello, tramite la valutazione delle percentuali di immobili danneggiati, inagibili o 
distrutti sul totale degli immobili applicate come percentuali della popolazione sfollata rispetto alla 
popolazione residente, a questo scenario consegue una popolazione sfollata pari a circa 20.688 persone, 
ripartite secondo lo schema: 

Tab. 24 Valori Scenario Rischio Sismico- Popolazione Sfollata 

Comune Popolazione totale Percentuale popolazione 
sfollata 

Popolazione 
sfollata 

SAN GODENZO 1.197 36,91 442 

LONDA 1.839 28,91 532 

RUFINA 7.415 29,35 2176 

PELAGO 7.521 26,6 2001 

PONTASSIEVE 20.473 31,5 6449 

RIGNANO S.A. 8.670 29,49 2557 

REGGELLO 16.272 40,13 6530 

òTotale 63.387  20.688 
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PARTE III  - OPERATIVITÀ 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI  PROTEZIONE CIVILE  

 

ASPETTI GENERALI  

 

Il Servizio Associato di Protezione Civile (S.A.P.C.) svolge le funzioni ed i servizi tecnico-amministrativi di 
Protezione Civile di competenza comunale, che possono essere svolti in forma associata. 
L’Organizzazione dettagliata del Servizio Associato di Protezione Civile viene fornita dal Regolamento 
organizzativo e funzionale Del Servizio Intercomunale di Protezione Civile della Unione di Comuni Valdarno 
e Valdisieve approvato con D.G. n. 96 del 29-10-2013 e con D.G. n. 121 del 30-12-2013. 
In particolare l’art. 2 del Regolamento sopra citato stabilisce in dettaglio le funzioni di competenza del 
servizio associato. 
Gli organi di indirizzo per la pianificazione delle attività del Centro Intercomunale sono la Giunta esecutiva 
composta dai Sindaci dei Comuni afferenti all'Unione ed il Comitato dei Tecnici, composto dai responsabili 
comunali e dell'UCVV del servizio protezione civile. 
Il responsabile del S.A.P.C. è il Responsabile del Servizio Attività territoriali e Protezione Civile dell'unione 
dei Comuni Valdarno e Valdisieve che per le funzioni di Protezione Civile è in stretto rapporto con i Sindaci. 
I compiti, l'organizzazione e le funzioni del S.A.P.C. sono individuati e definiti nel rispetto del principio che il 
Sindaco di ciascun comune è autorità di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della L.225/92. 
Il S.A.P.C. svolge le attività di: 
• pianificazione di protezione civile; 
• relazioni esterne con tutti gli Enti (Comuni, Provincia Regione, Prefettura, Associazioni del 
volontariato ecc.) aventi specifiche funzioni e responsabilità nel campo della Protezione Civile; 
• Centro Situazioni H24; 
• Centro Operativo H24 ad integrazione e supporto dell'organizzazione comunale in emergenza, sotto 
l'autorità del sindaco/ci interessato/i; 
• esercitazioni e formazione per tecnici, per il volontariato e per la popolazione; 
• attivazione del volontariato; 
• procedure di finanziamento connesse all'esercizio della protezione civile; 
• gestione unificata della post-emergenza nell’attività di censimento danni. 
Le attività in tempo di pace e l'attività di Ce.Si. in orario di ufficio sono svolte dall'Ufficio Associato di 
Protezione Civile (U.A.P.C.) e in orario di reperibilità dal Servizio di Reperibilità di Protezione Civile 
(S.R.P.C.). 
L’Ufficio Associato di Protezione Civile garantisce il suo funzionamento continuativo in via ordinaria nei 
giorni feriali da lunedi a giovedi con orario 8-18 e venerdi con orario 8-15. 
Nei rimanenti orari, il sabato ed i giorni festivi il festivi è attivo il Servizio di Reperibilità di Protezione Civile, 
che svolge funzione di Ce.Si. e di Centro Operativo. 

 CE.SI E CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE 

 
L’attività di Ce.Si (Centro Situazioni) viene definita come quella attività garantita in via ordinaria e 
continuativa con modalità H24, che consiste nel garantire la ricezione e verifica delle segnalazioni circa 
criticità in atto o previste, la funzionalità del sistema di allertamento previsto dalla DPCM 27/02/2004 e 
dalle relative disposizioni regionali, nel monitoraggio degli eventi, nello scambio di comunicazioni e 
informazioni con le altre sedi e strutture operative del Sistema Regionale di Protezione Civile e 
nell’attivazione delle prime risorse necessarie a fronteggiare le criticità in atto. 
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Il Ce.Si ha sede presso gli uffici dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Centro Intercomunale di 
Protezione Civile, via Duca della Vittoria n. 180 - Area Ferroviaria Rufina (FI). 
L'attività è svolta in attività ordinaria presso la sede con orario 8-18 dal lunedì al giovedì e 8-15 il venerdì 
ed in reperibilità per le restanti ore e nei giorni festivi e non di servizio. 
Durante le ore di attività ordinaria è garantita presso la sede del Centro Intercomunale la presenza di due 
unità di personale tecnico una a presidio ed una a supporto operativo. 
Durante l'orario restante l'attività di Ce.Si. è svolta dal Servizio di Reperibilità di Protezione Civile. 
L’attività del suddetto Centro Situazioni, in via ordinaria e continuativa, comprende:  
a) il ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste; 
b) la verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione; 
c) il mantenimento dei flussi informativi tra i vari soggetti interessati. 
 
In condizioni ordinarie il Ce.Si. esegue il monitoraggio della situazione meteorologica ed eventualmente 
idrologico\idraulica sul sito del Centro Funzionale Regionale (http://www.cfr.toscana.it/), garantisce la 
ricezione e trasmissione in un qualsiasi momento di avvisi ed informazioni inerenti le procedure di 
allertamento meteo, le segnalazioni di criticità e qualunque attività di protezione civile in genere. Per la 
verifica delle segnalazioni si avvale della collaborazione del Servizio Operativo di Protezione Civile. 
In caso di ricezione di emissione di avviso di allerta meteo, il Ce.Si provvede all'informativa  ai Comuni 
afferenti interessati e dà comunicazione della verifica effettuata alla Provincia; contestualmente partecipa 
all'attivazione delle fasi operative, secondo le direttive del responsabile del Servizio e sotto l'autorità del 
sindaco/ci interessato/i.  
 
In caso di ricezione di segnalazioni di criticità, il Ce.Si. si avvale del Servizio Operativo per la verifica della 
segnalazione e provvede ad inviare la relativa scheda di segnalazione criticità alla Sala Operativa 
Provinciale. Quando sono presenti criticità in atto sul territorio, il Ce.Si. Intercomunale provvede a 
registrare le informazioni provenienti dal Servizio Operativo e ad inviare alla S.O.P.I entro le 9.30 e le 15.30 
di ogni giorno l’apposita scheda segnalazione di criticità, fino al report conclusivo ed eventuale relazione 
finale. 
In previsione o durante un'emergenza, il Ce.Si. gestisce l'attivazione del volontariato secondo le procedure 
previste dal sistema SART. 
 
Presso il Ce.Si intercomunale ha sede lo svolgimento dell’ attività di Centro Operativo Intercomunale C.O.I, 
in emergenza o in previsione di una emergenza comprensivo delle attività di competenza comunale, di cui 
all’art. 2 comma 4 del D.P.G.R. 69/R  ed in particolare: 
a) l'accertamento delle esigenze di intervento;  
b) l'attivazione diretta delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di intervento o l'attivazione dei 
centri di competenza a ciò preposti;  
c) la prima definizione dei danni. 
 
Il Centro Operativo Intercomunale, che opera come Sala Operativa Intercomunale,  svolge  H24 e 365 giorni  
all’anno funzioni ad integrazione e supporto dell'organizzazione comunale in emergenza, sotto l'autorità 
del sindaco/ci interessato/i; Esso è costituito in via ordinaria dal personale e dalle funzioni individuate 
nell’allegato A. 11  C FUNZIONI C.O.I UNIONE DI COMUNI IN EMERGENZA. 
 
Il centro intercomunale risulta dotato di infrastrutture tecnologiche proprie quali : apparati radio (sistema 
provinciale e sistema proprio dell’Unione), personal computer, notebook, server dedicato HP, telefoni 

http://www.cfr.toscana.it/
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mobili e fissi, etc... Nelle Fig. 8 a, 8 b, 8 c si riporta foto, localizzazione e planimetria del centro 
intercomunale. 

 

 

Fig. 8 a Foto Centro Intercomunale di Protezione Civile 

 

 

Fig. 8 b Localizzazione Centro Intercomunale di Protezione Civile 
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Fig. 8 C Planimetria Centro Intercomunale Di Protezione Civile  

 

In emergenza, e per esigenze particolari, quali eventi sovra-comunali, il Servizio Associato di Protezione 
Civile può attivare anche l’utilizzo delle infrastrutture della Sede principale dell’Unione di Comuni Valdarno 
e Valdisieve posta in via XXV Aprile 10 – Rufina (FI) al 1° Piano (si veda figura 8 d).  
 
Tale struttura consente di avere infrastrutture tecnologiche maggiormente adeguate ad eventi calamitosi 
su più comuni contemporaneamente  oltre ad offrire spazi più funzionali per l’attivazione di più funzioni e 
figure mettendo quindi a disposizione del sistema di protezione civile sale riunioni, connessioni wi-fi, 
postazioni fisse di pc, sistema di video conferenza,  server etc..  
Pertanto in caso di eventi che interessino più comuni alla sede del Ce.Si in emergenza sono demandate le 
funzioni operative (segreteria, C.O.I, etc..), mentre alla sede principale dell’Unione sono demandate 
funzioni gestionali dell’emergenza (sala stampa, unità di crisi, etc….). 
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Fig. 8 D  localizzazione Sede Principale Unione Di Comuni Valdarno E Valdisieve 

 

SERVIZIO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE  (S.O.P.C)  

 

ll Servizio di pronto intervento di Protezione Civile garantisce la verifica delle segnalazioni, il primo 
intervento e la prima messa in sicurezza, fornendo quindi gli elementi necessari per valutare le esigenze di 
intervento al Sindaco del Comune interessato dall’evento.  
Il Servizio di pronto intervento procede alla verifica delle segnalazioni e attiva le risorse necessarie 
(comunali, volontariato locale, etc..); in caso di necessità richiede l’attivazione di risorse extra territorio 
dell’Unione dei Comuni, tramite la sala Provinciale di Protezione Civile, o attiva ditte private, per garantire 
la prima messa in sicurezza dell’evento. 
In orario lavorativo il servizio operativo di pronto intervento viene garantito dal personale tecnico 
dell’Ufficio Associato a supporto al personale tecnico Comunale in servizio.  
In orario di reperibilità il servizio operativo di pronto intervento viene garantito dal personale del Servizio di 
Reperibilità di Protezione Civile sotto dettagliato. 
In caso constatazione di uno stato d'emergenza, il Servizio di pronto intervento adotta tutte le misure 
immediate ritenute necessarie per garantire la prima messa in sicurezza e/o i soccorsi necessari, rimanendo 
comunque sotto l’autorità del Sindaco interessato all’evento e del Responsabile del Servizio e in attesa 
dell’attivazione della Struttura Comunale. 
Il personale tecnico del Servizio di pronto intervento, per le fase di verifica può essere attivato  unicamente 
da parte dei seguenti soggetti: 
1) Provincia di Firenze Sala Operativa e Regione Toscana; 
2) Sindaco del Comune Interessato all’evento; 
3) Responsabile del Servizio Associato di Protezione Civile; 
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4) Ufficio Associato di Protezione Civile. 

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ DI PROTEZIONE CIVILE  

 

Il Servizio di Reperibilità di Protezione Civile (SRPC) svolge le funzioni del Servizio Operativo di Protezione 
Civile in orario di reperibilità. 
Inoltre il S.R.P.C. svolge anche le seguenti funzioni di competenza del Ufficio Associato di Protezione Civile 
in orario di reperibilità: 
1) Attività di Centro Situazioni in orario di reperibilità; 
2) Attività di Centro Operativo Intercomunale in orario di reperibilità, ferme restando le eventuali necessità 
di attivazione di ulteriore personale o risorse dell’Unione di Comuni e/o dei singoli Comuni che possono 
essere convogliate presso lo stesso C.O.I; 
3) Ricevimento e verifica delle segnalazioni; 
4) Attivazione o richiesta di attivazione di risorse umane e strumentali necessarie per affrontare eventi 
locali. 
Il S.R.P.C è costituito da 2 tecnici, con la seguente area di competenza : 
Area Valdarno competente sui Comuni di Pontassieve, Rignano S.A, Reggello 
Area Valdisieve competente sui Comuni di San Godenzo, Rufina, Londa, Pelago 
Ciascuna squadra, in caso di necessità, può operare su territori diversi dal proprio territorio di competenza. 
Una delle due squadre (per sei mesi l’anno ciascuna) svolge il ruolo di referente, in termini risposta alla 
chiamata, per le strutture ed Enti che possono attivare il servizio (comuni, provincia, regione, U.A.P.C., 
etc..), secondo la seguente turnazione: dal 1° Gennaio al 30 Giugno – Squadra Valdarno, dal 1° Luglio al 31 
Dicembre Squadra Valdisieve.  
Gli strumenti e gli automezzi necessari all'espletamento del servizio di reperibilità sono forniti dall’Ente di 
appartenenza e/o dall’Unione di Comuni, al fine di rendere possibile, pronto e flessibile il servizio stesso. 

MODELLO DI INTERVENTO 

ADEMPIMENTI DEGLI ENTI LOCALI –  DESCRIZIONE GENERALE-SISTEMA DI ALLERTAMENTO METEO 

 

Le presenti disposizioni riprendono aspetti definiti la normativa nazionale e regionale e le altre linee guida 
in materia di allertamento, organizzazione e pianificazione del sistema di protezione civile, non ultima le 
disposizioni approvate D.G.R. 395 del 7-4-2015 “Sistema di Allertamento Meteo e Centro Funzionale 
Regionale” . 
Si rimanda in tal senso a quanto sopra descritto alle sezione precedenti e seguenti e alle disposizioni della 
Delibera di cui sopra e alle disposizioni del DPCM 27-2-2004 Indirizzi Operativi per la gestione organizzativa 
e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per rischio idrogeologico e idraulico 
ai fini della protezione civile. 
 
Le strutture di protezione civile, come previsto da tali atti di indirizzo, pianificano le attività di prevenzione 
attraverso l’organizzazione in precise fasi operative. 
 
Tuttavia è bene precisare che queste fasi possono essere attivate in due fasi distinte nella gestione di un 
evento meteo ovvero in fase di allertamento e/o in fase di evento in corso, come sopra previsto e come 
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dettagliato nelle procedure operative. Il secondo caso può essere preceduto da una fase di allertamento o 
meno, in caso di evento non previsto.  
 
Indipendentemente dal meccanismo di attivazione di norma a fasi operative omologhe corrispondono 
attività di protezione civile della stessa tipologia. Infatti, l sistema di allertamento regionale è finalizzato ad 
attivare in via preventiva una determinata fase operativa.  
 
Per quanto sopra, il sistema di allertamento ai fini di protezione civile è finalizzato ad attivare 
preventivamente delle attività di prevenzione in previsione di un determinato evento meteo. L’adozione e 
la diramazione di un avviso di Criticità da parte del Responsabile del Settore Regionale di PC attiva lo stato 
di allerta e un livello di operatività minimo stabilito a seconda del livello di criticità attese o previste. 
 
L’attivazione di fasi operative su scala locale può essere uguale o superiore in funzione degli indicatori di 
evento e delle soglie di allertamento di livello locale, quindi senza una correlazione univoca con il sistema di 
allertamento regionale. Tali soglie sono definite nelle procedure operative specifiche del presente piano. 
 
In fase di evento il supporto tecnico del Centro Funzionale è costituito, nei casi e nelle zone in cui questo 
sia possibile, nel fornire informazioni a supporto delle decisioni circa l’evoluzione meteo-idrologica prevista 
nel breve periodo.  
Durante questa fase infatti la valutazione a scala locale dell’attivazione delle fasi operative è strettamente 
dipendente anche dall’osservazione diretta delle criticità in atto (monitoraggio strumentale e presidio del 
territorio) e da un loro confronto con eventi di riferimento di diversa gravità, della complessità delle attività 
di prevenzione da attivare e delle condizioni di vulnerabilità e esposizione. 
 
Al fine di uniformare l’organizzazione delle diverse componenti del sistema di protezione civile, la Regione 
Toscana ha definito negli allegati della DGR 395/2015 ed in particolare  nell’Allegato 1 Modalità Operative 
ai sensi dell’art. 21 della DGR 395/2015 (cfr. Par G Adempimenti del Enti Locali), le attività tipiche e gli 
adempimenti a cui sono tenuti gli Enti locali legate al sistema di allertamento regionale, nonché le attività 
previste per le varie fasi operative. Si rimanda in tal senso a tale documento. Tali attività sono sintetizzate 
nel seguente schema. 
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Si ricorda che l’emissione dell’Allerta Meteo Regionale precede generalmente di 10-24 h l’inizio dell’evento 
e l’adozione/trasmissione dell’Allerta Codice Arancio deve comportare l’attivazione della fase operativa di 
attenzione o se codice Rosso della fase di Pre-Allarme, per le zone interessate a livello locale 
dall’Allertamento, secondo lo schema seguente stabilito dalla Regione Toscana 
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In genere l’attivazione delle fasi avverrà in forma progressiva e contemplerà anche la fase di allertamento. 
In alcuni casi tuttavia potrà verificarsi la necessità di attivare una fase operativa elevata senza allertamento 
o fase antecedente a seguito di un evento improvviso. In questi casi, per quanto possibile, sarà opportuno 
attivare tutte le azioni previste per l’evento in corso per quella fase e per le precedenti. 
Per quanto riguarda le condizioni di riferimento dell’attivazione delle diverse fasi operative vengono 
ugualmente distinte la fase di allertamento su scala regionale rispetto all’attivazione delle fasi su scala 
locale che normalmente avviene durante l’evento stesso quando l’incertezza della previsione del fenomeno 
lascia il posto a misure ed osservazioni dirette della sua evoluzione, confermando o meno la sussistenza di 
un determinato livello di criticità. 
Le condizioni di riferimento dell’attivazione delle fasi operative durante la fase di evento in corso su scala 
locale saranno legate all’effettivo scenario di criticità in atto, e nelle procedure del presente piano per i vari 
scenari di rischio di definiscono soglie locali di attivazione. 
Per la valutazione tecnica circa la necessità di attivare una fase operativa si dovrà far riferimento sempre 
facendo riferimento agli scenari descritti per ogni rischio nella parte C dell’Allegato 1 della DGR 395/2015, 
ed in particolare si ricorda che al livello operativo è necessario considerare: 

  il confronto delle rilevazioni con soglie di allertamento per tale zona e/o su rispetto a valori di 
riferimento definiti a scala locale e previsti nelle procedure operative (reti di monitoraggio, sistemi 
di allertamento, misure sul campo, indicatori diretti. Confronto con eventi storici di riferimento per 
il proprio territorio per quel dato rischio. 

 tutte le informazioni provenienti dal sistema di presidio territoriale relativo alla sorveglianza dei 
punti critici e alla vigilanza delle opere e/o infrastrutture di trasporto e servizi(servizi tecnici 
dell’ente, servizi di polizia territoriale, altri soggetti esterni, volontariato, sistemi di videocontrollo, 
etc) 

 Eventuali informazioni provenienti dai comunicati programmati del Centro Funzionale regionale 
circa l’evoluzione prevista a breve termine 

 Segnalazione diretta di criticità in atto sul territorio, anche rapportandosi con strutture deputate 
alla segnalazione e soccorso del cittadino oltre che agli altri strumenti di comunicazione pubblica 

 
In estrema sintesi la valutazione complessiva delle informazioni di cui sopra porterà a definire un livello di 
criticità per lo scenario effettivo in atto (o imminente) al quale comporterà l’attivazione a scala locale della 
corrispondente fase operativa . 

MODELLO DI INTERVENTO INTRODUZIONE 

 

La progressiva attivazione dell’organizzazione Intercomunale e Comunale avverrà in base alla successione 
degli stati di operatività crescenti di progressiva gravità degli eventi, secondo il classico schema 
NORMALITÀ- ATTENZIONE-PREALLARME-ALLARME.  
Il passaggio da un livello al successivo avverrà in base a procedure codificate di attivazione connesse sia al 
sistema di allertamento Regionale, sia  a scenari di evento previsti/in atto corrispondenti a livelli di criticità 
crescenti, o per casi imprevisti a criticità improvvise verificatesi senza l’attivazione di una fase operativa 
precedente (es. in caso di sisma viene attivata immediatamente la fase di allarme).  
Come detto, l’attivazione di una determinata fase operativa, a livello Comunale e/o Intercomunale,  potrà 
dipendere nella maggior parte dei casi dallo scenario di criticità previsto, che corrisponderà quindi come 
livello minimo alla fase operativa prevista dal sistema di allertamento (ove presente). Per alcuni eventi , 
data la tipologia degli stessi, non sono previste fasi operative intermedie, ma sono direttamente previste 
fasi di PRE-ALLARME o ALLARME.  
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Le condizioni di attivazione delle varie vasi operative sono quindi definite nelle procedure del presente 
piano per ciascun scenario di rischio. 
 Tuttavia, qualora le segnalazioni ricevute dal Ce.SI intercomunale, o pervenute dalla S.O.P.I o a conoscenza 
del Comune determino il reale verificarsi degli scenari di criticità previsti dal sistema di allertamento di 
protezione civile, si  dovrà automaticamente attivare la fase operativa successiva e superiore, così come un 
evento imprevisto e non prevedibile determina l’attivazione della fase di allarme. 
 
Negli allegati del piano vengono indicate le condizioni di attivazione delle varie fasi operative e l’attività che 
deve essere svolta. Le attività da svolgere nelle varie fasi di attivazione dipendono dal tipo di rischio. Negli 
stessi  sono previste le attività generiche di base per ogni fase di attivazione, declinate poi in procedure 
generali e procedure specifiche per la struttura comunale (contenute nei Piani Operativi di ciascun comune 
allegato al presente piano) collegate entrambi al rischio specifico. 
L'intervento di protezione civile è quindi articolato in fasi successive che servono a scandire temporalmente 
il crescere del livello di attivazione.  
In particolare, si possono distinguere due periodi: 
• Periodo ordinario 
• Periodo di intervento. 
Il periodo di intervento è organizzato secondo tre fasi di attivazione, che vengono dichiarate sotto la 
responsabilità del Sindaco del Comune interessato sulla base delle valutazioni delle strutture tecniche 
comunali e intercomunali: 
• Attenzione 
• Pre-allarme 
• Allarme 
 
Al livello di pianificazione e procedurale, si adotta quindi, un sistema di codici colore per l’identificazione 
della fase operativa (Verde, Giallo, Arancione, Rosso) a cui si aggiunge per la fase di ALLARME  (colore 
nero) da utilizzare anche per la comunicazione alla popolazione. Ad ogni fase operativa corrispondente 
ovviamente un livello diverso di criticità previste e/o verificatesi, con progressive mobilitazione delle risorse 
e di coinvolgimento dei soggetti interessati. Pertanto l’attivazione di un dato stato di operatività in generale 
attiverà risorse e procedure della medesima rilevanza, quest’ultime in alcuni casi risultano già fissate dagli 
atti emessi degli Enti sovra ordinati (Sistema di Allertamento Regionale o dai Piani sovraordinati). 
Sotto si riporta un dettaglio della corrispondenza codice colore, fasi operative, eventuale corrispondenza 
con il sistema di allertamento regionale (Tab. 25). 
 

Tab. 25 corrispondenza codice colore, fasi operative, eventuale corrispondenza con il sistema di 

allertamento regionale 

CORRISPONDENZA CON SISTEMA DI 
ALLERTAMENTO REGIONALE (SE 
TRATTASI DI EVENTI METEO) 

Fase Operativa  Comunicazione Esterna 

SCENARIO PREVISTO CODICE VERDE 
NORMALITA’ 

NORMALITÀ NORMALITA’ 

SCENARIO PREVISTO CODICE GIALLO 
VIGILANZA 

VIGILANZA VIGILANZA CODICE GIALLO 

SCENARIO PREVISTO CODICE 
ARANCIONE-ATTENZIONE 
(EMISSIONE ALLERTA) 

ATTENZIONE ALLERTA CODICE ARANCIO – FASE DI 
ATTENZIONE 
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SCENARIO PREVISTO CODICE 
ROSSO-ATTENZIONE (EMISSIONE 
ALLERTA) 

FASE DI PRE-ALLARME ALLERTA CODICE ROSSO FASE DI 
PRE-ALLAME 

 ALLARME  ALLARME- CODICE NERO 

 

 

Come sopra detto le condizioni di attivazione, in fase operativa, ed in corso di evento, viene definita nelle 
procedure operative comunali ed intercomunali del presente piano, e sono legate o a condizioni e soglie 
stabilite dal sistema di allertamento regionale (DGR 395/2015) o a soglie e/o indicatori locali (livelli 
idrometrici, condizioni idraulica, segnalazioni verificate).  
 
Nel definire le procedure dettagliate negli allegati del piano, in particolare per gli scenari collegati ad eventi 
meteorologici per cui è prevista un fase di allertamento da parte del sistema regionale si è tenuto conto di 
quanto indicato dal DPGR 395/2015.  
Salvo diversa indicazione specifica nelle procedure del piano Comunali o Intercomunali si può indicare 
inoltre che nelle varie fasi operative sono attivati e garantiti i seguenti servizi (cfr. Tab. 25), che 
garantiscono l’espletamento delle funzioni previste. 
 

Tab. 26 si riportano le fasi che coincidono spesso con le fasi previste dal sistema di allertamento, con l’ovvia 
considerazione che per alcune tipologie di scenario di rischio, esistono solo fasi di Normalità PRE-ALLARME e/o 
ALLARME). 

FASE OPERATIVA STRUTTURE ATTIVE ATTIVITA’/Servizi 

NORMALITA’ Unione di Comuni 
 

Ce.Si H24 Intercomunale 365 giorni/anno (reperibilità telefonica e fax) 
Svolgimento attività previste per la fase 

Comune Reperibilità Telefonica H24 (1 Tecnico e Sindaco) 
Svolgimento attività previste per la fase 

VIGILANZA Unione di Comuni 
 

Ce.Si H24 Intercomunale 365 giorni/anno 
Svolgimento attività previste per la fase e la precedente 

Comune Reperibilità Telefonica H24 (1 Tecnico e Sindaco) 
Svolgimento attività previste per la fase e la precedente 

ATTENZIONE Unione di Comuni 
 

Ce.Si H24 Intercomunale 365 giorni/anno 
Svolgimento attività previste per la fase e la precedente 
Attivazione C.O.I (Centro Operativo Intercomunale)  

Comune Reperibilità Telefonica H24 (1 Tecnico e Sindaco) 
Svolgimento attività previste per la fase e la precedente 
Attivazione C.O.C (Centro Operativo COMUNALE) eventuale 

PRE-ALLARME Unione di Comuni 
 

Ce.Si H24 Intercomunale 365 giorni/anno 
Svolgimento attività previste per la fase e la precedente 
Attivazione e/o Continuazione Attività C.O.I (Centro Operativo 
Intercomunale)  

Comune Reperibilità Telefonica H24 (1 Tecnico e Sindaco) 
Svolgimento attività previste per la fase e la precedente 
Attivazione e/o Continuazione  C.O.C (Centro Operativo COMUNALE) 
eventuale 
Eventuale Attivazione Unità di Crisi Locale (U.C.L) 

ALLARME Unione di Comuni 
 

Ce.Si H24 Intercomunale 365 giorni/anno 
Svolgimento attività previste per la fase e la precedente 
Attivazione e/o Continuazione Attività C.O.I (Centro Operativo 



Unione dei Comuni  
PPIIAANNOO  IINNTTEERRCCOOMMUUNNAALLEE  

DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE   Ufficio Associato 
Valdarno e 
Valdisieve 

 PPaarrttee  IIIIII  --  OOppeerraattiivviittàà   di Protezione Civile 

 

 

Intercomunale)  

 Comune Svolgimento attività previste per la fase e la precedente 
Attivazione e/o Continuazione  C.O.C (Centro Operativo COMUNALE) 
eventuale 
Attivazione Unità di Crisi Locale (U.C.L) o continuazione dell’attività 

 

 
In sintesi quindi in periodo ordinario (o fase di normalità) si ha assenza di allertamento o di segnalazioni di 
criticità e vengono svolte le attività ordinarie di ufficio e organizzate in H24 dall’Ufficio Associato di 
Protezione Civile e dagli uffici comunali previsti per la fase. 
 
Nel periodo di intervento sono progressivamente coinvolte le varie strutture operative e gli uffici comunali 
e intercomunale con compiti specifici secondo lo schema generico, esposto per fasi la cui attivazione 
avviene sotto la responsabilità del Sindaco interessato, supportato da valutazioni da parte delle strutture 
tecniche oppure in seguito ad emissione di avvisi di allerta da parte del Centro Funzionale Regionale. 

ORGANIZZAZIONE IN EMERGENZA 

 

Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell’emergenza, assume la 
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita in ambito 
comunale. Per l’espletamento delle proprie funzioni si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). 
 
Le sedi dei C.O.C. sono individuate per ciascun Comune nel Piani Operativi di ciascun Comune allegato al 
presente piano. In tale Piani Operativi e documenti sono indicate per  ciascun Comune l’organizzazione in 
emergenza, la sede dei Centri Operativi (C.O.C), un eventuale sede alternativa da utilizzare per eventi 
particolarmente catastrofici, ove la prima sede non risulti utilizzabile. 
 
La struttura del Centro Operativo Comunale è configurata in funzioni di supporto. Per ogni funzione, 
all'interno dell’allegato sopra indicato,  sono individuati sia il responsabile sia i collaboratori più stretti 
alla gestione delle attività proprie della funzione. 
 
Si ricorda anche con circolare EME/20575 del 22-4-2015 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 
sono state ulteriormente definite le Funzioni di supporto che possono essere attivate nel centro di 
coordinamento (o C.O.C),  con l’indicazione dei principali obiettivi da perseguire, che possono essere 
integrate e dettagliate rispetto al contesto di pianificazione di riferimento ovvero alle attività operative 
sulla base di esigenze contingenti.  
 
Lo stesso documento ricorda che in sede di pianificazione si potrà prevedere l’attivazione delle sole 
Funzioni ritenute necessarie al funzionamento della specifica struttura di coordinamento, sulla base della 
preliminare individuazione degli obiettivi da conseguire, anche prevedendone l’accorpamento, in maniera 
congrua rispetto alle attività da svolgere e ai soggetti interessati.  
 
Inoltre è anche possibile sia in fase di pianificazione che in corso d’evento, e sulla base di valutazioni 
correlate alla situazione determinata dall’emergenza attesa o in corso, l’attivazione di ulteriori Funzioni di 
supporto non incluse nell’elenco sotto riportato a discrezione del Sindaco.  



Unione dei Comuni  
PPIIAANNOO  IINNTTEERRCCOOMMUUNNAALLEE  

DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE   Ufficio Associato 
Valdarno e 
Valdisieve 

 PPaarrttee  IIIIII  --  OOppeerraattiivviittàà   di Protezione Civile 

 

 

Di seguito di riporta una descrizione di massima delle funzioni previste da presente piano 
 

FUNZIONE N. 1)  TECNICA E DI PIANIFICAZIONE 

 
Tratta le tematiche del rischio connesso all’emergenza ed i relativi effetti indotti e degli altri rischi indotti. 
Raccoglie e valuta le informazioni sull’evento in atto, fornendo il supporto tecnico. Mantiene i rapporti con 
gli ordini professionali e i centri di ricerca scientifica per rafforzare la presenza sul territorio di tecnici 
professionisti per le attività di competenza della funzione stessa.   
Questa funzione ha il compito di creare le condizioni per una pianificazione efficace nonché mantenere il 
collegamento tra tutte le funzioni del C.O.C. per migliorare al massimo la capacità di intervento. 
 
ATTIVITÀ ORDINARIE 
Mantenere tutti i rapporti fra le varie componenti scientifiche e tecniche avvalendosi dei contributi 
disponibili (Gruppi nazionali di ricerca, Servizi Tecnici nazionali e locali).  
ATTIVITA' D'EMERGENZA 
Mantenere e coordinare tutti i rapporti fra le varie componenti scientifiche e tecniche per l'interpretazione 
fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio. 
 

FUNZIONE N. 2)  SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

 
Assicura il necessario raccordo con le strutture del Servizio Sanitario Regionale competenti per territorio e 
con le altre strutture operative presenti, per attuare gli interventi sanitari connessi all’evento: soccorso 
sanitario urgente, assistenza sanitaria, socio sanitaria, psicosociale, sanità pubblica e prevenzione e 
veterinaria. 
Questa funzione ha il compito di pianificare e gestire tutte le situazioni e le problematiche legate agli 
aspetti socio-sanitari dell’emergenza 
 
ATTIVITA' ORDINARIE  
Mantenere i rapporti con i responsabili del Servizio Sanitario Locale, la C.R.I. e le Organizzazioni di 
volontariato che operano nel settore sanitario  
ATTIVITA' D'EMERGENZA 
Mantenere e i rapporti con i responsabili del Servizio Sanitario Locale, la C.R.I. e le Organizzazioni di 
volontariato che operano nel settore sanitario e coordinare i loro interventi  
 

FUNZIONE N. 3)  VOLONTARIATO 

 
Assicura il coordinamento delle risorse delle Organizzazioni di Volontariato, in raccordo con le singole 
Funzioni che ne prevedono l’impiego. Delinea ed aggiorna il quadro delle forze di volontariato in campo in 
termini di risorse umane, logistiche e tecnologiche impiegate. Inoltre, anche sulla base delle esigenze 
rappresentate dalle altre Funzioni di supporto, concorre alla definizione ed al soddisfacimento delle 
eventuali necessità di rafforzamento dello schieramento di uomini e mezzi del volontariato, verificandone 
la disponibilità e individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego.  
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Questa funzione ha quindi il compito di coordinare le attività, i mezzi e i materiali delle Associazioni di 
Volontariato che intervengono in sintonia con le altre strutture operative, in stretta collaborazione e 
dipendenza con le funzioni n. 1 Tecnica e di pianificazione, n.4 Materiali e mezzi e n. 9 Assistenza alla 
popolazione. 
 
ATTIVITA' ORDINARIE 
Collaborazione alle attività di pianificazione ed all'organizzazione di esercitazioni congiunte fra strutture di 
volontariato e altre forze preposte all'emergenza, al fine di verificare le capacità organizzative ed operative 
delle suddette organizzazioni. 
ATTIVITA' D'EMERGENZA 
Mantenere i rapporti fra le varie strutture di volontariato e coordinare il loro intervento 

FUNZIONE N. 4)  MATERIALI E MEZZI – COORDINATORE SQUADRE ESTERNE 

 
Censisce le risorse logistiche disponibili, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica di 
mobilitazione e modalità di impiego e ne assicura l’impiego in forma coordinata, assicurando 
l’organizzazione del trasporto e l’utilizzo sul territorio delle risorse. Mantiene il quadro aggiornato delle 
risorse impiegate, attivate e disponibili, stabilendone e attuando le modalità di recupero  
al termine delle loro necessità d’impiego. 
Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili e normalmente 
appartenenti ad enti locali, volontariato etc. deve avere un quadro costantemente aggiornato delle risorse 
disponibili. 
 
ATTIVITA' ORDINARIE  
Censimento dei materiali e dei mezzi in dotazione alle Amministrazioni in grado di fornire un quadro delle 
risorse suddivise per aree di stoccaggio  
Caratterizzazione di ogni risorsa in base al tipo di trasporto e al tempo di disponibilità presso l'area di 
intervento. 
ATTIVITA' D'EMERGENZA 
Gestione dei mezzi e dei materiali in base alla tipologia di evento verificatosi • A fronte di eventi di 
particolare gravità, inoltrare la richiesta di ulteriori mezzi all'Unione dei Comuni. 
 

FUNZIONE N. 5A) SERVIZI ESSENZIALI  

 
Fornisce il quadro di sintesi della funzionalità dei servizi essenziali sul territorio colpito in raccordo con i 
rappresentanti degli enti gestori nazionali e territoriali. Effettua la stima delle disalimentazioni e dei 
conseguenti disservizi sul territorio e  dei tempi di ripristino. Valuta eventuali scenari di rischio connessi ai 
danni subiti dalle infrastrutture e individua eventuali interventi di massima priorità, in particolare per le 
infrastrutture di rete strategiche o indispensabili al rispristino della filiera delle attività economico-
produttive. Facilita l’intervento delle squadre di tecnici delle aziende 
 
Questa funzione ha il compito di assicurare il ripristino e/o il mantenimento dei servizi primari; il 
responsabile è tenuto tramite i contatti con i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio 
coinvolto a tenere costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulla rete. 
ATTIVITA' ORDINARIE  
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Mantenere i rapporti con i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio  
ATTIVITA' D'EMERGENZA 
Mantenere costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli interventi sulla rete, mediante i 
Compartimenti Territoriali e le corrispondenti sale operative regionali e nazionali.  
 

FUNZIONE N. 5B) ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

 
Questa funzione ha il compito di assicurare il controllo della fruibilità, il ripristino e/o il mantenimento dei 
servizi scolastici; il responsabile è tenuto, tramite i contatti con i responsabili dei comprensori scolastici  
erogati sul territorio coinvolto, a tenere costantemente aggiornata la situazione circa lo svolgimento delle 
attività scolastiche. 

ATTIVITA' ORDINARIE  

Mantenere i rapporti con i rappresentanti di tutti i plessi scolastici sul territorio.  

ATTIVITA' D'EMERGENZA 

Mantenere costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e l’attività all’interno degli edifici 
scolastici e la raggiungibilità degli stessi, collaborazione con la funzione n.9 Assistenza alla popolazione al 
soccorso degli utenti e del personale all'interno degli edifici scolastici.  

 

FUNZIONE N. 6)  CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 

Organizza il censimento dei danni causati ad edifici pubblici e privati, impianti industriali, servizi essenziali, 
opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche ed attività produttive. Coordina l’impiego di squadre 
miste di tecnici, anche appartenenti agli ordini professionali, per le verifiche speditive di agibilità degli 
edifici che dovranno essere effettuate in tempi ristretti anche per garantire il rientro della popolazione 
coinvolta nelle proprie abitazioni. 
Questa funzione ha il compito di analizzare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e 
per stabilire gli interventi d’emergenza. 

ATTIVITA' D'EMERGENZA 

 Censimento dei danni, provocati dall'evento calamitoso, in riferimento a: 
  - Persone 
  - Edifici pubblici 
  - Edifici privati 
  - Impianti industriali 
  - Servizi essenziali 
  - Attività produttive 
  - Opere di interesse culturale 
  - Infrastrutture pubbliche 
  - Agricoltura e zootecnia 
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FUNZIONE N. 7)  STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITÀ 

 
Acquisisce, aggiorna e rende disponibili le informazioni relative alla percorribilità delle infrastrutture viarie 
e  Ferroviarie sul territorio interessato dall’evento, individuando i punti di accesso all’area colpita ed i 
percorsi più idonei per l’afflusso dei soccorsi, verificando l’attivazione di eventuali limitazioni di percorrenza 
messe in atto dalle forze di polizia e rendendo disponibili tali informazioni alle altre funzioni interessate. 
Questa funzione ha il compito di coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla 
viabilità.  
In particolare si dovranno regolamentare localmente i trasporti, la circolazione inibendo il traffico nelle 
aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi 

ATTIVITA' ORDINARIE  

Mantenere aggiornato il quadro delle infrastrutture di viabilità con i relativi gestori 

ATTIVITA' D'EMERGENZA  

Regolamentazione dei trasporti in collaborazione con le altre forze eventualmente attivate durante 
l'emergenza. 

FUNZIONE N. 8)  TELECOMUNICAZIONI 

 
Predispone l’attivazione delle reti di telecomunicazioni alternative di emergenza, assicurando inoltre 
l’intervento delle specifiche risorse di settore, anche attraverso l’attivazione di un’apposita Sala radio. La 
funzione ha il compito di curare l'affidabilità della rete di telecomunicazioni. 
ATTIVITA' ORDINARIE  
Predisposizione di una rete di telecomunicazioni alternativa affidabile anche in caso di evento di particolare 
gravità eventualmente in collaborazione con il responsabile territoriale delle reti presenti di telefonia 
presenti sul territorio, il responsabile provinciale P.T. e con le associazioni di radioamatori presenti sul 
territorio  

ATTIVITA' D'EMERGENZA  

Attivazione e gestione della rete alternativa di telecomunicazioni predisposta 

FUNZIONE N. 9A) ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE – ASSISTENZA SOCIALE 

 
Strettamente collegata alla funzione 2. Questa funzione ha il compito di fronteggiare le esigenze della 
popolazione interessata dall’evento calamitoso ed in particolare il compito di assistere la popolazione 
colpita tramite l’assistenza sociale necessaria a persone di fascia protetta. 

ATTIVITA' ORDINARIE 

Effettuare un censimento relativo ai soggetti sensibili (anziani, non autosufficienti, etc.) o mantenere un contatto con 
la Provincia di Firenze Protezione Civile che permetta di entrare in possesso dei dati sensibili suddetti in tempo reale. 

Aggiornamento periodico delle informazioni sopra descritte, raccolte al fine di fronteggiare le esigenze della 
popolazione. 
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Organizzare in loco le attività di assistenza sociale per fornire i servizi necessari alla popolazione colpita. 

ATTIVITA' D'EMERGENZA  

Rendere disponibile la documentazione riguardante i soggetti sensibili.  

Garantire la necessaria assistenza ai soggetti sensibili. 

FUNZIONE N. 9B) ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE – ASSISTENZA OPERATIVA 

 
Raccoglie le informazioni relative alla consistenza e dislocazione di quella parte di  popolazione che 
necessita di assistenza  (ricovero, pasti, trasporti, etc.) ed alle relative esigenze assistenziali di varia natura 
(logistiche, di beni di primo consumo, sociali e culturali, di supporto sanitario e psicologico, etc.) 
raccordandosi con le altre Funzioni di supporto interessate. In particolare, recepisce i dati della disponibilità 
di strutture da adibire a ricovero della popolazione colpita (strutture campali, caserme, strutture ricettive 
turistico alberghiere, etc.).  
Questa funzione ha il compito di fronteggiare le esigenze della popolazione interessata dall’evento 
calamitoso, avrà il compito di assistere la popolazione colpita utilizzando la ricettività delle strutture 
turistiche (alberghi, campeggi etc.), fornire i dati delle persone e nuclei familiari nonché delle attività 
colpite. 
ATTIVITA' ORDINARIE 
Effettuare un censimento relativo al patrimonio abitativo ed alla ricettività delle strutture turistiche 
(alberghi, campeggi, ecc.). 
Svolgere una ricerca di aree pubbliche e private da utilizzare come "zone ospitanti". 
Effettuare un censimento delle varie aziende di produzione e/o distribuzione alimentare presenti sia a 
livello locale che nazionale. 
Aggiornamento periodico delle informazioni sopra descritte, raccolte al fine di fronteggiare le esigenze della 
popolazione che a seguito dell'evento calamitoso risultano senza tetto o soggette ad altre difficoltà. 
Organizzare in loco delle aree attrezzate per fornire i servizi necessari alla popolazione colpita. 
ATTIVITA' D'EMERGENZA  
Rendere disponibile la documentazione riguardante le informazioni raccolte preventivamente al fine di 
rendere pienamente operative le "zone ospitanti" per la popolazione.  
Garantire un costante flusso di derrate alimentari, il loro stoccaggio e la distribuzione alla popolazione 
assistita. 

FUNZIONE N. 10 STAMPA E COMUNICAZIONE 

Raccoglie le informazioni relative all’evento diffuse dalle agenzie di stampa e dagli altri mezzi di 
comunicazione (TV, radio web, quotidiani e periodici). Cura i rapporti con gli organi di stampa e 
informazione presenti sul territorio, diffonde le informazioni relative all’evento e alla gestione 
emergenziale, anche attraverso la redazione di comunicati stampa, l’organizzazione di 
interviste/conferenze stampa e l’aggiornamento del sito internet istituzionale (o di un eventuale sito 
dedicato all’emergenza). Cura la comunicazione rivolta ai cittadini, sia attraverso il sito web istituzionale sia, 
ove possibile, attraverso un numero verde dedicato o uno sportello informativo per il cittadino/Ufficio 
relazioni con il pubblico (Urp). Si coordina con gli Uffici Stampa/Comunicazione delle componenti e delle 
strutture operative coinvolte per garantire  una trasparente e coordinata informazione ai cittadini. 
Individua, con le funzioni interessate, spazi dedicati agli operatori dell’informazione e definisce eventuali 
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procedure per l’accesso dei media nei luoghi di Coordinamento e in altri luoghi individuati come significativi 
nell’ambito della gestione dell’emergenza 

FUNZIONE N. 11) FUNZIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

 
Assicura il supporto amministrativo-finanziario individuando, ove del caso, i fornitori di beni e servizi per le 
attività di emergenza, sulla base delle esigenze rappresentate dalle funzioni e validate dal responsabile del 
coordinamento. Attiva e gestisce eventuali campagne di solidarietà per la raccolta di fondi, svolge le attività 
amministrative necessarie per la gestione delle offerte e delle donazioni destinate alla popolazione colpita, 
anche in raccordo con le Funzioni interessate. Assicura lo svolgimento delle attività autorizzative alle spese 
di enti ed amministrazioni esterne, relative all’emergenza in atto. Assicura il supporto amministrativo e 
contabile per le attività di rendicontazione della spesa.  

FUNZIONE N. 12)  FUNZIONE CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA  

 
Valuta le necessità organizzative ed amministrative residue dell’Amministrazione locale e provvede a 
rimodularne l’assetto organizzativo, anche prevedendo l’istituzione di un apposita attività di relazioni con il 
pubblico, ovvero rappresenta alle strutture di coordinamento superiori l’esigenza di risorse esterne 
all’Amministrazione, al fine di garantire la regolarità e la continuità dell’azione amministrativa e dei pubblici 
servizi, con particolare riguardo a quelli rivolti alla persona.   
 

FUNZIONE N.13 ) FUNZIONE UNITÀ DI COORDINAMENTO 

L’Unità di coordinamento è una struttura di raccordo e coordinamento delle diverse Funzioni di supporto 
attivate. Garantisce inoltre il raccordo tra le funzioni e le Strutture operative ed i rappresentanti di altri Enti 
ed Amministrazioni, mantenendo il quadro conoscitivo delle attività di ricerca e soccorso, di assistenza 
alla popolazione e di pubblica sicurezza Raccoglie e classifica informazioni relative a donazioni e offerte, 
proponendole, ove del caso, alle Funzioni competenti. La funzione cura, inoltre, la predisposizione di un 
apposito sistema informativo per la gestione delle informazioni inerenti la situazione emergenziale. 
Nell’ambito di tale Funzione operano la segreteria amministrativa e il protocollo, deputate alla gestione 
documentale. 
 

FUNZIONE 14) RAPPRESENTANZE DELLE STRUTTURE OPERATIVE 

 
Garantiscono il raccordo Informativo ed operativo tra il centro di coordinamento e le articolazioni 
territoriali e centrali delle proprie Amministrazioni, in relazione alle attività d’Istituto svolte dalle 
medesime, secondo le proprie procedure e la relativa catena di comando e controllo, con particolare 
riferimento a quelle inerenti il soccorso tecnico urgente, alle attività di soccorso e di assistenza alla 
popolazione, al supporto logistico, all’Ordine ed alla sicurezza pubblica e al presidio e la vigilanza dei 
territori e della viabilità interessata all’evento emergenziale. 
 

FUNZIONE 15)  RAPPRESENTANZA DEI BENI CULTURALI 

 



Unione dei Comuni  
PPIIAANNOO  IINNTTEERRCCOOMMUUNNAALLEE  

DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE   Ufficio Associato 
Valdarno e 
Valdisieve 

 PPaarrttee  IIIIII  --  OOppeerraattiivviittàà   di Protezione Civile 

 

 

Fornisce il collegamento e il raccordo tra il centro di coordinamento, in particolare con le Funzioni Tecnica e 
di valutazione e Danni e rilievo dell’agibilità, e le strutture deputate alla gestione delle emergenze del 
Ministero dei beni e delle attività culturali, sia a livello centrale sia periferico, per le attività di censimento, 
di rilievo del danno e di messa in sicurezza ed eventuale allontanamento e ricollocazione dei beni culturali 
presenti nell’area dell’evento. Tale funzione è prevista unicamente nell’organizzazione comunale a 
discrezione del Sindaco Interessato.   
 

FUNZIONE 16) ATTIVITÀ AEREE  

Provvede al all’attivazione  tramite il concorso delle Amministrazioni competenti delle risorse aeree. 
Individua e predispone le attività per la verifica dei possibili punti di accesso via aerea (eli-superfici) al 
territorio.  
 
L' organizzazione comunale in emergenza è approfondita nei Piani Operativi allegati al presente piano 
inerente ogni singolo comune (Allegato A. 16 C a A.16 I). In alcuni casi per tenere contro 
dell’organizzazione in normalità del comune e anche della dimensione e strutture del comune che, in 
alcuni casi presenta piccole dimensioni, , composta da pochi dipendenti, alcune funzioni di cui sopra 
potranno essere accorpate per Macro-Funzioni, cosi sintetizzabili: 

A.1 AREA TECNICA 

A. 2 AREA OPERATIVA  

A. 3 AREA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE  
A.4 AREA AMMINISTRATIVA E STAMPA (PROTOCOLLO, STAMPA)   
 
Relativamente alla struttura intercomunale in modo simile e in relazione alla struttura organizzativa dello 
stesso Ente e alle funzioni ordinarie, negli allegati del piano si riporta l’organizzazione per funzioni 
dell’Unione di Comuni (Allegato A.11.C) 

UNITA’ DI CRISI  

 
L’Unità di Crisi (UC), prevista dal DPGR 69/R - 2004 come modificato con DPGR 44/R – 2006, è 
l’organizzazione che si attiva in caso di eventi per i quali la situazione di emergenza richieda il 
coordinamento tra Enti locali ed organi statali. 
 
L’U.C rappresenta la struttura decisionale, presieduta da un Sindaco o Suo Delegato  e composta dai livelli 
decisionali dei soggetti che concorro al soccorso e al superamento dell’emergenza al medesimo livello 
Territoriale (Comunale).  La composizione della struttura decisionale è modulare in funzione del tipo e della 
complessità della situazione, nonché delle risorse, competenze e discipline necessarie a fronteggiare la 
specifica situazione di rischio in atto. L’attività di Unità di Crisi consiste nella definizione delle attività di 
gestione delle criticità in atto o previste, delle relative modalità e tempistiche di attuazione, nonché nel 
raccordo strategico – decisionale con gli altri soggetti del Sistema Regionale di protezione Civile (Si veda 
Piano Operativo Regionale di Protezione Civile). 
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L’Unità di Crisi viene attivata per gli eventi locali, dal Sindaco o da Sindaci interessati dall’evento e da essi 
presieduta, sentito il parere del Responsabile del Servizio Associato di Protezione Civile oltre al parere degli  
Assessori competenti.  

L’ U.C garantisce  anche il raccordo strategico-operativo con le altre componenti del sistema regionale di 
protezione civile operanti al medesimo livello Comunale. Nell’ambito della U.C sono assunte le iniziative da 
intraprendere da parte di ciascun soggetto partecipante, nel rispetto delle competenze previste 
dall'ordinamento vigente e in modo da assicurare la massima integrazione delle rispettive attività. 

Il raccordo tra l'attività delle unità di crisi e l'attività di competenza delle strutture operative statali è 
definito ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 4 bis del decreto legge 7 settembre 2001, n.343 (Disposizioni 
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e 
per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 novembre 2001, n.401 .  

L'unità di crisi è convocata dal Sindaco, dall'Assessore delegato competente in base all'ordinamento interno 
di ciascun Comune, nelle situazioni di emergenza più significative. L'unità di crisi comunale prevede, di 
norma, la partecipazione: 

a) dei responsabili dei servizi comunali interessati dall'emergenza tra cui, in particolare, del servizio tecnico, 
viabilità, sociale, polizia municipale, edilizia e se necessario di ciascuna responsabile delle funzioni di 
supporto del C.O.C; b) di un referente della azienda sanitaria locale competente per territorio, ove la 
situazione di criticità riguardi i presidi ospedalieri presenti sul territorio comunale;  c) un rappresentante 
degli enti o società erogatori dei servizi pubblici essenziali; d) una rappresentanza delle organizzazioni di 
volontariato operanti a livello comunale, per il coordinamento e l'utilizzo delle risorse impegnate 
nell'attività di soccorso in conformità alle previsioni dei piani di protezione civile comunali; e) Del 
Responsabile del Servizio Associato di Protezione Civile o suo delegato e) dei Membri della Giunta 
Comunale f) Rappresentanti  delle Forze dell’Ordine locali (Corpo Forestali, Carabinieri, Polizia di Stato, 
etc..) e dei Vigili del Fuoco  Altri soggetti istituzionali di cui il Sindaco ritiene utile la partecipazione. 

L’UC, che comprende l’Unità di Crisi locale, ovvero l’Unità di Crisi di ciascun comune per eventi locali,  è 
composta dalle funzioni e organi sopra previsti dall’Organizzazione Comunale in Emergenza sopra riportata 
ed operativamente individuata nel Piani Operativi di ciascun comune.  

Le sedi delle Unità di Crisi Locali coincidono in via ordinaria con le sedi dei C.O.C o con le sala della Giunta 
Comunale ma possono essere dislocate in altre sedi a seconda della tipologia ed evoluzione dell’Emergenza 
anche in sedi diversi al fine di garantire una più funzionale gestione dell’evento. 

In caso di eventi complessi e critici o che interessano più comuni le Unità di Crisi Locali possono utilizzare la 
sede e le strutture dell’Unione di Comuni, ferma restando l’autorità e autonomia decisionale di ciascun 
Sindaco. 

L’attività del Centro Operativo Comunale e/o del Centro Operativo Intercomunale, quanto attivi nelle varie 
fasi operative si sviluppa, sulla base delle indicazioni strategico decisionali dell’U.C.L. 
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CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M) 

 
In relazione all’estensione dell’area interessata e della popolazione da assistere, a  specifiche esigenze 
funzionali/operative, oltre che per esigenze di raccordo con gli interventi attuati a livello comunale  
provinciale, possono essere attivati i Centri Operativi Misti C.O.M, che è la struttura che rende operative le 
linee strategiche definite dal C.C.S (Centro Coordinamento Soccorsi) , attraverso il coordinamento delle 
risorse da impiegare negli ambiti comunali di riferimento dei C.O.C (si veda  circolare EME/20575 del 22-4-
2015 del DPC). 
 
Inoltre al  fine di favorire il raccordo strategico operativo tra gli enti operanti a livelli territoriali diversi e, in 
particolare, il raccordo tra livello provinciale e il livello comunale, la provincia può attivare tali sedi dei 
coordinamento operativo decentrate (C.O.M) che garantiscono, per l'ambito intercomunale di riferimento, i 
collegamenti informativi ed operativi con i singoli comuni afferenti all'ambito medesimo (cfr. art. 13 del 
D.P.G.R. 69/R). 
 
Il C.O.M. (Centro Operativo Misto) è una struttura operativa che coordina i Servizi di Emergenza.  
 
Le sedi dei C.O.M sono individuate nel piano di protezione civile provinciale che ne predetermina 
l'ubicazione e il territorio di competenza, in conformità a quanto disposto dall' articolo 18 , commi 3 e 4, 
della l.r. 67/2003 , nonché le modalità per il relativo funzionamento e il soggetto responsabile (cfr. art. 13 
comma 2 D.P.G.R. 69/R).  
Nel caso del territorio dell’Unione di Comuni, il Piano di Protezione Civile della Provincia Di Firenze,  
individua nel Comune di Pontassieve la sede del  C.O.M. 5 PONTASSIEVE. Per il Comune di Rignano S.A. la 
sede del C.O.M è individuata nel Comune di Figline Valdarno C.O.M. 6 FIGLINE V.A. 
L’attivazione del COM è decisa dall’Unità di Crisi provinciale (si veda Piano di Emergenza Provincia di 
Firenze). L’Unità di Crisi  Provinciale, in rapporto alla effettiva situazione di emergenza in atto, potrà però 
attivare, sentita la Regione Toscana, sedi di coordinamento strategicamente più funzionali (cfr. art.13 DPGR 
69/R).  
La sede del C.O.M 5 è localizzata in via VIA ARETINA Pontassieve (FI) presso l’istituto E. Balducci mentre la 
sede del C.O.M 6 Figline è situata in PIAZZA SAN FRANCESCO N.7 Figline Valdarno (FI). Nell’Allegato A.11.D 
A.11 D SEDI COM (CENTRI OPERATIVI MISTI) vengono riportate le Schede di ciascun C.O.M. 
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SINTESI MODELLO ORGANIZZATIVO E FLUSSO INFORMATIVO 

 

DI SEGUITO SI RIPORTA UNO SCHEMA DI FLUSSO CHE SINTETIZZA IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI 

PROTEZIONE CIVILE IN VIA ORDINARIA (NON  IN EMERGENZA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA COMUNALE 

SERVIZIO ASSOCIATO DI 

PROTEZIONE CIVILE 

U.A.P.C (UFFICIO 

ASSOCIATO DI 

PROTEZIONE CIVILE) 

S.R.P.C. (SERVIZIO 

REPERIBILITA’ DI 

PROTEZIONE CIVIE) 

CCEE..SSII  ((CCEENNTTRROO    SSIITTUUAAZZIIOONNII  IINNTTEERRCCOOMMUUNNAALLEE))  

FFUUNNZZIIOONNII  CCOOMMUUNNAALLII  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE  ((ddeeffiinniittee  

RReeggoollaammeennttoo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo  ee  ffuunnzziioonnaallee  DDeell  SSeerrvviizziioo  

IInntteerrccoommuunnaallee  ddii  PPrrootteezziioonnee  CCiivviillee  ddeellllaa  UUnniioonnee  ddii  

CCoommuunnii  VVaallddaarrnnoo  ee  VVaallddiissiieevvee  aapppprroovvaattoo  ccoonn  DD..GG..  nn..  

9966  ddeell  2299--1100--22001133  ee  ccoonn  DD..GG..  nn..  112211  ddeell  3300--1122--22001133))  

 

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  FFIIRREENNZZEE  EE  AALLTTRREE  CCOOMMPPOONNEENNTTII  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  RREEGGIIOONNAALLEE  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE  
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DI SEGUITO SI RIPORTA UNO SCHEMA DI FLUSSO CHE SINTETIZZA IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI 

PROTEZIONE CIVILE IN VIA IN EMERGENZA O PREVISIONE DI UN EMERGENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.O.C (CENTRO 

OPERATIVO 

COMUNALE) 

SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE 

CIVILE UNIONE DI COMUNI 

U.A.P.C (UFFICIO 

ASSOCIATO DI 

PROTEZIONE CIVILE) 

C.O.I Centro Operativo Intercomunale 

CE.SI (Centro  Situazioni 

Intercomunale) 

FUNZIONI COMUNALI DI PROTEZIONE 

(definite Regolamento organizzativo e 

funzionale Del Servizio) 

 

RESPONSABILE SERVIZIO 

ASSOCIATO O SUO DELEGATO 

UNITÀ DI CRISI 

(EVENTUALE DISPOSTA 

DAL SINDACO) 

GGeessttiioonnee  SSooccccoorrssii  ee  

SSuuppeerraammeennttoo  EEmmeerrggeennzzaa  

 

STRUTTURA 

COMUNALE 

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  FFIIRREENNZZEE  EE  AALLTTRREE  CCOOMMPPOONNEENNTTII  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  RREEGGIIOONNAALLEE  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE  

SINDACO 
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Per opportuna conoscenza si riporta anche uno schema riassuntivo della struttura organizzativa in relazione 
alle strutture sovraordinate di Protezione Civile dalla quale si desume anche l’ordinario flusso informativo 
da rispettare. 
Infatti ogni informazione, disposizione operative, richiesta di supporto deve transitare unicamente 
attraverso il sistema delle sale operative, in cui l’unione di comuni si colloca a livello di Centro 
Intercomunale sottostante alla SOPI della Città Metropolitana di Firenze. 
 
 
 

 

COORDINAMENTO OPERATIVO INTERCOMUNALE DEL VOLONTARIATO 

 

Le Associazioni di Volontariato iscritte all’Elenco Regionale di cui al Regolamento 62/R collaborano 
attivamente con il Centro Intercomunale alle attività di Protezione Civile sia in tempo di pace che in 
emergenza. In particolare collaborano alle attività di pianificazione e prevenzione, di esercitazione e di  
formazione, all’operatività in emergenza. Ai fini di regolamentare le attività indicate è stato sottoscritto 
fra l’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e le Associazioni un protocollo di intesa, che si riporta in 
allegato al piano.  
Tale protocollo prevede l’istituzione del Coordinamento Operativo Intercomunale del Volontariato di  
Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, il quale nella maggior parte dei casi 
costituisce la Funzione n. 3 Volontariato nell’organizzazione Comunale e Intercomunale. 
Il Coordinamento Operativo collabora con il Centro Intercomunale alle seguenti attività: 

 Redazione/aggiornamento del  Piano Intercomunale di Protezione Civile; 
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 Organizzazione, su richiesta del Centro Intercomunale, della mobilitazione delle risorse del 
volontariato per eventi, in corso o previsti, 

 Funzione n. 2 Volontariato, in tempo di pace ed in caso di attivazione del C.O.C., secondo quanto 
previsto dal Piano Intercomunale di Protezione Civile; 

 Attività del  Ce.Si. e del C.O.I. del Centro Intercomunale di Protezione Civile durante le fasi 
operative di attivazione; 

 Organizzazione di iniziative formative ed esercitazioni e di attività informative legate al mondo del 
volontariato di Protezione Civile; 

 Coinvolgimento e informazione di tutte le Associazioni aderenti al protocollo d’intesa; 

 Censimento delle risorse umane, strumentali e di mezzi a disposizione delle Associazioni aderenti. 
Il Coordinamento Intercomunale del Volontariato garantisce un servizio di reperibilità H24, che 
rappresenta lo strumento per l’attivazione del Volontariato durante le fasi di emergenza o in previsione di 
un’emergenza. La richiesta di attivazione al Coordinamento può partire dal Sindaco del Comune 
interessato, per eventi localizzati sul territorio di competenza, direttamente o tramite l’Ufficio Associato di 
Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, oppure dall’Ufficio Associato stesso per 
eventi che coinvolgono uno o più Comuni afferenti all’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, oppure 
dalla Provincia di Firenze, Protezione Civile, per eventi di carattere più diffuso e\o al di fuori del territorio di 
competenza dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve.  
Nell’allegato A.12 DETTAGLIO COORDINAMENTO VOLONTARIATO sono riportati i riferimenti ed i turni di 
reperibilità la funzione Volontariato pertanto all’interno del modello organizzativo dei C.O.C e del C.O.I 
viene svolta tramite il Coordinamento Operativo del Volontariato.  

 

SISTEMA DI COMUNICAZIONI RADIO DELL’UNIONE PER LA PROTEZIONE CIVILE  

 

In caso di eventi calamitosi che interessano interi territorio comunali o intercomunali è necessario garantire 
nelle fasi immediate dell’emergenza un adeguato sistema di comunicazioni tra gli operatori e i componenti 
del sistema di protezione civile. 

Infatti, al verificarsi di tali eventi (es. terremoti), i sistemi di comunicazione tradizionali (come il telefono), 
tendono a non funzionare, per i conseguenti danneggiamenti alle relative infrastrutture, o i sovraccarichi 
delle linee. Pertanto è necessario che gli operatori di protezione civile siano dotati di un adeguato sistema 
di radiocomunicazioni  per assistere in modo rapido e efficiente le popolazioni colpite dall’evento. 

Il territorio dell’Unione risulta coperto da due sistemi di comunicazione radio di protezione civile : il sistema 
provinciale ed un sistema dedicato Mugello/Valdisieve. 

Il primo sistema è di proprietà della Provincia di Firenze e gestito direttamente dal settore protezione civile 
dello stesse Ente e deve essere utilizzato per le comunicazioni in emergenza e garantire il flusso informativo 
tra l’evento locale e le autorità locali e la provincia. Ciascun comune e le principali associazioni di 
volontariato sul territorio sono dotate di apparecchi radio mobili assegnati dalla provincia, compresa 
l’Unione di Comuni. 

Nel allegato D.6 del Piano di Emergenza Provinciale si individua la posizione dei ripetitori radio del 
sistema di radiocollegamento della Provincia di Firenze nonché le risorse di radio collegamento disponibili 



Unione dei Comuni  
PPIIAANNOO  IINNTTEERRCCOOMMUUNNAALLEE  

DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE   Ufficio Associato 
Valdarno e 
Valdisieve 

 PPaarrttee  IIIIII  --  OOppeerraattiivviittàà   di Protezione Civile 

 

 

e attivabili (tra cui ponti radio mobili). In tal senso si rimanda al piano provinciale per una descrizione 
maggiormente dettagliata. 

L’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, stipulando specifica convenzione con l’Unione di Comuni 
Montani del Mugello ha sviluppato un proprio sistema di radiocollegamento in frequenza digitale, tramite 
l’istallazione dei seguenti ripetitori radio : 

- Monte Calzolano (Comune di Palazzuolo S.S.), per la copertura del territorio dell’ Alto Mugello ( 
Firenzuola –Palazzuolo –Marradi)  

- - Monte Giovi (Comune di Vicchio), per la copertura del basso Mugello e della Medio/Alta 
Valdisieve; 

- Poggio Firenze (Comune di Rignano S.A.) per la copertura della bassa Valdisieve e del Valdarno  

I vari ponti radio risultano tra loro interconnessi con connessione WIFI in modo da garantire in qualunque 
punto del territorio la miglior ricezione possibile. I Ponti radio di Monte Giovi e Poggio Firenze garantiscono 
in questo modo la copertura totale del territorio dell’Unione.  

Il ponte radio di Monte Giovi è per il  50 % di proprietà dell’Unione dei Comuni Montani del Mugello e per il 
50 % di proprietà di questa Unione. 

Il sistema tecnologico di comunicazioni radio di proprietà dell’Unione è in tecnologia digitale, che rispetto ai 
tradizionali sistemi di comunicazione in tecnologia analogica presenta i seguenti vantaggi: 

1. Comunicazioni più chiare e copertura territoriale uguale o superiore; 
2. Possibilità per più utenti di comunicare sullo stesso canale e di trasmettere sullo stesso canale 

anche dati quali coordinate GPS o sms (e di utilizzare in contemporanea anche il canale del sistema 
anti-incendi boschivi della regione toscana) 

3. Maggiore durata delle batterie dei sistemi portatili 
4. Maggiore sicurezza delle comunicazioni da possibili intercettazioni  
5. Equipaggiamento dei terminali portatili con ricevitori gps che possono trasmettere alla sala 

operativa la posizione dell’operatore 
6. Possibilità di inviare sms 
7. Terminali portatili sommergibili fino ad 1 metro di acqua  

 

La Provincia di Firenze ha una apparato radio presso la Sala Operativa del Sistema di Radiocollegamento 
Mugello/Valdisieve, in modo da poter utilizzare in caso di calamità anche tale sistema di comunicazione con 
il territorio di questa Unione e dell’Unione Montana dei Comuni  del Mugello. Ciò garantisce un sicuro 
flusso informativo in caso di calamità tra comuni del territorio/unione di comuni/provincia di firenze. 

Con l’acquisto di un apposito software è possibile anche realizzare una sala operativa in cui la posizione 
dell’operatore venga visualizzata su un sistema cartografico (GIS) permettendo di conoscere in tempo reale 
la posizione dell’operatore. Al momento tale software è disponibile presso la sala operativa del Mugello che 
fornisce supporto al Servizio Associato dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve. 

Con il sistema di radio collegamento Mugello/Valdisieve sono disponibili i seguenti canali radio 

1. Estesa 1 (tutti i ponti radio connessi) 
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2. Estesa 2 (tutti i ponti radio connessi) 

3. Estesa 3 (tutti i ponti radio connessi) 

4. Mugello Basso (solo ponte radio Monte Giovi) 

5. Mugello ISO 1 (canale ISO su ponte radio Monte Giovi) 

6. Valdarno Valdisieve (solo ponte radio Poggio Firenze) 

7. Valdarno Valdisieve ISO (canale ISO solo ponte radio Poggio Firenze) 

Per una descrizione maggiormente dettagliata del sistema di radio collegamento dell’Unione si rimanda 
all’Allegato A.13 “SISTEMA DI RADIOCOLLEGAMENTO” dove si riporta l’inventario degli apparati radio ed 
anche le sigle radio delle risorse e strutture sul territorio. 

 

STRUTTURE STRATEGICHE DISPONIBILI: LE AREE DI ATTESA, DI RICOVERO E DI AMMASSAMENTO 

SOCCORRITORI 

 

Nel presente piano vengono individuati o riportati  le strutture e luoghi strategici in caso di calamità quali 
aree di attesa, di ricovero, di ammassamento soccorritori, etc... 

AREE DI ATTESA PER LA POPOLAZIONE 

Le aree di AREE DI ATTESA PER LA POPOLAZIONE: aree sicure di prima accoglienza ed informazione per la 
popolazione a seguito di un evento, sono riportate nelle Cartografie allegate a ciascun Piano Operativo 
Comunale (allegati A.16 lett. C a G) e  nell’allegato A.14 si riportano l’elenco complessivo delle stesse aree.  
Le aree di attesa risultavano già individuate dal precedente piano di protezione civile della Comunità 
Montana Montagna Fiorentina, e/o dal Piano del Centro Intercomunale Arno Sud Est per il solo Comune di 
Rignano S.A. Pertanto nel presente piano ci si è basati come punto di partenza e aggiornamento di tali aree 
sulle precedenti individuazioni, anche perché le stesse aree risultano già cartellate. 
Tali precedenti individuazioni sono state comunque sottoposte a verifica nel corso della stesura del 
presente piano ed in particolare si sono apportate delle modifiche, sia per esigenze di pianificazione, in 
termini di posizione delle stesse o dimensione dell’area, e sia per tenere conto delle individuazioni 
effettuate dai Comuni che avevano a disposizione uno studio CLE, ovvero per i Comuni di Rufina e Londa.  
 
In particolare per il Comune di Rufina, si sono aggiunte delle Aree  di attesa, o apportato delle modifiche a 
quelle precedentemente individuate in base a quanto riportato nello studio CLE del Comune (Allegato A.10-
Tavola “CLE Inquadramento Generale”. Rispetto a quanto riportato nello stesso Studio, in accordo con il 
Comune,  si è solo esclusa l’area di Ammassamento codificata come AE06 (P.za Umberto I-Capoluogo), in 
quanto circondata da edifici interferenti.  
Allo stesso modo, si è effettuata una verifica simile per il Comune di Londa, rispetto al relativo studio CLE 
(Allegato A.9), ma in quest’ultimo caso le modifiche necessarie sono state poco significative. 
Ad eccezione delle nuove aree, le aree individuate dai precedenti piani risultano cartellate in base alle 
specifiche Decreto N° 719 del 11 Febbraio 2005. 
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AREE DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE E AREE DI AMMASSAMENTO  

Nel presente piano vengono anche riportate le AREE DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE: luoghi in cui 
saranno installati i primi insediamenti abitativi: esse devono avere dimensioni sufficienti per accogliere 
almeno una tendopoli per 500 persone e servizi campali (circa 6.000 m2).  
Si devono individuare aree non soggette a rischio (di inondazioni, di frane, di crollo di ammassi rocciosi, 
etc..), ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento di acque reflue. Tali 
aree dovranno essere poste in prossimità di un nodo viario o comunque dovranno essere facilmente 
raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione.  Le Aree di Ricovero della Popolazione saranno utilizzate 
per un periodo di tempo compreso tra pochi mesi e qualche anno. 
Tale individuazione viene riportata nel presente piano secondo l’individuazione effettuata dalla Provincia di 
Firenze nel Piano di Emergenza Provinciale 2012 
Le schede delle Aree di Ricovero, coperte e scoperte, vengono riportate nella nell’Allegato A.15 (dato 
provincia). 
Sempre basandosi sull’individuazione fornita dal Piano di Emergenza Provinciale 2012, nel presente piano 
vengono riportate anche le Aree di Ammassamento Soccorritori, le relative schede sono riportate 
nell’Allegato A.15  
Da tali aree partono i soccorsi per i Comuni afferenti al C.O.M. (nel nostro caso Pontassieve, si veda 
paragrafo specifico). Le aree di ammassamento soccorritori e risorse garantiscono un razionale impiego dei 
soccorritori e delle risorse nelle zone di intervento: esse devono avere dimensioni sufficienti per accogliere 
almeno due campi base (circa 6.000 m2).  
Si devono individuare aree non soggette a rischio (dissesti idrogeologici, inondazioni, etc..), ubicate nelle 
vicinanze di risorse idriche elettriche e ricettive per lo smaltimento di acque reflue. Tali aree dovranno 
essere poste in prossimità di un nodo viario o comunque dovranno essere facilmente raggiungibili anche da 
mezzi di grandi dimensioni. Le Aree di Ammassamento dei soccorritori e risorse saranno utilizzate per un 
periodo di tempo compreso tra poche settimane e qualche mese. 
Nelle cartografie allegate a ciascun Piano Operativo Comunale (allegati A.16 lett. C a G) si riporta la 
localizzazione delle Aree di Ammassamento Soccorritori. 
 

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

 

L’informazione alla popolazione è specificamente prevista dalla normativa nazionale e regionale di 
protezione civile.  
L’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve ha previsto delle attività specifiche di informazione sia in tempo 
di pace che durante le fasi di emergenza. 
In tempo di pace l’UCVV ha pubblicato alcuni opuscoli distribuiti in cartaceo presso l’Ente e presso i Comuni 
afferenti e disponibili sul sito web. Si tratta di pieghevoli e di schede, disponibili sia per il rischio sismico che 
idraulico, che illustrano in modo semplice quali siano i comportamenti corretti da mantenere nelle varie 
situazioni durante le fasi di emergenza. 
Sono stati tenuti incontri con la popolazione e/o esercitazioni coinvolgenti la popolazione sugli stralci di 
piano relativi a rischi specifici, in particolare con la popolazione del Comune di Reggello per il Piano di 
emergenza per rischio movimento franoso di Taborra. Allo stesso modo ogni anno si svolgono esercitazioni 
sul territorio di più Comuni in particolare sul rischio idrogeologico/idraulico e sul rischio sismico. 
Più delicata ed importante è la comunicazione in fase di emergenza, in cui è necessario porre la massima 
attenzione sulle modalità di diramazione dell’informazione e sui contenti della stessa. 
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Per quanto concerne la comunicazione alla popolazione in emergenza, nell’organizzazione di ciascun COC è 
stata prevista la figura di un addetto alla comunicazione (FUNZIONE N. 10 Stampa e Comunicazione) che, 
sotto la guida diretta del Sindaco, si occupa della redazione delle comunicati alla popolazione. L’addetto 
alla comunicazione concorda i contenuti con il Sindaco e con i responsabili delle varie funzioni ed gli 
strumenti di comunicazione. 
Il responsabile della Comunicazione in particolare dovrà porre la massima attenzione a chiarire alla 
popolazione principalmente: 

- la fase in corso; (NORMALITA’, ATTENZIONE, PREALLARME, ALLARME) 
- la spiegazione di cosa è successo, dove, quando e quali potrebbero essere gli sviluppi; 
- le strutture operative di soccorso impiegate e cosa stanno facendo; 
- i comportamenti di autoprotezione per la popolazione. 

È fondamentale che l’informazione sia coordinata e condivisa dell’emergenza, così da evitare differenti e 
spesso contraddittorie comunicazioni. È quindi importante che nel più breve tempo possibile la risposta ai 
media sia coordinata attraverso il responsabile ufficiale della comunicazione, che risponde direttamente al 
sindaco/ai sindaci e ad altri soggetti del sistema che intervengono sull’evento. In particolare si prevede che 
il Responsabile della Funzione 10 si raccordi con il Centro Intercomunale di Protezione Civile oltre che con il 
Sindaco al fine di coordinare l’informazione da diramare in Emergenza. 
In particolare nelle fasi operative in cui le funzioni dei C.O.C non sono attive l’informazione alla popolazione 
verrà gestita direttamente dal Centro Intercomunale di Protezione Civile,  coordinandosi con i Sindaci dei 
Comuni, utilizzando vari mezzi di informazione tra cui: 

- Diffusione informazione a mezzo mass-media tradizionali, stampa online, sito istituzionale 
dell’Unione e di Comuni tramite l’addetto stampa dell’Unione di Comuni  

- Utilizzo dei Social Network quale nei quali il Servizio Associato di Protezione Civile ha attivato una 
specifica pagina facebook  

- Utilizzo di App per smarthphone e IoS specificatamente predisposta per l’informazione di 
protezione civile (App Zerobyte News personalizzata per l’unione)  

 
Nelle fasi operative di PRE-ALLARME E ALLARME la comunicazione dalla popolazione sarà, al fine di evitare 
duplicazioni, coordinata, con l’ausilio del Centro Intercomunale,  dal Responsabile della Funzione 10 
Stampa e Comunicazione del Comune, sotto l’autorità del Sindaco interessato dall’Evento. 
 
Inoltre in relazione alla fase operativa in corso, allo scenario di rischio e alle criticità attese o verificatesi, il 
Responsabile della Funzione 10, sotto la direzione del Sindaco,  potrà essere utilizzato,  in collaborazione 
con la Polizia Municipale,  il volontariato ed il Centro Intercomunale e altre Autorità,  anche i seguenti 
strumenti di informazione:  

- messaggi audio (megafono, sirene, telefono, etc.); 
- volantini e/o manifesti; 
- messaggi radiofonici e/o televisivi.  

Nelle fasi emergenziali il Responsabile della Funzione 10 dovrà pertanto predisporre i messaggi in modo 
che:  

- Il contenuto dei messaggi dovrà essere chiaro, sintetico, preciso, essenziale;  
- le informazioni dovranno essere diffuse tempestivamente, a intervalli regolari e con continuità. 
- la comunicazione dovrà essenzialmente considerare:  cosa è successo;  cosa si sta facendo;  cosa si 

è programmato di fare in funzione dell’evolversi della situazione. 
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In particolare ed in linea di massima si prevede come schema di informazione alla popolazione il seguente: 

 
Situazione 
 

Informazione CHI 

Emissione bollettino 
di vigilanza meteo 
/Normalità 
 

- Pubblicazione sui social network e Zero App News della 
situazione meteo prevista 
-Informazione in tempo di pace su comportamenti e 
norme di autoprotezione generiche ove necessario 
-Altre informazioni sulla protezione civile in tempo di 
pace 
 

Centro Intercomunale 

Emissione bollettino 
di allerta meteo  
 

- Pubblicazione sui social network e sulle pagine web 
istituzionali della situazione meteo prevista, ed eventuali 
comunicazioni su decisioni prese (es. chiusura scuole) 

Centro Intercomunale 

Durante il periodo di 
allerta meteo (livelli 
idrometrici al di sotto 
del segno di guardia) 

- Pubblicazione sui social network e sulle pagine web 
istituzionali degli aggiornamenti sulla situazione meteo  e 
delle eventuali criticità segnalate 
-Indicazione delle norme di comportamento alla 
popolazione 

Centro Intercomunale 
 

Fase di PRE-ALLARME  -Quanto previsto nella fase precedente 
- Utilizzo anche dei Sistemi di Comunicazione Tradizionali 
(radio, giornali, etc.) e puntuali ove necessario  
-spiegazione di cosa sta succedendo, dove e quando e i 
possibili sviluppi 
- Pubblicazione sui social network, Zero App News e sulle 
pagine web istituzionali dell’apertura Sala Servizio di 
Piena (per rischio idraulico e idrogeologico) e/o dei 
Livello dei fiumi in cui è disponibili un monitoraggio 
strumentale (Sieve) o dello Scenario di Rischio previsto  
-strutture operative di soccorso impiegate o attivate  e 
cosa stanno facendo; 
 -comportamenti di autoprotezione per la popolazione. 
 

Funzione 10 Stampa e 
Comunicazione Comune 
 Centro Intercomunale 
 

Fase di ALLARME Quanto previsto nella fase precedente 
- Utilizzo anche dei Sistemi di Comunicazione Tradizionali 
(radio, giornali, etc.) e puntuali  
Utilizzo social network Zero App News e sulle pagine web 
istituzionali 
- Informazioni alla popolazione  sulla situazione in corso e 
sulle eventuali decisioni prese dall’U.C.L (es. chiusura 
scuole) 
- Informativa diretta alla popolazione (telefonate, sms, 
passaggio porta a porta…) per i punti critici o ove sono 
previste es. evacuazioni  

Funzione 10 Stampa e 
Comunicazione Comune  
Centro Intercomunale 
 

Valutazione di messa 
in sicurezza della 
popolazione a seguito 
dell’evolversi 
dell’evento  

- informativa diretta alla popolazione con i seguenti 
messaggi (es.): 
 
“E’ in corso un evento di ……….. Il sindaco comunica ai 
cittadini di non …….(norme di autoprotezione). E’ 
vietato/consigliato …………. Recarsi ………….. Seguirà 
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avviso di fine criticità 
 

 
 
 

APP. U.C. VALDARNO E VALDISIEVE (ZERO APP NEWS) 

 L’ UC Valdarno e Valdisieve si è dotata di una apposita App per l’informazione alla popolazione si in tempo 

di pace (informazione su norme di comportamento, informazioni sul piano, su etc..) sia per l’informazione 

in previsione o durante  un Emergenza relativo alla  Protezione Civile. 

L’App predisposta dalla ditta Zerobyte SRL e personalizzata per L’Unione di 

Comuni, è studiata per venire incontro alle necessità di comunicazione in 

caso di calamità naturali. Consente quindi ai cittadini che la installeranno 

gratuitamente sui propri Smartphone e Tablet di ricevere notizie sempre 

aggiornate su allerta meteo ed eventi nazionali e locali che possono avere 

carattere emergenziale, oltre che avere a portata di mano informazioni utili 

sui comportamenti  da tenere in caso di necessità. 

La app  consente all' Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e a Comuni di 

informare i cittadini sulle eventuali Allerte 

Meteo e su altre notizie relative alla sicurezza 

ed a emergenze di protezione civile in corso. 

Consente anche l'invio di messaggi e notizie 

riservate agli operatori del settore, quali ad 

esempio Foto georeferenziate di segnalazione. 

Nel corso degli ultimi eventi emergenziali l’App è stata utilizzata per inviare 

direttamente al Centro Intercomunale segnalazioni di criticità presenti sul 

territorio, consentendo di visualizzare le stesse su cartografia GoogleTM Map 

La App è struttura in modo da assicurare il suo funzionamento anche in 

assenza di Internet. Questo aspetto è particolarmente importante in quanto, 

nelle medie e grandi emergenze spesso i collegamenti alla rete vengono a 

mancare. 

 

Un altro aspetto interessante è la possibilità di ricevere una notifica (sonora e/o vibrazione) alla 

pubblicazione di una nuova notizia, in modo da allertare immediatamente le persone interessate. 

La app è stata pubblicata sul market di Android e di Apple,  per scaricarla (è totalmente gratuita) è possibile 

recarsi con il proprio Smartphone o Dispositivo Apple (es. Iphone) al sito: 
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 https://play.google.com/store/apps/details?id=it.zerobyte.zeroapp_newsucvv (smartphone con 

Android) 

 https://itunes.apple.com/us/app/u.c.-valdarno-e-valdisieve/id965753298?mt=8 (Iphone Apple) 

 

SISTEMI INFORMATICI PER LA GESTIONE DEL PIANO E DELLE ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 

INTERCOMUNALI  

 

Recentemente l’ufficio associato ha 
provveduto ad acquistare dalla ditta Zerobyte 
Sistemi un software specifico per la gestione 
della Sala Operativa e dell’Attività di 
Protezione civile (tenuta rubrica strutture e 
risorse, cartografia, gestione registro di sala, 
etc..).  

Il software è denominato Zerogis-Prociv e 
risulta composto dai seguenti moduli e servizi: 

- SW-ZG0000 ZeroGis - Base 

- SW-ZGM001 Modulo ZeroGis - Map 

- SW-ZGM002 Modulo ZeroGis – Message (SMS) 

- SW-ZGM003 Modulo ZeroGis – Sala 

- SW-ZGM004 Modulo ZeroGis - Piani 

- cod. prodotto SE-00001 servizi: pacchetto nr. 1000 messaggi SMS per modulo Message 

Il sistema prevede anche la 
possibilità di invio di sms 
direttamente dal software per 
avvisi di protezione civile. 

Il Sistema è già in funzione ed 
istallato su un server remoto 
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http://server.zerobyte.it/zerogis_ucvv/,  nel corso dell’anno 2015 la ditta Zerobyte provvederà a trasferire 
il software sul server dell’Unione.  

Nella fornitura acquisita la ditta Zerobyte svolgerà degli incontri formativi rivolti al personale dell’Ufficio 
Associato e al personale dei Comuni (1/2 persone per Ente) sull’utilizzo del software. Tali corsi sono già stati 
svolti nell’anno 2015. Si prevede di realizzarli anche per le associazioni di volontariato. L’accesso al sistema 
è garantito in remoto a tutti i comuni.  

Per una descrizione di maggior dettaglio del sistema si rimanda al Manuale del Software allegato al piano. 

 

PROCEDURE OPERATIVE  

 

Al manifestarsi dell'evento, una volta definita, secondo la normativa vigente, la tipologia a cui esso 
appartiene, debbono scattare le azioni di soccorso alla popolazione coinvolta e di ripristino di eventuali 
strutture o infrastrutture coinvolte organizzando le risorse umane e logistiche disponibili al fine di 
rispondere alle necessità che si vanno configurando, fino al superamento dell’emergenza. 
Il modello di intervento è costituito dall'insieme, ordinato e coordinato, delle procedure da sviluppare 
all'approssimarsi dell'evento calamitoso e durante il suo compimento ed espresse in termini di: 
• individuazione delle competenze; 
• individuazione delle responsabilità; 
• definizione del concorso di Enti ed Amministrazioni; 
• successione logica delle azioni. 
Le procedure operative previste dal presente piano in via ordinaria ed in emergenza vengono così 
suddivise: 

http://server.zerobyte.it/zerogis_ucvv/
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- PROCEDURE INTERCOMUNALI che riguardano principalmente il Servizio Associato di Protezione 
Civile come sopra descritto e divide in Procedure Generali (Allegato A.16.A) e Specifiche (Allegato 
A.16.B); 

- PROCEDURE COMUNALI, che riguardano in particolare la struttura del singolo comune riportate 
all’interno dei singoli Piani Operativi comunali (Allegati A. 16 da C a I). 

 
Le procedure intercomunali sono descritte e contenute nello specifico allegato, mentre le procedure 
comunali sono contenute nei Piani Operativi allegati al Piano riguardanti ogni singolo comune. 
Per entrambe le tipologie di procedure sono state previste sia  per l’attività ordinaria che per le principali 
tipologie di rischio individuate dal presente piano, fatte salve le procedure individuate dal Piano di 
Emergenza Provinciale, da Piani di Emergenza specifici (si veda sezione apposita). Tali procedure risultano 
così raggruppate e suddivise: 
 

AALLLLEEGGAATTOO  AA..1166  BB  PROCEDURE SPECIFICHE  

G02 RISCHIO IDROGEOLOGICO-IDRAULICO RETICOLO MINORE  e RISCHIO TEMPORALI 
FORTI 

G03 RISCHIO IDRAULICO RETICOLO PRINCIPALE 

G04/NG RISCHIO 
NEVE E GHIACCIO 

G05 RISCHIO VENTO 

G06 EVENTI SISMICI 

G07 RISCHIO INDUSTRIALE O CHIMICO 

G08 INCENDI DI INTERFACCIA 

 

 

 

AALLLLEEGGAATTOO  AA..1166  AA  PPRROOCCEEDDUURREE  GGEENNEERRAALLII  

G0 PPRROOCCEEDDUURREE  GGEENNEERRAALLII  EE  AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  SSAALLAA 

G01-A ATTIVITA’ ORDINARIA 

G01-B ATTIVAZIONE SALA OPERATIVA –C.O.I IN EMERGENZA  

G01-C ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO 

G01-D PROCEDURA GENERALE DI RICEZIONE E  VERIFICA ALLERTAMENTO METEO 
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FASE DEL SUPERAMENTO DELL ’  EMERGENZA  

 

Rappresenta il momento in cui si ha la graduale ripresa delle attività ordinarie sul territorio colpito e le 
cause, nonché i danni procurati dall’evento non sono più presenti o non rappresentano più alcun problema 
per il medesimo. L’evento è terminato ma prosegue l’attività di soccorso. Le attività relative alla fase del 
superamento dell’emergenza vengono svolte presso il C.O.C. e presso gli uffici comunali competenti in 
collaborazioni con il Centro Intercomunale di Protezione Civile. 
In questa fase le azioni da adottare sono: 
· Comunicazioni a tutti i soggetti interessati della conclusione del fenomeno avverso; 
· Riduzione progressiva dell’attività del C:O.I e del C.O.C con dismissione delle funzioni di supporto non più 
necessarie; 
· Ripristino di tutti i servizi essenziali di competenza comunale  e ripresa delle attività ordinarie; 
· Censimento danni a cose e persone; 
· Individuazione di procedure da adottare da parte dell’Ente interessato  per consentire alla popolazione di 
accedere a sovvenzioni danni; 
· Organizzazione del personale dell’Ente interessato per la gestione delle fasi post-evento. 

 



 

 

 

 

UUNNIIOONNEE  DDEEII  CCOOMMUUNNII  VVAALLDDAARRNNOO  EE  VVAALLDDIISSIIEEVVEE  
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PPIIAANNOO  IINNTTEERRCCOOMMUUNNAALLEE  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE  

 

 

 

 

 

        

PARTE IV STRALCI DI PIANI PARTICOLARI E 

RECEPIMENTO DI ALTRI STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE 
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PARTE IV STRALCI DI PIANI PARTICOLARI E RECEPIMENTO DI ALTRI  STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

 

Il presente Piano intercomunale di Protezione Civile contiene al suo interno anche stralci di piano per rischi 
specifici. In particolare in base all’analisi dei rischi esistenti, sono parte integrante e sostanziale del 
presente piano i seguenti strumenti di pianificazione:  

1. Piani di emergenza tematici, collegati ad una tipologia di rischio ricorrente: PIANO 
INTERCOMUNALE PER EMERGENZE NEVE/GHIACCIO riportato all’allegato A.19  ed approvato con 
deliberazione della Giunta dell’Union di Comuni nel anno 2014 ; 

2.  Piani di emergenza locali, collegati a rischi presenti in aree limitate: il PIANO DI EMERGENZA PER 
RISCHIO MOVIMENTO FRANOSO DI TABORRA – REGGELLO (FI) riportato all’Allegato A.21; 
 

Oltre a questi si ritiene per opportuna conoscenza riportare nel piano anche strumenti di pianificazione in 
emergenza di competenza di altri Enti: Piani di emergenza di competenza di altri Enti: il Piano di emergenza 
di industrie a rischio rilevante (SIMS) e Piano di emergenza gallerie ferroviarie (RFT) entrambi di 
competenza della Prefettura di Firenze, riportati all’allegato A.20; 
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PARTE V ALLEGATI, CARTOGRAFIA, 

NORMATIVA E PIANI SOVRAORDINATI 
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PARTE V ALLEGATI, CARTOGRAFIA, NORMATIVA E PIANI SOVRAORDINATI 

 

ELENCO ALLEGATI:  

Di seguito si riporta l’elenco degli allegati di supporto al Piano Intercomunale  

ELENCO ALLEGATI:    

ALL. A.1 INVASI 

ALL. A.2 BENI ARCHITETTONICI 

ALL. A.3 AREE PRODUTTIVE 

ALL.A.4 EDIFICI STRATEGICI 

ALL. A.5 SCUOLE 

ALL. A. 6 AREE ALLERTA METEO 

ALL.  A.7 PERICOLOSITÀ SISMICA 

ALL.  A.8 MAPPA MICROZONAZIONE SISMICA PER L'ABITATO DI CASTAGNO D'ANDREA 

A.9 MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO – COMUNE DI SAN GODENZO 

A.10 ANALISI CLE COMUNE DI RUFINA 

A.11 C FUNZIONI UNIONE DI COMUNI IN EMERGENZA E RISORSE PER INTERVENTI FORESTALI 

A.11 D SEDI COM (CENTRI OPERATIVI MISTI) 

A.12 DETTAGLIO COORDINAMENTO VOLONTARIATO  

A.13 “SISTEMA DI RADIOCOLLEGAMENTO”  

A.14 SCHEDE AREE DI ATTESA 

A.15 AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORITORI E AREE DI RICOVERO. 

A.16 A PROCEDURE GENERALI PROCEDURE INTERCOMUNALI 

A.16 B PROCEDURE SPECIFICHE  PROCEDURE INTERCOMUNALI 

A.16 C COMUNE  DI LONDA PIANO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE 

A.16 D COMUNE  DI SAN GODENZO PIANO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE 

A.16 E  COMUNE  DI RUFINA PIANO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE 

A.16 F  COMUNE  DI PELAGO PIANO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE 

A.16 G COMUNE  DI PONTASSIEVE PIANO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE 

A.16 H COMUNE  DI REGGELLO PIANO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE 

A.16 I COMUNE  DI RIGNANO S.A. PIANO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE 

A.17 RUBRICA TELEFONICA SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE. 

A.18 MODULISTICA 

A.19 PIANO INTERCOMUNALE PER EMERGENZE NEVE/GHIACCIO  

A.20 PIANO DI EMERGENZA DI INDUSTRIE A RISCHIO RILEVANTE (SIMS) E PIANO DI EMERGENZA GALLERIE 
FERROVIARIE (RFT)  
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A.21 PIANO DI EMERGENZA PER RISCHIO MOVIMENTO FRANOSO DI TABORRA – REGGELLO (FI) 

A.23 CENSIMENTO  RISORSE VOLONTARIATO 
A.24 SITOGRAFIA 

A.25 REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA 
UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE 

N1 Protezione Civile in famiglia 

N2 PREPARARE LA FAMIGLIA ALLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE: IL PIANO DI EMERGENZA FAMIGLIARE 

 
 

ELENCO CARTOGRAFIA: 

 

Le cartografie di supporto al piano vengono allegate allo stesso. Di seguito si riporta un elenco delle stesse 
cartografie. 

Le cartografie ed i temi di supporto al piano intercomunale di Protezione Civile sono state inserite grazie 
alla collaborazione con l’ufficio SIT dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, in uno specifico progetto 
Webgis consultabile alla pagina web: 

 

 http://webgis.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/NuovoPianoPC_2014/. 

Nello stesso progetto sono stati inseriti anche altri tematismi e cartografie utili all’attività di pianificazione 
di protezione civile. 

 

 

http://webgis.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/NuovoPianoPC_2014/
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CARTOGRAFIE GENERALI 

1. Inquadramento generale Cartografia di base De Agostini  scala 1:50000 

2. PONTASSIEVE SEDE COM  scala 1:5000 

3.  FIGLINE  SEDE COM  scala 1:5000 

CARTOGRAFIE SPECIFICHE COMUNI 

COMUNE DI LONDA 

VEDI ALLEGATO A.16 C 

COMUNE DI SAN GODENZO 

VEDI ALLEGATO A.16 D 

COMUNE DI RUFINA 

VEDI ALLEGATO A.16 E 

COMUNE DI PONTASSIEVE 

VEDI ALLEGATO A.16 G 

COMUNE DI REGGELLO 

VEDI ALLEGATO A.16 H 

COMUNE DI PELAGO 

VEDI ALLEGATO A.16 F 
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COMUNE DI RIGNANO S.A. 

VEDI ALLEGATO A.16 I 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Si riporta sotto una sintesi della principale normativa di riferimento in materia di protezione civile  

 Legge 225/92 come modificata da L.100/2012 

 L.100/2012 

 Direttiva PCM 27/2/2004 

 Direttiva PCM 3/12/2008 

 Decreto  5729 del 03-12-2008  

 Decreto Approvazione del ''Manuale di istruzioni tecnico-operative per l''elaborazione e la verifica del piano di 
Protezione Civile Comunale/Intercomunale''. 

 Decreto  5729 del 03-12-2008 - MANUALE  Manuale di istruzioni tecnico-operative per l''elaborazione e la 
verifica del piano di Protezione Civile Comunale/Intercomunale. 

 Delibera G.R. 529 del 24-07-2006  Approvati con Delibera GR N.529 del 24/07/06 i "Criteri generali per 
l´elaborazione degli scenari di evento ai fini della predisposizione dei piani di emergenza per rischio grandi 
dighe". 

 Decreto Dirigenziale 6800 del 29-12-2009 Approvazione schema di convenzione per la delega di funzioni di 
protezione civile e per la costituzione di un ufficio comune per l'esercizio delle funzioni di protezione civile - 
Guida per gli Enti locali. 

 Delibera 627 del 04-08-2008 Criteri e procedure per la valutazione della rilevanza locale degli eventi. 

 Decreto Dirigenziale 6884 del 13-12-2005  Monitoraggio in caso di allerta e segnalazione di evento calamitoso, 
censimento danni da parte degli enti competenti: modulistica e disposizioni per il relativo utilizzo.Decreto e 
Allegati. 

 Decreto dirigenziale 2977 del 30-05-2005 Approvazione delle istruzioni tecniche per la elaborazione del piano 
intercomunale di protezione civile. 

 

 Decreto 719 del 11-02-2005  Approvazione delle direttive tecniche circa la individuazione,la segnalazione e la 
gestione delle aree di attesa ed individuazione delle specifiche dimensionali e grafiche della relativa 
cartellonistica. 

 Delibera G.R. 1390 del 27-12-2004  Direttive alle Aziende sanitarie locali per l''elaborazione del Piano sanitario 
aziendale per le emergenze e per assicurare l''integrazione del servizio sanitario regionale con l''attività della 
protezione civile. 
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 Delibera G.R. 1177 del 28-10-2002 Linee guida ai fini della predisposizione dei Piani Provinciali di emergenze. 

 Delibera G.R. 26 del 11-10-2000  Linee guida per la compilazione del Piano Comunale di protezione civile. 

 D.G.R. n. 611 del 04 settembre 2006 - Approvazione nuove disposizioni e procedure operative per l`attuazione 
della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 - "Indirizzi operativi per la gestione 
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico 
ed idraulico ai fini di protezione civile. 

 D.G.R. n. 453 del 21 marzo 2005 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004: 
Attivazione del Centro Funzionale Regionale e approvazione delle disposizioni e delle procedure operative per 
la prima attuazione della Direttiva. 

 D.G.R. n. 1163 del 10 novembre 2003 - Fondo regionale di Protezione Civile (Art. 138, L. 388/2000). Procedure 
per il rimborso degli oneri connessi all´impiego delle organizzazioni di volontariato in attività di soccorso ed 
assistenza in vista o in occasione di eventi calamitosi, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001. 

 L.R. 29 dicembre 2003, n. 67 - Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della 
relativa attività. 

 Regolamento 01 dicembre 2004, n. 69/R- Regolamento di attuazione, di cui all' articolo 15, comma 3, della 
legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina 
della relativa attività), concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile 
in emergenza". 

 D.P.G.R.  27 aprile 2010, n. 59 - Nomina del Vice Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale. 

 D.P.G.R. 19 maggio 2008, n. 24/R - Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge 
regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della 
relativa attività) – Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/R 
concernente "Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67. (Ordinamento del 
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). 

 Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso" - Modifi che al decreto del Presidente della Giunta 
regionale 3 marzo 2006, n. 7/R concernente "Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono 
attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 
(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)". 

 D.P.G.R. 3 marzo 2006, n. 7/R - Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di 
protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 
(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). 

 D.P.G.R. 30 giugno 2004, n. 34/R - Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29/12/2003, 67 
(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita`). Interventi 
finanziari della Regione per attività di soccorso.(Vedi anche D.G.R. n. 949 del 20/09/2004) - DPGR n. 
34/R/2004, modalità per l'accesso ai contributi finanziari della regione e disposizioni transitorie per l'accesso 
da parte dei comuni al contributo regionale alle province (art. 16, comma 2, del DPGR 34/R/2004). 

 D.P.G.R 536 DEL 1-7-2013 “Disposizione in attuazione dell’art. 3 bis l. 100/2012 e della Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 27-10-2004 – Sistema di Allertamento Meteo Regionale e Centro Funzionale 
Regionale”. 
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 Decreto del Presidente della Giunta regionale il 30 ottobre 2013 n.62/R "Regolamento sulle organizzazioni di 
volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 29 
dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa 
attività)" 

 D.G.R. 395 del 7-4-2015 “Sistema di Allertamento Meteo e Centro Funzionale Regionale” 

 

PIANI SOVRAORDINATI  

 

 PIANO OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE TOSCANA approvato con D.G.R. 1040 del 25-11-2014 

  PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA – Versione 2012 approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale N. 
12 del 11/02/2013 


