
 

PARTE GENERALE

Risiede in pianura fra due colli, uno dei quali viene da ponente e propagasi dal  Monte Calvo, 

l’altro si stende dalla collina di Belvedere situata al suo settentrione lungo la ripa destra del fiume 

Cornia nel grado 28° 20’4” di longitudine e 43° 5’0” di latitudine, 3 miglia toscane a grecale di 

Campiglia, 5 a scirocco della Sasseta, circa 12 miglia a settentrione grecale di Piombino, e 14 in 15 

a ponente di Massa Marittima.  
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Introduzione  

Nel gennaio del 2018 è stato approvato il codice della protezione civile che ha riordinato la materia 

introducendo importanti modifiche alla oramai storica legge 225/92, pur non stravolgendone la 

filosofia di fondo.  

La Protezione Civile è quel sistema costituito dall’insieme delle competenze e delle attività volte a 

tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni 

derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo. 

Le attività di protezione civile sono quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione alla 

pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento. 

L’azione del Servizio si esplica in relazione ai rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, 

idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi.  

Una importante distinzione inserita nella legge 100 è quella tra le attività di prevenzione che 

vengono ora suddivise in attività strutturali e non strutturali. 

Tra le attività di prevenzione non strutturale sono ricompresi, tra l’altro l'allertamento con tutte le 

sue fasi di preannuncio monitoraggio e sorveglianza in tempo reale, la diffusione della conoscenza 

e della cultura di Protezione civile al scopo di aumentare la residenza della comunità, 

l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e sulla pianificazione di emergenza.  

Il piano di protezione civile costituisce infatti lo strumento formale e adempimento obbligatorio  

con cui si definiscono puntualmente tutte le funzioni e le responsabilità dell’attività di previsione, 

prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza di competenza di ciascun livello territoriale. 

La gestione dell'emergenza che consiste in tutte le azioni integrate coordinate per assicurare il 

soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e la relativa attività di 

informazione alla popolazione.  

Il superamento dell’emergenza consiste in tutte quelle azioni coordinate che volgono a rimuovere 

gli ostacoli per una rapida ripresa delle normali condizioni di vita E di lavoro, ripristinare servizi 

essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi nonché alla 

ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture pubbliche, private, delle attività 

economiche e produttive.  

Autorità territoriale a cui spetta il compito di vigilare sullo svolgimento integrato e coordinato 

delle attività di protezione civile da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni è il 

Sindaco.  

Sua responsabilità, in riferimento al proprio ambito territoriale di competenza e nel rispetto delle 

vigenti normative in merito a: 

a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile; 
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b) della promozione, dell ’attuazione e del coordinamento delle attività di cui all ’articolo 2 esercitate dalle strutture 

organizzative di propria competenza; 

c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in 

coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui 

all ’articolo 18; 

d) dell ’articolazione delle strutture organizzative preposte all ’esercizio delle funzioni di protezione civile e 

dell ’attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con 

riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle 

attività dei presidi territoriali; 

e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell ’azione amministrativa delle strutture e degli enti 

afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di 

risposta in occasione o in vista degli eventi 

La Regione Toscana si è dotata già dal 2003 con la Legge regionale 63 di un ordinamento del 

sistema protezione civile. All’articolo 8 disciplina quelle che son le attività che il Comune deve 

garantire in previsione o in atto di un emergenza e agli articoli 16,17,18 disciplina i modi e i 

contenuti del piano di protezione civile.  

Il Comune di Suvereto, incastonato tra la pianura del Cornia e del Milia e le colline del parco di 

Montioni ha sul suo territorio due scenari di rischio principali: il rischio idrogeologico idraulico 

relativamente ai territori posti alla confluenza del Milia con il Cornia e che interessa 

principalmente aree a vocazione agricola e il rischio incendi boschivi.  

Secondo la normativa vigente poiché il comune di Suvereto conta poco più di 3000 abitanti per la 

legge regionale toscana in materia di protezione civile:  

Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 

Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività  

Art. 8 - Il comune  4. Fermo restando l ’obbligo di esercizio associato per la funzione di protezione civile derivante dalla 

normativa statale per i comuni di cui all ’articolo 55, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme 

sul sistema della autonomie locali), i restanti comuni possono comunque esercitare in forma associata tale funzione 

secondo le modalità e gli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla stessa l.r. 68/2011.  (Comma così 

sostituito con l.r. 11 dicembre 2015, n. 76 , art. 2.) 

e per la : 

Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 Norme sul sistema delle autonomie locali. 

Art. 55 - Comuni tenuti all ’esercizio associato delle funzioni fondamentali 

1. Nell ’ambito dei territori di cui all'allegato A, fatta eccezione per i comuni di cui all'articolo 54, comma 2, i comuni 

aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane, 
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come risultanti dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011, avviano l ’esercizio associato 

delle funzioni fondamentali mediante convenzione o unione di comuni, osservando i seguenti limiti dimensionali: 

a) il limite demografico minimo è di 5.001 abitanti e deve essere raggiunto da aggregazioni cui partecipano comuni 

obbligati o comuni obbligati e non obbligati; in particolare, i comuni obbligati, pur non raggiungendo 

complessivamente 5.001 abitanti, raggiungono il limite dimensionale se le loro funzioni fondamentali sono esercitate 

in unione di comuni avente almeno 5.001 abitanti; 

vi sarebbe l' obbligo di mettere a comune la gestione della funzione protezione civile secondo le 

forme previste dalla normativa.  

Sebbene la recente sentenza 33/2019 della Corte Costituzionale  che sancisce la non legittimità 

costituzionale dell’obbligo all gestione associata. Ravvisando, tra l’altro, la non efficacia in termini 

di risparmio di spesa ed efficacia e efficenza di gestione quando i comuni coinvolti per  raggiungere 

la  dimensione minima richiesta sono molto distanti fra loro. 

Poiché , in ogni caso, il processo per la costituzione di una gestione associata è complesso ed esula 

dalla redazione tecnica del Piano di Protezione Civile si è proceduto comunque all’ aggiornamento 

secondo la normativa recente in materia di pianificazione della Regione Toscana. 
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PARTE GENERALE  

DATI DI BASE  

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

“Risiede in pianura fra due colli, uno dei quali viene da ponente e propagasi dal Monte Calvo, l ’altro si stende dalla collina 

di Belvedere situata al suo settentrione lungo la ripa destra del fiume Cornia nel grado 28° 20’4” di longitudine e 43° 5’0” di 

latitudine, 3 miglia toscane a grecale di Campiglia, 5 a scirocco della Sasseta, circa 12 miglia a settentrione grecale di Piombino, 

e 14 in 15 a ponente di Massa Marittima. 

L’etimologia naturale di questa Terra si scopre essere derivata da qualche foresta di sugheri (Quercus Suber) piante state più che 

oggidì assai frequenti nelle toscane Maremme. Dondechè il Comune di Suvereto in seguito prese per suo stemma un leone 

rampante sopra il pedale di una pianta di sughero. 

In quanto alla storia di Suvereto, le sue memorie risalgono al secolo X, quando nell ’aprile del 973 un Marchese Lamberto figlio 

del fu Ildebrando oppignorò 45 corti e castelli posti in diversi contadi della Maremma ecc. fra i quali  la corte e castel di 

Suvereto posto nel contado di Populonia. Nel secolo XI Suvereto era signoreggiato da un conte Rodolfo, il di cui figlio conte Ugo 

con la sua consorte contessa Giulitta, stando in Monte Pescali, per atto pubblico del 12 maggio 1081, consegnò al sindaco di 

Comune SUVERETO 

PROVINCIA Livorno

REGIONE Toscana

Autorità di Bacino Toscana Costa

Comuni confinanti Piombino, Follonica, Massa Maritttima, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo, 

Sassetta, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima.

indirizzo sede municipale Palazzo comunale - Piazza dei Giudici, 3 57028 Suvereto (Li) 

N. Telefono tel. 0565829923 - fax 0565 828002o

indirizzo COC Palazzo comunale - Piazza dei Giudici, 3 57028 Suvereto (Li)

N. Telefono COC tel. 0565829923 - fax 0565 828002o

WEb site www.comune.suvereto.li.it/

Mail Protezione Civile pcsuvereto@gmail.com
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Anselmo vescovo di Lucca il suo castello e corte di Suvereto mediante il regalo di un anello d’oro con la promessa di non 

molestare né esso, né i suoi successori. “ da E. Repetti- Dizionario Geografico Fisico e Storico della Toscana (1831) 

Benché risalente a più di un secolo fa la descrizione che ne da il Repetti è ancora sostanzialmente 

aderente al paesaggio e al tessuto urbano presente.  

Oggi, il comune di Suvereto appartiene territorialmente alla Provincia di Livorno occupandone la 

parte più meridionale. Assieme ai comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e 

Sassetta costituisce il sistema economico locale detto della “Val di Cornia”.  

Confina con la Provincia di Grosseto e per un breve tratto con la Provincia di Pisa nel comune di 

Monterotondo Marittimo. 

Il territorio è costituito per il 50 % circa di aree boscate di cui la maggior parte costituisce l’area 

naturale protetta del parco interprovinciale di Montioni (Delibera  CC 16 marzo 2001, n. 19) 

Il territorio ha coltivazioni 

di pregio di olivi e vigneti 

che costituiscono il 30% 

circa del territorio del 

Comune di Suvereto nella 

media collina. Il restante 

20% che ricade per la 

maggior parte nell’area di 

maggior rischio idraulico è 

costituito da seminativi 

irrigui e non irrigui, colture 

temporanee associate a 

colture permanenti, colture 

agrarie con presenza di 

spazi naturali importanti. 

(Fonte: CORINE LAND 

COVER )  
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INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO 

Dall’analisi del database dell’anagrafe del Comune di Suvereto, al 30 giugno 2018,  le aree del 

territorio comunale a maggior densità di popolazione risultano essere oltre all’area urbana 

corrispondente al centro storico e al nucleo abitato immediatamente circostante una considerevole 

parte, il 23%, è costituito da case sparse di cui una parte ricade nell’area ad alto rischio idraulico 

posto alla confluenza tra il Cornia e il Milia. 

La popolazione totale al 31/12/2018  è di 3101 unità.  

Secondo la normativa vigente i comuni con 

popolazione <= di 5.000 abitanti devono 

raggrupparsi in Unioni di Comuni o stabilire 

poste convenzioni per la gestione associata della 

Funzione di Protezione Civile.  

Per il Comune di Suvereto la soluzione è allo 

studio, ma visto la vetustà del precedente piano si 

è ritenuto necessario procedere comunque al suo 

aggiornamento.  

Le località di: 

• Colombaia 

• Paradiso 

• San Lorenzo 

• Prata  

sono le frazioni più popolose. 
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Analizzando la suddivisione per fasce d’età il 58% è compreso tra 19 e 65 anni e il 27% sono ultra 

65 enni mentre nella fascia 0-6 anni troviamo solo il 5% degli abitanti di Suvereto.  Non vi è 

un’apprezzabile differenza tra il dato scorporato tra maschi e femmine.  

La popolazione è quindi per la maggior parte adulta 
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Centro Operativo Comunale Di Protezione 

Civile (C.O.C.)  

Il Sindaco, in previsione o al verificarsi di un’emergenza, attiva il Centro Operativo Comunale 

convocando i titolari delle funzioni di supporto opportuni.  

L’attività di centro operativo comprende l’attuazione degli interventi di soccorso attraverso: 

a) l’accertamento delle esigenze di interventi; 

b) l’attivazione diretta delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di intervento; 

c) la prima definizione dei danni. 

Il Comune organizza il COC garantendo l'avvicendamento del personale in H24 durante le 

emergenze, eventualmente appellandosi al principio di sussidiarietà richiedendo supporto ai 

comuni dell'Unione e/o al sistema regionale. 

I responsabili di funzione, di norma i componenti l’Unità di Crisi comunale:  

• garantiscono attraverso la propria struttura la continuità amministrativa della funzione; 

• garantiscono la partecipazione del proprio personale alla formazione; 

• provvedono all’organizzazione interna della funzione. 

LOCALIZZAZIONE E DOTAZIONE DEL COC 

La sede del Centro operativo Comunale è stata individuata nella sede del Comune di Suvereto  

Nella Cartografia è identificato dal simbolo :  

IL COC è dotato di : 

•Servizi essenziali e impianti tecnologici 

fondamentali (rete elettrica, servizi igienici, 

impianto riscaldamento – condizionamento, rete 

telefonica fissa e mobile, connessione internet); 

•Fonte alternativa di alimentazione elettrica in 

grado di garantire funzionalità in caso di 

interruzione prolungata della rete principale; 
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• Presenza di reti radio di TLC alternative alla rete telefonica fissa e mobile per garantire i 

collegamenti con le varie frazioni, il livello provinciale, il personale dei servizi operativi 

interni e gli addetti all’attività di presidio territoriale di cui al DPCM 27/02/2004. 

• Postazione per il collegamento radio di cui al punto precedente presso i locali del COC 

presidiati, postazione radio fissa o almeno predisposizione antenna e cavo+adattatore per 

utilizzo dall’interno dei locali. 

• Postazioni informatiche collegate con Internet 

• Documentazione cartacea e digitale di elenchi nominativi e telefonici (periodicamente 

aggiornati) di: 

o struttura amministrativa; 

o personale del centro intercomunale/e dei comuni; 

o enti e strutture con cui coordinare gli interventi; 

o elenchi cittadini e attività economiche situati in aree potenzialmente a rischio; 

o strutture comunitarie e singole persone bisognose di particolare assistenza, cui -

assegnare priorità nelle operazioni di soccorso; 

o detentori di risorse; 

o modulistica di emergenza. 

o cartografia territoriale e di emergenza del Comune  

Funzioni di supporto 

Il Centro Operativo Comunale, coordinato dal Coordinatore di Sala Operativa identificabile con il 

Referente Comunale, si configura secondo le funzioni di supporto così individuate, attivabili 

indipendentemente a seconda dello scenario di evento in corso: 

Come da DGR 1040/2014 le tipiche funzioni del Metodo Augustus sono state raggruppate in 

cinque aree funzionali riportate di seguito con le relative assegnazioni di responsabilità. 

AREA TECNICA (Ufficio Tecnico Comunale) 

o Funzione Tecnica e Pianificazione 

Il referente mantiene i rapporti e coordina le varie componenti scientifiche e tecniche al fine di 

raccogliere i dati territoriali e la cartografia per la definizione e l’aggiornamento degli scenari, di 

analizzare i dati acquisiti dalle reti di monitoraggio e di individuare le aree di emergenza. Provvede 

inoltre a organizzare le squadre di tecnici che in emergenza effettueranno il monitoraggio a vista. 

o Funzione materiali e mezzi (con la collaborazione del Volontariato locale) 
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Il referente censisce i materiali ed i mezzi disponibili appartenenti ad enti locali, volontariato, 

privati ed altre amministrazioni presenti sul territorio per un continuo aggiornamento sulle risorse 

disponibili per l’attuazione dell’allontanamento preventivo della popolazione nei tempi previsti dal 

piano e del suo rientro al cessato allarme. 

o Funzione infrastrutture, servizi essenziali  

Il referente mantiene i contatti con le Società erogatrici dei servizi ed aggiorna costantemente la 

situazione circa l'efficienza delle reti di distribuzione al fine di garantire la continuità 

nell’erogazione e la sicurezza delle reti di servizio.  

AREA OPERATIVA (Polizia Municipale) 

o Funzione Strutture Operative Locali / Funzione Viabilità 

Il referente redige il piano di viabilità individuando cancelli e vie di fuga, predisponendo quanto 

necessario per il deflusso della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di 

accoglienza e nelle centri di accoglienza. Mantiene i contatti con le varie componenti preposte alla 

viabilità, alla circolazione, al presidio dei cancelli di accesso alle zone interessate, alla sorveglianza 

degli edifici evacuati.  

o Funzione Volontariato / Funzione TLC  

Il referente di concerto con i responsabili delle società erogatrici dei servizi di telecomunicazione 

ed i radioamatori, coordina le attività per garantire la funzionalità delle comunicazioni in 

emergenza 

Inoltre redige un quadro sinottico delle risorse, in termini di mezzi, uomini e professionalità 

specifiche presenti sul territorio al fine di coordinare le attività dei volontari in sintonia con le altre 

strutture operative e con il volontariato presente sul territorio provinciale, regionale e nazionale.  

AREA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (Servizi Sociali, Ufficio 

Anagrafe,) 

o Funzione assistenza alla popolazione e attività scolastica 

Il referente aggiorna la stima della popolazione residente nelle zone a rischio, distinguendo tra 

coloro che necessitano di alloggio presso i centri di accoglienza, coloro che usufruiscono di seconda 

casa e coloro che saranno ospitati presso altre famiglie secondo un piano di gemellaggio. Inoltre 

individua gli alunni che hanno residenza nelle zone a rischio, ed è il referente per procedure di 

attivazione delle ordinanze di protezione civile, quale ad esempio la procedura per l’erogazione del 

contributo di autonoma sistemazione 

Deve inoltre verificare l’esistenza e l’applicazione costante di piani di evacuazione delle scuole a 

rischio 

o Funzione Sanità 
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Il referente mantiene i rapporti e coordina le componenti sanitarie locali al fine di organizzare 

adeguata assistenza durante l’allontanamento preventivo della popolazione e la messa in sicurezza 

del patrimonio zootecnico.  

AREA AMMINISTRATIVA (Ufficio Ragioneria, Economato, Protocollo) 

o Segreteria - Protocollo 

o Acquisti – Economato 

Funzione Comunicazione ( Ufficio Stampa ) 

Si occupa di gestire la comunicazione istituzionale in uscita e di monitorare le comunicazioni in 

entrata attraverso l’ impiego delle tecniche SMEM. 

Unità di Crisi Comunale 

L’Unità di Crisi comunale supporta il Sindaco nella definizione delle priorità e nelle modalità di 

gestione delle attività necessarie a fronteggiare le criticità in atto o previste interessanti il Comune.  

L’Unità di Crisi Comunale prevede, di norma, la partecipazione minima dei responsabili dei servizi 

comunali interessati dall'emergenza quali ufficio tecnico, sociale, polizia municipale. 

L'Unità di Crisi è convocata, anche attraverso vie brevi a secondo dell'urgenza, e presieduta dal 

sindaco ed è costituita con apposito atto sindacale individuando generalmente amministratori 

(assessori o consiglieri) e responsabili dei servizi.  

Le Unità di Crisi Comunali operano in coordinamento con l’Unità di Crisi della Provincia di 

Livorno in particolare per i rapporti con i soggetti esterni  

CE.SI.  

L’attività di Ce.Si. svolta in via ordinaria e continuativa H24, 365 giorni all’anno, viene garantita 

L’attività di Centro Situazioni prevista dalla normativa regionale vigente (DPGR 44/06 che 

modifica DPGR 69/R del 2004),  

•  ricezione e verifica allerta meteo regionale; 

• ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste;  

• verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione;  

• mantenimento di un costante flusso informativo tra le componenti del sistema regionale di 

protezione civile ed il Comune relative a: 
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• l'evoluzione in loco della situazione meteorologica;  

• le risultanze dell'attività locale di monitoraggio e di presidio;  

• la segnalazione di eventi e i danni conseguenti; 

• la segnalazione dell'attivazione di COC e COI. 
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20 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  

Dall’elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile (GeVoT) risulta un unica 

associazione: il comitato locale delle Croce Rossa Italiana.  

 Con questa associazione è stata firmata il 1 giugno 2018, con validità 4 anni dal 1 luglio 2018 una 

convenzione per attività di protezione civile tra cui: 

• svolgere attività in collaborazione con il Centro Situazioni comunale; 

• collaborare con l’ente per gli avvisi da emanare alla popolazione nelle zone soggette a rischio  

idrogeologico in caso di emissione di allerta meteo. 

• provvedere alla chiusura e riapertura della strada vicinale di San Lorenzo e della strada comunale 

dei Forni, per vietare e interdire l’accesso al transito sul guado del fosso Ripopolo e sul guado del 

fiume Cornia, in caso di emissione di allerta meteo. 

Per l’attività di antincendio boschivo stata stipulata una convenzione, ai sensi della L.R. 39/2000 e 

sulla base delle indicazioni contenute nel vigente Piano Operativo Antincendi Boschivi della 

Regione Toscana, firmata il 1 giugno 2020, con validità 4 anni fino al 31 maggio 2024, con 

l’associazione CRI di San Vincenzo. 

Le attivazioni di Protezione Civile ai fini del DPCM del 28 Ottobre 2018 “Condizioni, termini e 

modalità' di  applicazione  delle  disposizioni contenute nell'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, finalizzate a 

consentire il riconoscimento, a domanda,  dei  rimborsi spettanti ai datori di lavoro  dei  volontari  

di  protezione  civile previsti dall'articolo 9, comma 5, del decreto del  Presidente  della Repubblica 

8 febbraio 2001, n. 194,  con  le  modalità'  del  credito d’imposta.” sono di competenza dell’ Ufficio 

Protezione civile della Provincia di Livorno 
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INQUADRAMENTO CLIMATICO E 

METEOROLOGICO  

Il Comune di Suvereto appartiene all’area idrologica omogenea di allertamento meteorologico E1  

che comprende le 4 province di GROSSETO. LIVORNO PISA SIENA, e 20 comuni  tra cui  

Campiglia Marittima, Castellina Marittima, Massa Marittima, Montecatini Val di Cecina , 

Monterotondo Marittimo, Sassetta, Suvereto. 

Dal punto di vista meteo-climatico, la media delle precipitazioni annue varia tra 1000 mm/anno 

nelle aree collinari fino a 700 mm/anno lungo la fascia costiera. La media annuale delle 

temperature è di 14.7 °C, con una variazione media di circa 17 °C tra gennaio e agosto  

AREE DI ALLERTAMENTO METEOROLOGICHE 

i fini della valutazione dei possibili effetti al suolo, della valutazione della criticità ordinaria e delle 

criticità moderata o elevata (Avviso di  criticità), il territorio regionale è suddiviso in zone di allerta 

omogenee. 

Il Comune di Suvereto  ricade nell’area idrologica omogenea E1- Etruria  

Scenari di criticità e zone di allerta 

In caso in cui si preveda che uno o più parametri meteorologici superino determinate soglie di 

riferimento, ne deriva un livello di criticità che può corrispondere, a seconda della gravità, e con 

riferimento alla Direttiva PCM 27/02/2004 ai livelli “ordinario”, “moderato”, “elevato”. 

Relativamente alla fase previsionale per necessità legate alla comunicazione dell'allerta questi 

termini sono stati associati a livello nazionale a codici colore secondo lo schema “ordinario”-“codice 

giallo”, “moderato”-”codice arancione”, “elevato”-”codice rosso”, il livello più elevato. In caso di 

criticità assente, o comunque trascurabile ai fini di protezione civile, è definito un ulteriore livello 

detto livello di normalità 

associato al colore “verde”. 

Il significato dei vari 

codice colore, può essere 

s c h e m a t i z z a t o n e l l a 

tabella: 
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Scenari di evento per eventi meteo-idrogeologici e idraulici  

Di seguito sono descritte le caratteristiche dei principali scenari di evento e dei possibili effetti e 

danni per le criticità ordinaria, moderata ed elevata per il rischio idrogeologico-idraulico e per 

temporali. 

Ai fini delle attività del sistema di allertamento si definiscono:  

Criticità idraulica: rischio derivante da piene ed alluvioni che interessano i corsi d’acqua del 

reticolo maggiore, per i quali è possibile effettuare una previsione dell'evoluzione degli eventi sulla 

base del monitoraggio strumentale dei livelli idrici. 

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in “ALLERTA GIALLA –

ARANCIO – ROSSA IDRAULICA”. 

Criticità idrogeologica: rischio derivante da fenomeni puntuali quali frane, ruscellamenti 

in area urbana, piene e alluvioni che interessano i corsi d’acqua minori per i quali non è possibile 

effettuare una previsione dell'evoluzione degli eventi sulla base del monitoraggio strumentale dei 

livelli idrici. Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in “ALLERTA 

GIALLA - ARANCIO - ROSSA IDROGEOLOGICA”. 

Criticità idrogeologica per temporali: rischio derivante da fenomeni meteorologici 

caratterizzati da elevata incertezza previsionale in termini di localizzazione, tempistica e intensità. 

L’allerta viene emessa in funzione della probabilità di accadimento del fenomeno, della presenza di 

una forzante meteo più o meno riconoscibile e della probabile persistenza dei fenomeni. 

All’incertezza della previsione si associa inoltre la difficoltà di disporre in tempo utile di dati di 

monitoraggio strumentali per aggiornare la previsione degli scenari d’evento. 

Il massimo livello di allerta previsto per i temporali è quello arancione. Non è previsto un codice di 

allerta rosso specifico per i temporali perché tali fenomeni, in questo caso, sono associati a 

condizioni meteo perturbate intense e diffuse che già caratterizzano lo scenario di criticità 

idrogeologica rossa. Anche gli effetti e i danni prodotti sono gli stessi. 

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in “ALLERTA GIALLA -

ARANCIO PER TEMPORALI” 

.  
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Scenari di evento per altri fenomeni meteorologici 

Per la definizione degli scenari di evento si è fatto riferimento a quanto riportato nella DGRT 395 

del 04.04.2015, dove per altri fenomeni meteo si intendono le conseguenze sul territorio dovuti a: 

Vento, Neve, Ghiaccio. 

Scenario per “Vento” 

Viene considerato in questo contesto la velocità massima istantanea del vento chiamata raffica (in 

km/h) in zone libere da ostacoli che possono modificare la velocità del vento; inoltre le eventuali 

raffiche legate all'attività temporalesca (che possono essere altrettanto violente) non vengono prese 

in considerazione in questo contesto ma rientrano nella categoria “temporali forti”. 

A causa della marcata variabilità della velocità e della frequenza del vento in funzione 

dell'altitudine, della conformazione del luogo e della rugosità del terreno, dal punto di vista 

climatologico vi sono zone (tra cui la prima fascia costiera, le isole, le parti esposte delle zone 

collinari e i crinali appenninici) dove il vento soffia con maggior intensità e con maggior frequenza 

rispetto alle zone di pianura. 

Inoltre, anche in una stessa zona omogenea dal punto di vista topografico (ad esempio la pianura) 

particolari effetti locali (sbocco delle valli, presenza di ostacoli, zone urbane con palazzi alti) 

possono provocare differenze sostanziali nella velocità locale delle raffiche. 

Di conseguenza è opportuno identificare tre tipologie di zone ciascuna con soglie specifiche. 

Poiché gli effetti delle raffiche del vento dipendono strettamente dalla vulnerabilità del territorio,  

oltre che ad altri parametri fisici quali la loro direzione e la loro durata, il codice colore non può 

che esprimere una sorta di impatto “standard” relativo a condizioni medie di vulnerabilità.  
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!  

Scenario per “Neve” 

Per quanto riguarda il sistema di allertamento regionale viene stimato l'accumulo di neve al suolo 

su di una superficie piana, senza considerare i possibili effetti derivanti dall'azione del vento. In 

caso di nevicate con forte vento (“blizzard”) gli accumuli locali (ad esempio a ridosso degli edifici) 

possono risultare molto maggiori rispetto a quelli previsti. 

A questo scopo il territorio è diviso in base alla quota: 

• pianura: 0-200 m; 

• collina: 200-600 m; 

• montagna: 600-1000 m. 

A tal fine si sottolinea come le attuali zone di allerta siano quanto più possibile omogenee dal 

punto di vista della quota (ovvero ogni area di allerta appartiene ad una classe univoca, es: pianura, 

collina o montagna). Di conseguenza la soglia per la neve si applica in media a tutta l'area di 

allerta. Nei rari casi in cui l'area non risulta omogenea, ovvero l'area presenta parti del territorio a 

classi di quota diverse viene indicata la quantità di neve prevista alle varie classi di quota. 
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!  

Scenario per “Ghiaccio” 

Per quanto riguarda il sistema di allertamento regionale viene stimata la possibilità di formazione 

di ghiaccio sulle strade a seguito dello scioglimento della neve o di pioggia recentemente caduta. A 

questo scopo si considerano solo le zone del territorio regionale al di sotto dei 600 metri (pianura e 

collina). Il rischio viene valutato tramite una matrice probabilità di accadimento – intensità (o 

tipologia) del fenomeno 

!  
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SENSORI CFR 

Sul territorio e sulle aree limitrofe sono presenti diverse centraline afferenti al Centro funzionale 

della Regione Toscana equipaggiate con diverse tipologie di sensori come da tabella seguente:  

Tab 1 : sensori CFR nel raggio di 20 KM 

!26

Localizzazione sensori CFR 

TAV __ Idrografia- Sensori CFR

Sensore Pluviometero Idrometro Anemometro Termometro

Calzalunga ⚀ ⚀

Suvereto ⚀ ⚀ ⚀

S.Ferdinando (Massa Marittima) ⚀

Vecchia SS Aurelia ⚀ ⚀

Venturina ⚀ ⚀ ⚀

Sassetta ⚀ ⚀

S-Vincenzo ⚀ ⚀ ⚀

Valpiana (Massa Marittima) ⚀ ⚀ ⚀

Lago a Monterotondo Maritimo ⚀ ⚀

Ponte per Montioni ⚀

Molino del Balzone ⚀

Lodano ⚀
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IDROGRAFIA  

Il territorio del Comune di Suvereto è  suddiviso in due zone morfologicamente distinte, una 

pianeggiante ed una collinare, con quote che variano da un minimo di 26  m s.l.m di Montepitti ad 

un massimo di 275 m s.l.m. della località Belvedere. 

La porzione pianeggiante, appartiene geomorfologicamente alla Bassa Pianura del Fiume Cornia 

che la attraversa per circa 13 km suddividendo il territorio comunale in due parti. Il Fiume Cornia 

costituisce l’elemento idrologico principale. Il reticolo idrografico della zona presenta una 

distribuzione delle direzioni di deflusso omogenea nelle zone di Pianura e pressoché paralleli al 

Fiume Cornia, con orientazione prevalente NE-SW. Il coefficiente di deflusso stimato per il Fiume 

Cornia è pari a 0.3 (con un valore di 800 mm/anno in entrata e 240 mm/anno in uscita). Il 10 

Fiume inoltre, con un volume medio di deflusso di circa 130 Mm3 /anno, influenza in modo 

marcato i livelli di falda che presentano valori minimi all’inizio del periodo autunnale.  1

Dal database del SIRA  - Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente della Toscana il reticolo 2

idrografico risulta essere composto per lo più da fossi e botri di modesta lunghezza di cui il 

maggiore è il Fosso di Ripopolo  

NOME
LUNG NEL COMUNE 
(KM)

LUNG TOT 
(KM)

AUTORITA' DI 
BACINO

FOSSO DI RIPOPOLO 8 8 TOSCANA COSTA

FOSSO BORGOGNANO (2) 6 12 TOSCANA COSTA

FOSSO RAGNAIA 6 6 TOSCANA COSTA

FOSSO ACQUARI 5 5 TOSCANA COSTA

FOSSO DELL'ACQUA NERA (3) 5 8 TOSCANA COSTA

FOSSO PORCARECCE 5 5 TOSCANA COSTA

FOSSO RIOMERDANCIO 5 8 TOSCANA COSTA

FOSSO DELLE GORE 4 4 TOSCANA COSTA

BOTRO ALLE LASTRE 3 3 TOSCANA COSTA

FOSSO DEL RITORTO 3 5 TOSCANA COSTA

FOSSO DI VALDICCIOLA 3 3 TOSCANA COSTA

FOSSO REDIGAFFI 3 3 TOSCANA COSTA

FOSSO VALLE DE FONDACCI 3 3 TOSCANA COSTA

TORRENTE MILIA 3 20 TOSCANA COSTA

BOTRO COLOMBO 2 2 TOSCANA COSTA

FOSSO CAGLIO 2 5 TOSCANA COSTA

FOSSO CIABATTINO 2 2 TOSCANA COSTA

 Fonte: Progetto Rewatt1

 http://sira.arpat.toscana.it/sira/idrografia/ic_049020.htm2
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FOSSO DEI MULINI 2 2 TOSCANA COSTA

FOSSO DEI MUOCHI 2 2 TOSCANA COSTA

FOSSO DEI PUNTONI (3) 2 2 TOSCANA COSTA

FOSSO DEL LAGO BRUNO 2 2 TOSCANA COSTA

FOSSO DELL'ANNUNZIATA 2 2 TOSCANA COSTA

FOSSO DELLA MULA MATTA 2 2 TOSCANA COSTA

FOSSO DELLE GERMANDINE 2 2 TOSCANA COSTA

FOSSO DI POGGIO BANZI 2 2 TOSCANA COSTA

FOSSO FERRAVECCHIA 2 2 TOSCANA COSTA

FOSSO SMAIELLA 2 2 TOSCANA COSTA

FOSSO VALDAMONE 2 2 TOSCANA COSTA

FOSSO VOLPAIOLA 2 3 TOSCANA COSTA

RIO FERRAIO 2 5 TOSCANA COSTA

FIUME CORNIA 13 49 TOSCANA COSTA

BORRO FERRAIO 1 1 TOSCANA COSTA

B O T R O D E L L A Q U E R C E 

REGIA
1 1 TOSCANA COSTA

FOSSETTO DELLA VIGNA 1 1 TOSCANA COSTA

FOSSO CAVALLA 1 2 TOSCANA COSTA

FOSSO DEI FICARELLI 1 2 TOSCANA COSTA

FOSSO DEI LAVACCHIONI 1 2 TOSCANA COSTA

FOSSO DEL NOTRO 1 1 TOSCANA COSTA

FOSSO DELL'ACQUA CALDA 1 2 TOSCANA COSTA

FOSSO DI TERMININO 1 1 TOSCANA COSTA

FOSSO LA CORNIACCIA 1 11 TOSCANA COSTA

FOSSO MASSONI 1 2 TOSCANA COSTA

FOSSO PELAGONE 1 1 TOSCANA COSTA

FOSSO POGGIO GROSSO 1 1 TOSCANA COSTA

FOSSO VALLIN DI MARCONE 1 1 TOSCANA COSTA

RIO CROCIATA 1 1 TOSCANA COSTA

RIO DEI LUPI 1 1 TOSCANA COSTA

RIO DEL CERNIO 1 1 TOSCANA COSTA

RIO DEL MARCITOIO 1 1 TOSCANA COSTA

RIO DI MEZZO 1 2 TOSCANA COSTA

BOTRO DI NASPO < 1 3 TOSCANA COSTA

BOTRO ROCCHINO < 1 3 TOSCANA COSTA
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FOSSO DEL CAMPETROSO < 1 2 TOSCANA COSTA

FOSSO DEL CASTELLO (2) < 1 2 TOSCANA COSTA

FOSSO DI MARRUCHICCIO < 1 2 TOSCANA COSTA

FOSSO QUERCERAGGIA < 1 1 TOSCANA COSTA

TORRENTE MASSERA < 1 12 TOSCANA COSTA
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VIABILITA’ 

Le strade principali sono la SR398 che collega Campiglia Marittima con Suvereto e 

Monterotondo Marittimo. Le SP 19 e SP 22 che uniscono Suvereto con Montioni.  

E la Strada provinciale dei Quattro Comuni che unisce il centro di Suvereto con Prata.  

Poiché queste strade uniscono i centri di maggior densità abitativa costituiscono anche la viabilità 

d’emergenza.  

Pertanto anche in ottica di IIF è necessario prevedere una manutenzione forestale adeguata delle 

stesse in particolare nelle zone tra Poggio al turco e Montioni e nella zona di Belvedere e Prata. 

Una diramazione della SP22 in località Casa Berte e Poggio Forni intercetta il Fiume Cornia e il 

Fosso Ripopolo in due guadi (PC02 e PC03) che pur dotati di opportuna segnaletica in caso di 

allerta meteo devono essere attentamente monitorati. 

!30
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RISCHIO IDROGEOLOGICO - 

IDRAULICO 

!31



29 MARZO 2019 COMUNE DI SUVERETO

Pericolosità Idraulica  

Con le delibere del Comitato Istituzionale n. 231 e 232del 17 dicembre 2015 è stato adottato il 

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del bacino del fiume Arno con apposizione delle misure di 

salvaguardia. 

Successivamente con delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016 il Piano è stato 

definitivamente approvato. Infine Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 

2017 è stato approvato il DPCM è avvenuta  l’approvazione del Piano di gestione del rischio di 

Alluvioni del Distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale.  

Nata dalla  Direttiva “alluvioni”  (2007/60/CE) che aveva lo scopo di definire, attraverso la 

conoscenza del rischio di alluvioni, gli strumenti e le regole per affrontare, in maniera condivisa a 

livello europeo, tali eventi.  

In coerenza con le finalità generali della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo n. 49/2010, 

il PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone persegue i seguenti 

obiettivi generali che sono stati definiti alla scala del distretto idrografico dell’Appennino 

Settentrionale: 

1. Obiettivi per la salute umana a) riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana; 

b) mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la sussistenza e l'operatività delle strutture 

strategiche.  

2. Obiettivi per l'ambiente a) riduzione del rischio per le aree protette derivante dagli effetti 

negativi dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali; b) mitigazione degli 

effetti negativi per lo stato ambientale dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso 

di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla 

direttiva 2000/60/CE.  

3. Obiettivi per il patrimonio culturale a) Riduzione del rischio per il patrimonio culturale, 

costituito dai beni culturali, storici ed architettonici esistenti; b) mitigazione dei possibili danni 

dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del paesaggio.  

4. Obiettivi per le attività economiche a) mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria; 

b) mitigazione dei danni al sistema economico e produttivo pubblico e privato; c) mitigazione 

dei danni alle proprietà immobiliari; d) mitigazione dei danni ai sistemi che consentono il 

mantenimento delle attività economiche.  

Le aree con pericolosità da alluvione fluviale sono rappresentate su tre classi, secondo la seguente 

gradazione:  

- pericolosità da alluvione elevata (P3), corrispondenti ad aree innondabili da eventi con tempo di 

ritorno minore/uguale a 30 anni; - 

-  pericolosità da alluvione media (P2), corrispondenti ad aree innondabili da eventi con tempo di 

ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni;  
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- pericolosità da alluvione bassa (P1) 

corrispondenti ad aree innondabili da eventi 

con tempo di ritorno superiore a 200 anni e 

comunque corrispondenti al fondovalle 

alluvionale. 

Geologicamente la pianura del Cornia è 

costituita da depositi alluvionali recenti 

caratterizzati da depositi ghiaioso-sabbiosi, a 

testimonianza della maggiore energia del corso 

d’acqua che permette il trasporto di materiale 

più grossolano, mentre nella zona più a valle 

sono presenti depositi fini (prevalentemente 

argille scarsamente compattate) e sedimenti 

palustri, tipici di zone dunali e retrodunali. 

Dalle conclusioni del “Studio idrologico-

idraulico di supporto al piano regolatore d’area 

nell’ambito del circondario Val di Cornia. 

Comuni di Piombino, Campiglia M.Ma e 

Suvereto” viene evidenziato come le verifiche 

idrauliche effettuate sul fiume Cornia, Milia, e sul reticolo minore con portate aventi tempi di 

ritorno fino a 200 anni abbiano mostrato l’insufficienza di buona parte dell’attuale reticolo 

idrografico il quale non risulta essere stato 

dimensionato per tempi di ritorno ormai non 

più cosi infrequenti. 

Tali insufficienze producono allagamenti 

diffusi. Dalle mappe del Piano Gestione 

Rischio Alluvioni (PGRA) L’area a maggior 

pericolosità e rischio coincide con l’area del 

corso del Cornia dalla confluenza con il 

Torrente Milia fino ai confini comunali. In 

quest’area sono presenti buona parte delle 

attività produttive e agricole del territorio e 

alcuni dei nuclei maggiormente popolati ma 

anche la quasi totalità delle case sparse in cui 

risiede il 23% della popolazione complessiva 

di Suvereto. Nell’area  non vi sono scuole o 

altri edifici strategici . 

Per minimizzare il rischio dovuto all’ estrema 

f rammentazione del tessuto urbano è 

n e c e s s a r i o i m p o s t a r e u n p i a n o d i 
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comunicazione mirato all’allertamento precoce ed efficace della popolazione residente nell’area da 

alto rischio.  

!34



1 FEBBRAIO 2019 COMUNE DI SUVERETO

Pericolosita’ geomorfologica  

Le Frane  In ragione della fragilità 3

geologica e litotecnica la presenza di 

fenomeni f ranosi fa parte delle 

caratteristiche del territorio e numerose 

sono le porzioni di territorio interessate. 

Per quanto riguarda lo stato di attività, 

le forme ed i processi f ranosi 

cartografati sono stati distinti in attivi, 

quiescenti e stabilizzati (o paleofrane). 

Per quanto riguarda l’ubicazione dei 

f enomeni f r anos i , ques t i sono 

omogeneamente d i s t r ibu i t i ne l 

territorio a testimonianza di una 

comune fragilità morfologica. Questi 

fenomeni si impostano in preferenza 

sulle testate degli impluvi e dei corsi d’acqua in quanto in queste aree il fenomeno di arretramento 

morfologico è più attivo; tuttavia a causa del progressivo approfondimento ed erosione dei corsi 

d’acqua, provocato dai cambiamenti climatici e dal cambiamento nella gestione antropica del 

territorio di questi anni, anche i fianchi delle valli sono frequentemente interessati da frane. Tra le 

frane attive, in considerazione della presenza nei terreni argillosi di frequenti intercalazioni 

sabbiose, sono prevalenti le tipologie di frana per scivolamento. Molto frequenti sul territorio sono 

le frane quiescenti che costituiscono le forme ed i fenomeni in stasi che non avendo esaurito la loro 

evoluzione possono riattivarsi soprattutto a seguito di interventi antropici di modifica 

dell’equilibrio raggiunto oppure possono riattivarsi in quadri morfoclimatici o condizioni 

climatiche diverse da quelle attuali od eccezionali. Infine le paleofrane sono presenti in quantità 

molto minore rispetto alle altre, solitamente sono legate a vasti fenomeni che comprendono anche 

grandi impluvi e ampie zone. Talvolta, le paleofrane sono ancora in evoluzione nella parte più 

elevata con fenomeni di arretramento; questo si manifesta solitamente alle testate dei fossi e dei 

corsi d’acqua che continuano ad arretrare nella loro evoluzione morfologica 

 fonte: “Piano Strutturale della Val di Cornia -  Relazione Geologica”3
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Scenario di riferimento in zone di particolare criticità 

Dall'analisi dalle carte di pericolosità idraulica e geomorfologica sia del PAI che del PGRA relative 

al territorio del Comune di Suvereto allegate al presente piano e attraverso un analisi condotta sul 

territorio da parte dei Settori Lavori Pubblici e Manutenzione e con la collaborazione del 

Volontariato  e della cittadinanza sono state individuate 5 punti critici  a maggior rischio idraulico. 

Storicamente non si ricorda che la grande alluvione del 1767ma che non produsse danni 

storicamente rilevanti.  

I principali punti critici si trovano all’ intersezione del Fiume Cornia e del Torrente Milia  con la 

Statale SP 22 Di Montioni e sopratutto i tre guadi che intersecano il Torrente Milia e il Fosso 

Ripopolo.  

Per ciascuna area è stata approntata una scheda operative e una cartografia di dettaglio in scala 

1:5000 riportante i dati operativi salienti.  

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico non vi sono sul territorio particolari criticità che 

necessitano di essere identificate come “punti critici”. 

Elenco Punti Critici 

Ad ogni punto critico è stata abbinata un associazione di volontariato del territorio che in caso di 

evento meteorologico preceduto o meno da avviso di criticità, provvedrà al monitoraggio continuo 

come da procedure operative. Vedi Allegato I - Procedure Operative 

ID 

punto

Fiume Località Strade interrotte Tipologia Soglia di riferimento

PC1 Cornia Confluenza Milia/Cornia // Ponte Idrometri Ponte per Montioni e 
MIllia a Calzalunga

PC2 Fosso 
Ripopolo

Casa Berte SP22 Guado

PC3 Cornia Poggio Forni SP22- via dei Forni Guado Idrometri Ponte per Montioni e 
MIllia a Calzalunga

PC4 Fosso 
Ripopolo

San Lorenzo SP22 Ponte

PC5 Torrente 
Milia

Calzalunga Strada vicinale della 
ferrata

Guado Idrometri Ponte per Montioni e 
MIllia a Calzalunga
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Soglie di Riferimento  

Come soglie di riferimento per l’attivazione del sistema protezione civile per le fasi di vigilanza e 

allerta si assumono quelle stabilite  dal Centro Funzionale della Regione Toscana, per i due 

idrometri posizionati sul Cornia e sul Milia.  

Le soglie pluviometriche hanno valori di riferimento fissi e non modificabili pari a 20mm/15 

minuti e 40mm/60 minuti in linea con quanto 

individuato nella DGRT 395/2015. 
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Cornia a Ponte per Montioni

I° Livello criticità 3 m

II° Livello criticità 4 m

Milia a Calzalunga

I° Livello criticità 2,8 m

II° Livello criticità 5 m
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SCHEDE PUNTI CRITICI 
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Protezione Civile 

PC Punti Critici 

Comune di Suvereto

Strade_Int

43°03'59.0"

10°42'43.0"

N_WGS84

E_WGS84

cop_radio

Località

Tipologia
Confluenza Torrente Milia e 
Fiume Cornia 

Fiume Cornia

PGRA Pericolosità Idraulica P3

Associazione referente CRI - Suvereto

Attività ordinaria 

//

//

PAI Pericolosità Geomorfologica

Frequenza

01



Note

Attività in emergenza Verifica dei livelli idrometrici ai sensori CFR posti a 
monte sul Fiume Cornia e Torrente Milia 



Protezione Civile 

Comune di Suvereto

Strade_Int

43.0469306,10

10.7080201,17

N_WGS84

E_WGS84

cop_radio

Località Casa Berte

Tipologia
Guado 

Fiume Fosso Ripopolo

PGRA Pericolosità Idraulica P3

Associazione referente CRi Suvereto

Attività ordinaria 

SP22

Controllare che i cartelli di avviso e le sbarre siano in 
posizione e funzionanti 

PAI Pericolosità Geomorfologica

mensile/successiva ad eventoFrequenza



chiusura della strada con sbarre

Note

Attività in emergenza



Protezione Civile 

Comune di Suvereto

Strade_Int

43.050054

10.707293

N_WGS84

E_WGS84

cop_radio

Località Poggio Forni

Tipologia
Guado

Fiume Cornia

PGRA Pericolosità Idraulica P3

Associazione referente CRI Suvereto

Attività ordinaria 

SP22 - Via dei Forni

Controllare che i cartelli di avviso e le sbarre siano in 
posizione e funzionanti

PAI Pericolosità Geomorfologica

mensile/successiva ad eventoFrequenza



Note

Attività in emergenza chiusura della strada con sbarre



Protezione Civile 

PC Punti Critici 

Comune di Suvereto

Strade_Int

43°02'54"

10°42'46"

N_WGS84

E_WGS84

cop_radio

Località San Lorenzo

Tipologia
Ponte

Fiume Fosso Ripopolo

PGRA Pericolosità Idraulica P3

Associazione referente CRI suvereto 

Attività ordinaria 

SP 22

PAI Pericolosità Geomorfologica

Frequenza

04



Note

Attività in emergenza



Protezione Civile 

PC Punti Critici 

Comune di Suvereto

Strade_Int

43°04'28" 

10°45'07"

N_WGS84

E_WGS84

cop_radio

Località Calzalunga

Tipologia
Guado

Fiume Torrente Milia 

PGRA Pericolosità Idraulica P3

Associazione referente

Attività ordinaria 

strada vicinale della via ferrata

PAI Pericolosità Geomorfologica

Frequenza

05



Note

Attività in emergenza
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RISCHIO SISMICO 
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Il rischio sismico rappresenta la combinazione della pericolosita’, esposizione e vulnerabilita’ 

sismica e misura i danni attesi in un’area, in un intervallo di tempo, in base alla sismicita’, alla 

capacita’ di resistenza del patrimonio edilizio e dipende dal grado di antropizzazione. 

Con Deliberazione GRT n. 421 del 26/05/2014, pubblicata sul BURT Parte Seconda n. 22 del 

04.06.2014, è stata approvata la classificazione sismica regionale, della toscana.  Il comune di 

Suvereto è classificato in zona 4. Da una ricerca storica ne DBM15 dell’istituto nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia si è riscontrato come non ci siano traccia storiche di terremoti passati con 

epicentri vicini ma unicamente dei leggeri risentimenti di terremoti lontani.  
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Locati M., Camassi R., Rovida A., Ercolani E., Bernardini F., Castelli V., Caracciolo C.H., Tertulliani A., Rossi A., Azzaro R., 

D’Amico S., Conte S., Rocchetti E. (2016) 

DBMI15, the 2015 version of the Italian Macroseismic Database. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. doi:http://

doi.org/10.6092/INGV.IT-DBMI15
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RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA 
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A seguito della LR 30/2015 sono state attivate le 

procedure per la riclassificazione dei Parchi e delle 

Riserve Provinciali in Riserve Regionali, mentre le 

ANPIL -probabilmente- costituiranno Area 

Contigua alle nuove Riserve. 

L’Art. 8 della L. 353/2000 prevede la formazione di 

specifici Piani di prevenzione AIB che, tra le altre, 

indichino le attività di previsione, prevenzione e lotta 

attiva in capo al Soggetto Gestore. Il Ministero 

dell’Ambiente, nel 2016 ha predisposto lo Schema di 

Piano AIB per i Parchi Nazionali e, nel 2017, 

Schema di Piano AIB per le Riserve Naturali Statali. 

Di fatto, in nessuna delle aree protette, i vari Soggetti Gestori hanno attivato, per il momento alcun 

servizio AIB e quindi, in caso d’incendio boschivo, la struttura regionale AIB dovrà intervenire 

anche nei territori classificati e protetti. 

Le caratteristiche marittime del territorio, contraddistinto da un clima a carattere spiccatamente 

mediterraneo, con lunghe estati calde ed aride e frequenti venti di forte intensità, sono tra le più 

favorevoli al verificarsi d’incendi boschivi. 

Inoltre in vaste aree boscate sono presenti numerosi ed importanti insediamenti turistici spesso a 

contatto diretto con la vegetazione, generando così rischi decisamente elevati di incendi nella fascia 

di interfaccia. 

Il Regolamento Forestale della RT conferma tale pericolosità classificando il comune di Suvereto a 

Rischio Elevato. Su tutto il territorio provinciale si rileva anche una modesta manutenzione delle 

aree marginali alle infrastrutture viarie spesso coperte da rigogliosa vegetazione erbacea/arbustiva 

(ottimo vettore per l’innesco/propagazione del fuoco), in evidente contraddizione rispetto anche 

agli indirizzi, che ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite delle Prefetture, 

invia a tutti i Soggetti pubblici. 

TIPO AREA PROTETTA COMUNE  GESTORE

Parco Interprovinciale MONTIONI (Campiglia M.ma, 

Piombino,)  Suvereto

Provincia

ANPIL MONTIONI Suvereto Comune Suvereto
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Il risultato conseguito, probabilmente accompagnato anche da una percentuale di fortuna, 

conferma la buona efficacia raggiunta nell’insieme dall'organizzazione AIB. Sussistono comunque 

margini di miglioramento per una più efficace 

c o l l a b o r a z i o n e t r a l e v a r i e c o m p o n e n t i 

dell’organizzazione AIB compresi i contributi dei 

Soggetti esterni, ed anche per le criticità locali da 

sistemare.  

Da considerare inoltre che il rischio potenziale in 

buona parte dei territori risulta particolarmente 

elevato e quindi deve essere gestito il calo fisiologico di 

attenzione legato proprio ai risultati molto buoni 

raggiunti in questi anni. 

 Incendi boschivi 2017. Operatori e mezzi intervenuti 
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Incendi di vegetazione. Operatori e mezzi intervenuti 

Organizzazione AIB regionale 

Con la riforma delle competenze la Regione ha attivato, dal 01/01/2016 nei territori provinciali, il 

Referente AIB con funzioni di coordinamento del complesso delle attività svolte nel territorio 

assegnato.  

Anche le Associazioni del Volontariato hanno indicato un proprio Referente AIB, incaricato del 

coordinamento delle attività nella Sezioni locale di appartenenza. 

Il periodo operativo AIB corrisponde ai servizi attivi, per ogni Zona DO Competente, rispetto 

alle previsioni di rischio d’incendi. Sono attivati da Regione Toscana che, in base all’andamento 

dell’Indice di Rischio, comunica l’inizio e la fine del periodo. Sono possibili le seguenti condizioni: 
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• alta operatività: corrisponde -orientativamente- al periodo di attività dei COP AIB dei mesi di 

luglio ed agosto, può essere diversificato per provincia e prevede lo spiegamento max delle 

attività e delle risorse AIB disponibili. Durante il periodo i servizi di avvistamento e quelli 

svolti dalle squadre AIB, (prontezze operative, pattugliamenti e reperibilità) sono organizzati 

in funzione dello Stato di allerta AIB, effettuato da Regione Toscana per Zone di DO 

competente. 

• media operatività: i servizi attivi sono di reperibilità delle squadre AIB delle Associazioni del 

Volontariato (+1 per le Sezioni che hanno più di una squadra in convenzione RT) e dell’Ente 

Competente UC Colline Metallifere; 

• ordinaria operatività: il servizio è svolto da una squadra AIB in regime di sola reperibilità per 

ciascuna Associazioni del Volontariato in convenzione RT e di impiegabilità per l’Ente 

Competente UC Colline Metallifere. 

Centro Operativo Provinciale (COP) AIB 

I territori provinciali di Livorno e Pisa sono gestiti -dal 2016- da un unico COP AIB, organizzato 

da RT, con sede a Pisa. Si prevede l’apertura in H 12 (dalle ore 08:00 alle ore 20:00), nel periodo 

01/07/2018 al 31/08/2018. In conseguenza delle condizioni meteo l’apertura può essere 

posticipata, ovvero proseguita nel mese di settembre. 

Gli operatori di Sala sono costituiti da dipendenti RT, Comuni ed Associazioni del Volontariato 

AIB con funzioni di solo Addetto. 

Per i riferimenti del COP AIB si veda l’Allegato III Rubrica ed Elenco Risorse. 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AREE DI EMERGENZA 
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Sono state individuate 8 aree di emergenza secondo i principi espressi sia dal Dipartimento della 

Protezione Civile che dalla Regione Toscana della massima sicurezza rispetto ai rischi 

preponderanti sul territorio.  

Ogni area è contraddistinta dalla sigla AE seguita da un numero progressivo secondo gli standard 

della CLE , Condizione Limite per l'Emergenza introdotta con l’OPCM del 29 Febbraio 2012 4

n°4007 e da un codice progressivo distinto per:  

Per ciascuna area è stata approntata una scheda dedicata e una cartografia operative in formato A3. 

Le are di emergenza si possono distinguere in: 

Aree di Attesa  

Le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione in cui potrà essere 

tempestivamente assistite dalle strutture della Protezione Civile. In tali aree la popolazione riceverà 

le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa dell'allestimento delle Aree 

di Accoglienza. Sono stati utilizzate piazze, slarghi, parcheggi, non soggetti a rischio (frane, crollo 

di strutture attigue, ecc.), raggiungibili attraverso un percorso possibilmente pedonale.  

Aree di Accoglienza  

Le Aree di Accoglienza della popolazione individuano i luoghi in cui saranno allestite strutture in 

grado di assicurare un ricovero temporaneo per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria 

abitazione: hanno dimensioni sufficienti secondo le necessità e per poter eventualmente accogliere 

delle tendopoli e i servizi ad esse associate.  

Aree ammassamento soccorritori. 

Tali aree sono state individuate per garantire un impiego razionale dei soccorritori nelle zone di 

operazione, nelle gestioni associate l’ individuazione di tale aree è di competenza dell’Ufficio di 

Protezione Civile della provincia di Livorno. 

Aree a disposizione dei VVF 

Sono aree individuate dai Comandi Provinciali dei VVF per la costituzione di aree destinate al 

coordinamento territoriale degli interventi in caso di eventi avversi  

Tipologia Area Codice Colore Associato

Area di Attesa AP00 Verde

Aree di Accoglienza ACC00 Rosso

Aree di ammassamento soccorritori e 

risorse
AM00 Giallo

  Si definisce come Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano quella condizione al 4

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. Opcm 
n. 4007 del 29 febbraio 2012: contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2011
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Nel comune di Suvereto è stata individuata l’area adibita a parcheggio pubblico sita in  Via F. 

Scaglione con accesso dalla SR 398 come da Scheda VVF allegata. 

Elenco Aree di emergenza Comune di Suvereto 
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SCHEDE AREE DI EMERGENZA 
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AREE DI ATTESA  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Protezione Civile 

AE Area di Attesa AP

Comune di  Suvereto

05

Piazzale San Lorenzo

Indirizzo 

43°02'35.58"

10°42?31.76"

N_WGS84

E_WGS84

33quota

tipo_pavimentazione Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

dest_uso Parcheggio

capienza

tipo_accesso Libero senza recinzioni

cop_radio 5/5

Acqua assente

Gas

presenti energia_el

assente Fognature assente

Pendenza

318 m^2Superfice

pianeggiante

Referente

01

P1PGRA Pericolosità Idraulica 

PAI Pericolosità Geomorfologica S4Pericolosità Sismica



Note

l' illuminazione del area è garantita tramite pannelli a energia solare. 



Protezione Civile 

AE Area di Attesa AP

Comune di  Suvereto

02

Viale della Libertà - Suvereto 

Indirizzo 

43°04'40.05"

10°40'38.46"

N_WGS84

E_WGS84

79quota

tipo_pavimentazione Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

dest_uso Parcheggio

capienza

tipo_accesso Libero senza recinzioni

cop_radio 5/5

Acqua assente

Gas

presenti energia_el

assente Fognature assente

Pendenza

975  m^2Superfice

pianeggiante

Referente

02

PGRA Pericolosità Idraulica 

PAI Pericolosità Geomorfologica S4Pericolosità Sismica



Note



Protezione Civile 

AE Area di Attesa AP

Comune di  Suvereto

06

Piazzale Prata

Indirizzo 

43°04'40.05"

10°40?38.46"

N_WGS84

E_WGS84

214quota

tipo_pavimentazione Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

dest_uso Parcheggio

capienza

tipo_accesso Libero senza recinzioni

cop_radio 5/5

Acqua assente

Gas

presenti energia_el

assente Fognature assente

Pendenza

621 m^2Superfice

pianeggiante

Referente

03

PGRA Pericolosità Idraulica 

PAI Pericolosità Geomorfologica S4Pericolosità Sismica



Note



Protezione Civile 

AE Area di Attesa AP

Comune di  Suvereto

06

Piazzale Bevedere

Indirizzo 

43°05'19,77"

10°40?28.00"

N_WGS84

E_WGS84

279quota

tipo_pavimentazione Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

dest_uso Parcheggio

capienza

tipo_accesso Libero senza recinzioni

cop_radio 5/5

Acqua assente

Gas

presenti energia_el

assente Fognature assente

Pendenza

46Superfice

pianeggiante

Referente

04

PGRA Pericolosità Idraulica 

PAI Pericolosità Geomorfologica S4Pericolosità Sismica



Note



Protezione Civile 

AE Area di Attesa AP

Comune di  Suvereto

06

SR398 località Montepitti 

Indirizzo 

43°03'22,59"

10°39'02.55"

N_WGS84

E_WGS84

27quota

tipo_pavimentazione Fondo naturale

dest_uso Strutture con funzione residenziale 

capienza

tipo_accesso Libero senza recinzioni

cop_radio 5/5

Acqua assente

Gas

presenti energia_el

assente Fognature assente

Pendenza

46Superfice

pianeggiante

Referente

05

P1PGRA Pericolosità Idraulica 

PAI Pericolosità Geomorfologica S4Pericolosità Sismica



Note
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AREE DI ACCOGLIENZA 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Protezione Civile 

AE Area di Accoglienza ACC

Comune di Suvereto

01

Istituto Comprensivo Scuole 
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria - 
via G. Carducci 

Indirizzo 

43° 04' 42.10"

10° 40? 30.42" 

N_WGS84

E_WGS84

97 quota

tipo_pavimentazione Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

dest_uso Istituto Comprensivo 

capienza 105/281 *

tipo_accesso Chiuso

cop_radio 5/5

Acqua presenti 

Gas

presenti energia_el

presenti Fognature presenti 

Pendenza

1015 Superfice

pianeggiante

Referente

01

PGRA Pericolosità Idraulica 

PAI Pericolosità Geomorfologica S4Pericolosità Sismica



Vista  Complesso Scuole 

Note

L' Istituto Comprensivo è costituito da: 
- Scuola dell' Infanzia "Le Birbe" per una capienza di 28/73 * 
- Scuola Primaria P.Vannucci per una capienza di 55/145 *
- Scuola Sec. I° grado Muratori per una capienza di 24/63 *

- I locali della mensa scolastica con una capienza di circa 60 posti a sedere. 

* posti a dormire / posti seduti 



Protezione Civile 

AE Area di Accoglienza ACC

Comune di Suvereto

04

Palestra Dino Cionini -  Viale G. 
CARDUCCI

Indirizzo 

43°04'41.09"

10*40'26.69"

N_WGS84

E_WGS84

91 quota

tipo_pavimentazione Asfaltata o pavimentata in buone condizioni

dest_uso Palestre

capienza 78/210

tipo_accesso Libero recintato

cop_radio 5/5

Acqua presenti 

Gas

presenti energia_el

presenti Fognature presenti 

Pendenza

630Superfice

su leggero pendio ( 15°-30°

Referente

02

PGRA Pericolosità Idraulica 

PAI Pericolosità Geomorfologica S4Pericolosità Sismica



Note

* posti a dormire/ posti seduti



Protezione Civile 

AE Area di Accoglienza ACC

Comune di Suvereto

03

Sp 22 dei Forni 

Indirizzo 

43°04'15.29"

10°40?26.69"

N_WGS84

E_WGS84

46quota

tipo_pavimentazione Fondo naturale

dest_uso Attività collettive sportive e sociali 

capienza *

tipo_accesso Libero recintato

cop_radio -/-

P1

Acqua presenti 

Gas

presenti energia_el

Fognature presenti 

Pendenza

7500Superfice

pianeggiante

Referente

03

PGRA Pericolosità Idraulica 

PAI Pericolosità Geomorfologica Pericolosità Sismica



Note

* l'area è idonea per l'allestimento di un capo regionale di accoglienza secondoo le 
linee gida del Decreto n.2763 del 18-06-2015 - DPGR n. 62/R/2013 e D.Lgs. n. 
81/2008. “Indirizzi per la progettazione e l’allestimento in sicurezza di un campo 
regionale di accoglienza per la popolazione ed i soccorritori a seguito di eventi 
calamitosi”
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Inquadramento normativo 

PROTEZIONE CIVILE 

• Legge 1/2018 Codice della Protezione Civile 

• Direttiva PCM 27/02/2004 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, come modificata dalla Dir. P.C.M. 25 febbraio 2005 

• Direttiva PCM 3/12/2008  Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze. 

• Direttiva PCM 23/02/2006 Approvazione dei modelli per il rilevamento dei danni, a seguito di 

eventi calamitosi, ai beni appartenenti al patrimonio culturale. 

• Legge Regionale 67/2003 Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina 

della relativa attività. 

• Regolamento Regionale 69/R/2004 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”. 

• Delibera GRT n. 1040  del 25 /11/2014 Approvazione piano operativo regionale di protezione 

civile. 

• Delibera GRT n.95 del 07/04/2015 Approvazione aggiornamento delle disposizioni regionali in 

attuazione dell'art. 3 bis della Legge 225/1992 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 27.02.2004 "Sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale” 

• Decreto GRT n.2763 del 18/06/2015 DPGR n. 62/R/2013 e D.Lgs. n. 81/2008. "Indirizzi per 

la progettazione e l'allestimento in sicurezza di un campo regionale di accoglienza per la 

popolazione ed i soccorritori a seguito di eventi calamitosi” 
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29 MARZO 2019 COMUNE DI SUVERETO

AIB 

• Legge 353/2000 Legge-quadro in materia di incendi boschivi; 

• Legge Regionale 39/2000 Legge Forestale Toscana; 

• Legge Regionale 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 

2014, n. 56 

• Dlgs. 177/2016 Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e 

assorbimento del Corpo forestale dello Stato 

• Piano AIB 2019-2021 approvato con Deliberazione di Giunta n.564   del 23.04.2019 che 

approva il DGR 526/2008 Disposizioni per l’allertamento del Sistema Regionale di PC. 

• Schema di Piano aib Parchi Nazionali (Min. Amb. 2016) 

• Schema di Piano aib Riserve Naturali Statali (Min. Amb. 2017)
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