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LA NEWSLETTER PER INFORMARE I CITTADINI  
È uno strumento di informazione voluto dall’ Amministrazione Comunale per rispondere alla giusta richiesta dei cittadini di essere informati sulle attività del Comune. Si tratta 
di una semplice pagina con la quale raggiungere tempestivamente cittadini e turisti utilizzando mail list, pubblicazione sul sito web e pagina Facebook.  È possibile inoltre 
formulare suggerimenti, critiche, proposte, segnalazioni o richiedere l’inserimento in mail list inviando una mail all'indirizzo comunica@comune.castagneto-carducci.li.it

ENTE PREPOSTO AL MONITORAGGIO DEGLI EVENTI - CRF Regione 
Toscana

Il Centro  Funzionale  Regionale  (CFR) rappresenta  il  riferimento  unico  per  denire  la  
risposta  di  Protezione Civile del presente Piano. Il CFR assicura un servizio continuativo (per 
tutti i giorni dell'anno e, in assetto straordinario, su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere) di 
supporto alle decisioni delle autorità competenti per la gestione dell’emergenza e garantisce 
le attività strumentali necessarie a raggiungere la piena ed efciente funzionalità del Sistema 
regionale della Protezione Civile. 

Realizzato in proprio / Inserto del periodico del Comune di Castagneto Carducci “Castagneto”
Registrazione del Tribunale di Livorno n.492 del 10/10/1988  - Direttore Responsabile Patrizia Toninelli, tel. 0565 778420

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Con questo numero di Comunica 2.0 si vogliono 
fornire tutte le informazioni utili ai cittadini in caso 
di eventi atmosferici per i quali è necessario 
attivare servizi di protezione civile.

Pe la zona della Bassa Val di Cecina, tali servizi, 
sono gestiti in forma associata con i comuni di 
Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina e 
Rosignano Marittimo.

www.pcbassavaldicecina.it

Si ricorda che per SEGNALARE EMERGENZE e /o 
richieste d’intervento il numero da chiamare è lo 0586 797929 attivo 24h su 24 presso il 
Centro Intercomunale di Protezione Civile.
Altro numero utile ai cittadini è quello del tecnico Reperibile del Comune di Castagneto 
Carducci 348 7618913
Altri numeri utili:
118 Emergenza sanitaria    -    113 Polizia    -    112 Carabinieri    -    115 Vigili del Fuoco 
1530 Emergenza in mare    -    800425425 Incendi boschivi (Sala Op. Regionale)

LA COMPAGNIA DEI SAPERI

Venerdì 9 NOVEMBRE 2018 ore 15:00
Natura primordiale fredda: Islanda

Stefana Bossi

Martedì 13 NOVEMBRE 2018 ore 15:00
Corpi ed anime: i luoghi della cura nella 

Toscana medievale 
Nicoletta Cioli

SISTEMA DI ALLERTAMENTO (CODICE COLORE)

Ogni giorno il CFR emette, entro le ore 13:00, un Bollettino di Valutazione delle Criticità 
regionali con  l'indicazione,  per  ogni  zona  di  allerta,  del  relativo  codice  colore  che  
esprime  il  livello  di  criticità  previsto per i diversi rischi. 
Nel caso di criticità con codice  o  dirama lo stato di Allerta Regionale ARANCIONE ROSSO
comunicandolo ai soggetti preposti che a loro volta si approntano per fronteggiare l’evento. 
Le Provincie, a loro volta, allertano i Comuni, i Centri Intercomunali (questo il nostro caso), le 
Unioni dei Comuni ed i Consorzi di Bonica.
Per il codice di criticità GIALLO vi è solo una comunicazione telematica che avverte di seguire 
l’evolversi degli eventi che potrebbero rivelarsi anche pericolosi ma comunque 
imprevedibili.

SCENARI DI RISCHIO

La conoscenza degli scenari per ciascun rischio per un dato territorio è di fondamentale 
importanza per la pianicazione e la gestione delle emergenze, in quanto costituisce la base 
conoscitiva per dimensionare le risorse da mettere in campo durante un’emergenza.
In base alla tipologia del territorio, ai rischi che vi insistono ed allo storico degli eventi che 
hanno dato origine a situazioni d’emergenza nella zona, si è proceduto di seguito ad 
analizzare i seguenti rischi: 
Ÿ RISCHIO IDROGEOLOGICO, IDRAULICO E TEMPORALI FORTI
Ÿ RISCHIO VENTO
Ÿ RISCHIO SISMICO 
Ÿ RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA
Ÿ RISCHIO MAREGGIATE
Ÿ RISCHIO NEVE E GHIACCIO

RISCHIO IDROGEOLOGICO - IDRAULICO - TEMPORALI FORTI
Quando piove in modo intenso e persistente o si scatenano temporali di forte intensità si 
possono manifestare diversi effetti, a volte combinati tra loro, potenzialmente pericolosi. 
Relativamente alla pioggia si evidenziano 3 tipologie di rischio.
- Rischio idrogeologico:  comprende il vericarsi di frane, scivolamenti di terra, crolli di 
roccia, colate di fango, ecc., che possono creare condizioni di pericolo.
- Rischio idraulico: comprende il vericarsi allagamenti e alluvioni causati dai corsi d'acqua 
principali più importanti (umi). Generalmente questi corsi d'acqua impiegano qualche ora 
per generare delle piene, quindi con un certo grado di prevedibilità. 
-  Rischio temporali forti: comprende fenomeni di pioggia in genere molto improvvisi, 
localizzati e violenti, generalmente associati a danni dovuti a violente rafche di vento (o 
delle trombe d'aria),a grandinate di grandi dimensioni e a un numero elevato di fulmini.
Nel caso dei temporali, considerata la loro manifestazione improvvisa, è ancora più 
importante seguire semplici norme di auto-protezione e tenersi aggiornati sull'evoluzione 
degli per scongiurare situazioni di pericolo. 

Nel rischio temporali forti è ricompreso il RISCHIO VENTO

FARSI TROVARE PREPARATI

Per affrontare nel migliore dei modi ogni tipo di criticità è necessario che ognuno di noi cerchi 
sempre di rimanere informato. 
Tv, emittenti radio e soprattutto i siti istituzionali degli enti (che ricordiamo sono i soli 
preposti ufcialmente alla diffusione delle informazioni) riporteranno costantemente gli 
aggiornamenti sugli eventi meteo in corso ed eventuali consigli e/o disposizioni di 
comportamento per le popolazioni interessate.
Va da sé che con l’aumentare della criticità in corso deve assolutamente aumentare la 
prudenza che dobbiamo avere nello svolgere le nostre normali attività.
Codici  o  signicheranno eventuali maggiori pericoli per danni a cose e Arancioni Rossi
persone e tutti i cittadini dovranno evitare il più possibile di:
- svolgere attività all’aperto
- spostarsi a piedi o con veicoli se non strettamente necessario
- avere la massima attenzione nell’attraversamento di corsi d’acqua (su ponti) e/o zone 
depresse (tipo sottopassi stradali) e non attraversare mai zone allagate  
- stare lontani da alberi e oggetti non ancorati in maniera stabile al suolo e prestare 
attenzione per l’eventuale caduta di oggetti dall’alto
- passeggiare o comunque recarsi su spiagge, argini e zone sottoposte a frane
- nel caso che le nostre abitazioni siano collocate in zone soggette ad allagamenti mai 
frequentare cantine e locali sotto livello stradale

RISCHI MAREGGIATE
L'allerta per mareggiate è valutata in base alla previsione dell'altezza delle onde in mare 
aperto (altezza media delle onde più alte) e valutando i possibili danni lungo la costa.

RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO
Per “incendio boschivo” si intende un fuoco che interessa o che può espandersi al bosco o 
altra vegetazione forestale. Gli incendi che coinvolgono i terreni incolti, i coltivi e i pascoli 
vengono deniti “incendi di vegetazione”.
Gli elementi necessari allo sviluppo di un incendio sono tre:
-Combustibile (vegetazione secca, carta, legno, ecc.)
-Comburente (ossigeno)
- Innesco (calore necessario per portare il combustibile alla temperatura di accensione)
Le forti pendenze e il forte vento favoriscono il rapido propagarsi dell’incendio.

È IMPORTANTE SAPERE CHE

Per quanto riguarda il territorio del Comune di Castagneto Carducci, le zone più a rischio 
allagamenti sono collocate  lungo  i  due  corsi  d’acqua  principali, soprattutto  nei  tratti  
nali  che  incidono  la  fascia  costiera  caratterizzati  da  una  forte  espansione  
urbanistica.
Per quanto riguarda la Fossa Camilla le aree più colpite sono quelle a sud del corso d’acqua 
nella parte a monte della Vecchia Aurelia (n. 39) dove sono presenti casolari e poderi sparsi.
Per il Fosso di Bolgheri la situazione risulta più complessa in quanto l’area potenzialmente 
colpita è molto vasta e comprende la fascia costiera a valle della Provinciale “Vecchia 
Aurelia” (n.39) che va dal fosso no alla Strada Provinciale di Marina di Castagneto, e una 
zona più ristretta a monte della Provinciale n. 39 compresa tra il Fosso stesso e il Fosso dei 
Daini.   
Il Renaione, zona costiera retrostante il Tombolo di Bolgheri è considerata area a rischio 
elevato per allagamenti e tutta la zona di Marina di Castagneto, nelle vicinanze della foce del 
Fosso dei Molini, richiede particolare attenzione.

AREE DI ATTESA SICURE

Le aree di attesa della popolazione sono luoghi non soggetti a rischio, raggiungibili 
attraverso un percorso sicuro, in cui la popolazione viene censita e riceve le prime 
informazioni sull’evento ed i primi generi di conforto; sono identicate lungo grandi viabilità 
o grandi aree di parcheggi, mercati, etc.
Tali aree sono individuate al ne di fornire alla popolazione un punto di riferimento in caso di 
emergenza, nel quale poter sostare per alcune ore in attesa di rientrare nelle proprie case o 
essere indirizzati verso altre strutture.
In tali aree saranno garantite l’informazione e l’assistenza alla popolazione.
Il numero delle aree per ogni singolo centro abitato è stato individuato, di concerto con i 
Responsabili di Protezione Civile di ogni singolo Comune, in base alla capacità ricettiva degli 
spazi disponibili, del numero degli abitanti afferenti, delle dimensioni e tipologia degli eventi 
prevedibili; si è tenuto, inoltre, conto della presenza turistica particolarmente massiccia  in  
talune  località. 
In  alcuni  casi, a causa della particolare posizione  dell’abitato, non è stato possibile 
individuare nella prossimità dei centri abitati aree di attesa completamente esenti da rischio 
idraulico  (tale  peculiarità è riportata in  dettaglio nelle schede di ogni singola area e 
comunque nessuna di esse ricade nella zona di rischio idraulico molto elevato).
Le aree di attesa nel nostro comune sono ubicate come segue:
AP01 – Area parcheggio Viale Pascoli (ex campo sportivo) Castagneto Carducci
Ap02 – Area parcheggio Loc. I piantoni Castagneto Carducci
AP03 – Piazza della Chiesa Donoratico
AP04 – Via di Vittorio (parcheggio supermercato Coop) Donoratico
AP05 – Piazza della Stazione e parcheggio annesso Donoratico
AP06 – Piazzale inizio Via Napoli Donoratico
AP07 – Piazza Ugo – Bolgheri
AP08 – Via dei Colli parcheggio campo sportivo - Bolgheri
AP09 – Piazzale Magellano, Marina di Castagneto Donoratico
AP10 – Via del Forte parcheggio dietro la discoteca la Zattera Marina di Castagneto 
Donoratico 

SISTEMA DI ALLERTA ALERTSYSTEM

Il Comune di Castagneto Carducci si è dotato di un sistema di Allerta che serve a segnalare 
preventivamente la possibilità di vericarsi di eventi meteo potenzialmente pericolosi.
La comunicazione dell'allerta oltre che agli organi preposti, è indirizzata anche ai cittadini, 
perché prestino attenzione ai possibili rischi connessi ai fenomeni meteo e afnché adottino 
comportamenti corretti durante gli eventi.
Per la popolazione è attivo il sistema di allerta telefonica alla popolazione 
Attraverso l'invio di una telefonata ai numeri ssi o cellulari, può essere avvisata tutta la 
popolazione di un evento che sta per accadere.
Attualmente sono state inserite nella lista di numeri da chiamare tutte le utenze di telefonia 
ssa del Comune di Castagneto.

CONVENZIONI CON LA CROCE ROSSA E LA MISERICORDIA
Attive anche le convenzioni con la Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di 
Donoratico e la Venerabile Confraternita della Misericordia di Castagneto Carducci, 
per la prevenzione, monitoraggio locale ed attività operative di protezione civile 
locale. Le convenzioni prevedono una serie di attività ed interventi a supporto delle 
azioni che il Comune intraprende in casi di eventi di protezione civile comunale. In 
pratica, in caso di interventi di protezione civile, la Croce Rossa e la Misericordia 
assicurano la disponibilità di organico, mezzi ed attrezzature, con utilizzo di 
personale idoneo e altamente formato che opera secondo quanto stabilito dalle 
procedure operative comunali.

REGISTRA IL TUO NUMERO DI CELLULARE 

PER RICEVERE AVVISI E/O DISPOSIZIONI DAL 

TUO COMUNE IN CASO DI ALLERTA METEO

https://registrazione.alertsystem.it/CastagnetoCarducci
SEGUI LE ISTRUZIONI ALLA PAGINA

CHIUSURA SCUOLE

Nel caso di emissione di Allerta Meteo CODICE ROSSO le scuole di ogni ordine e grado 
rimarranno chiuse.
Nel caso di il Sindaco sentiti i tecnici emissione di Allerta Meteo CODICE ARANCIONE 
preposti valuta la possibile chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La comunicazione 
ufciale della decisione assunta è pubblicata tempestivamente sul sito istituzionale del 
Comune  - www.comune.castagneto-carducci.li.it


