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RELAZIONE ANNUALE  

SULL’ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa 

 

Saluto la signora Prefetto Angela Pagliuca 

Saluto il Capo del Dipartimento della Protezione Civile  

Angelo Borrelli 

Saluto l’assessore regionale Federica Fratoni 

Tutti i soggetti che costituiscono il sistema di Protezione Civile 

che opera sul nostro territorio hanno l’occasione di ritrovarsi in 

questa Giornata, divenuta un appuntamento ricorrente e 

importante, per condividere con i cittadini il proprio operato.  

Il Sistema di Protezione Civile è composto da Enti, Istituzioni 

ed Associazioni di Volontariato. Quello del volontariato è un 

grande patrimonio della nostra città: sono molte le 

Associazioni e quindi gli uomini, le donne e i giovani che 

scelgono di dedicare una parte importante del loro tempo e 

della loro vita al servizio della collettività offrendo un 

contributo fondamentale.  

È un motivo di orgoglio, soprattutto in questi nostri tempi 

segnati da individualismo e egoismi, constatare che la cultura 

dell’impegno sociale, della cittadinanza attiva, è fortemente 

radicata nella nostra città, poiché valori forti e ampiamente 

condivisi come la solidarietà sono ancora capaci di chiamare a 

raccolta le persone, di farle pensare collettivamente in modo 

critico e agire. L’idea di “protezione civile” si è ormai radicata 

in questa cultura e questo è un patrimonio importante che si è 
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costruito, non solo nella nostra citt ma in tante parti del nostro 

paese.  

In questo anno, da ottobre 2016 a oggi, la città ha vissuto 

momenti in cui la Protezione Civile è stata chiamata ad operare 

in situazioni diversificate di grandi e piccole emergenze e lo ha 

fatto con grande competenza ed efficienza: gli interventi totali 

nell’ultimo anno sono stati 265. 

L’ultimo evento importante in ordine di tempo è stato 

senz’altro il nubifragio della notte fra il 9 e il 10 settembre che 

ha visto la vicina città di Livorno pagare il prezzo più alto, ma 

che ha messo a durissima prova il litorale e ha provocato danni 

e disagi anche in città.  

Anche in questa occasione vogliamo dire della nostra vicinanza 

alla città colpita, alle famiglie che hanno avuto vittime, a chi ha 

subito danni, a tutti i volontari che ancora stanno riparando il 

disastro.  

La Protezione Civile in quella situazione ha attivato tutte le 

procedure per l’allerta arancione e ha lavorato con i Vigili del 

fuoco e con i volontari per riaprire le strade e per aiutare chi 

era stato colpito. Nel giro di un’ora dalla fine delle piogge 

quasi tutte le strade e i sottopassi sono stati riaperti sia in città 

che sul litorale. Abbiamo registrato miglioramenti, dovuti agli 

interventi effettuati. Ma dobbiamo ancora cogliere tutti gli 

obiettivi che ci siamo dati e aggiungerne altri, anche 

impegnativi, insieme agli enti coinvolti e ai Consigli territoriali 

di partecipazione, ai quartieri. Inoltre, senza volerci comparare 

con situazioni assai più gravi, chiediamo che sia data risposta 

alla richiesta d’interventi per il caso di calamità naturale che ci 
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ha colpiti, per risarcire i danni subiti da attività economiche e 

dalle famiglie.  

Quando si verificano piogge così abbondanti, oltre alla stazione 

meteo che si trova sopra la sua sede, l’Ufficio comunale della 

Protezione civile utilizza la rete di sensori dedicata al 

monitoraggio del reticolo idraulico minore. La rete è stata 

estesa a 7 sensori per il monitoraggio di punti strategici della 

città, in particolare ad ovest e a sud consentono il controllo dei 

livelli in situazioni di allerta anche nello spirito delle nuove 

disposizioni Regionali. Durante l’ultimo evento del 9 

settembre, grazie al nuovo sistema di pompaggio di via 

Lucchese è stato possibile attivare immediatamente il piano 

allagamenti, limitando l’estensione delle aree allagate, 

mantenendo il livello del bacino 50 cm al di sotto di quello che 

sarebbe stato con un deflusso naturale. 

Aggiungo con soddisfazione che il sistema per la gestione delle 

allerte meteo e comunicazioni di emergenza ALERTPISA ha 

funzionato molto bene. E’ da considerare di grande importanza 

questo sistema che si basa sulla piattaforma EVERBRIDGE,  e 

che si sta dimostrando efficace perché raggiunge il destinatario 

della notifica attraverso piattaforme multiple 

(voce/sms/mail/telefono satellitare) scelte direttamente 

dall’utente in base anche alle proprie esigenze e necessità. 

Di recente, tra l’altro, il sistema si è arricchito offrendo la 

possibilità di ricevere avvisi anche ad utenti non registrati ma 

che sono in possesso della App mediante l’attivazione di avvisi 

georeferenziati: questo ha consentito quindi anche a turisti o 

cittadini residenti in altre zone del territorio di ricevere le 

informazioni pubblicate. 
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Il servizio di emergenza AlertPisa, di cui molto si è detto anche 

sulla stampa nazionale nei giorni successivi al nubifragio, ha 

registrato un incremento nelle iscrizioni da parte dei cittadini e 

risulta fondamentale per l’adozione delle buone pratiche in 

vista di eventi meteo o di emergenze. 

Abbiamo fatto la nostra parte, non senza difficoltà, ma grazie 

ad uno sforzo inventivo e organizzativo costruito negli anni e 

potenziato, in particolare, in relazione al “rischio Arno” – per il 

quale dobbiamo avere sempre la massima attenzione –.  La 

questione che si pone, però, è molto più importante delle 

singole esperienze. Quello che accade rende necessario avere 

una visione nuova, nazionale.  

Dobbiamo assumere in modo definitivo e organico una 

consapevolezza e organizzare le azioni conseguenti: diffusione 

della cultura della prevenzione del rischio sismico e idraulico, 

per fronteggiare eventi ormai ricorrenti con sistemi di allerta e 

misure di riduzione dei danni – per salvare la vita delle 

persone, innanzi tutto, e per limitare i danni –; promozione 

della salvaguardia del territorio e ridefinizione delle priorità 

d’investimento; pianificazione antisismica per le aree a 

maggior rischio; organizzazione dei sistemi di Protezione 

civile, di risposta alle emergenze, nelle città e in tutti i comuni, 

secondo standard almeno regionali.  

Pisa viole mettere la sua esperienza a disposizione per fare 

questa svolta. In questo caso si tratta di un’esperienza preziosa 

fatta da persone, a partire da quella d’impulso e di 

coordinamento del vicesindaco Paolo Ghezzi che ha diretto il 

nostro sistema con competenza e passione, con capacità di 

coinvolgimento di tutti gli attori del sistema. Ci piacerebbe che 
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la nostra città potesse ospitare momenti di confronto e di 

proposta, anche nei percorsi di aggiornamento del sistema 

nazionale di protezione Civile.  

Ottobre 2016  

E’ stato attivato in Corso Italia uno dei punti informativi della 

campagna “Io non rischio alluvione” organizzata dal 

Dipartimento della Protezione Civile con il coinvolgimento 

diretto della Pubblica Assistenza di Pisa, della Croce Rossa 

Italiana di Pisa, della Misericordia di Pisa e della Swift Water 

Rescue Team Toscana. Lo scopo della campagna, che si 

ripeterà anche quest’anno il 14 ottobre, è informare ed educare 

la popolazione sulle buone pratiche di protezione civile. 21 e 

22 ottobre si è svolta l’esercitazione Arno 2016: obiettivo 

testare la risposta del Sistema di Protezione Civile pisano in 

caso di esondazione del Fiume Arno. Lo scenario esercitativo è 

stato molto simile a quello del 2012: ciò volutamente e allo 

scopo di verificare, a distanza di alcuni anni, le risposte delle 

componenti del Sistema in caso di emergenza. Sono state 

attivate, ai fini esercitativi, anche un’area di attesa e un’area di 

ricovero della popolazione presso una scuola del Litorale 

Pisano: in tale occasione è stato mostrato agli studenti delle 

scuole in cosa consisteva l’allestimento di tali aree potendo 

assistere direttamente alle operazioni di montaggio di brandine 

e cucina da campo. 

 

Nello scorso mese di agosto abbiamo affrontato un’altra 

situazione straordinaria di emergenza, seppure pianificata. 

L’interruzione idrica del 10 agosto, resasi necessaria per i 
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lavori alla condotta principale di Pisa, ha visto il lavoro 

congiunto con Acque Spa e anche in quella occasione tutto ha 

funzionato nel migliore dei modi. 

 

Per limitare i disagi, Acque e l’Amministrazione Comunale, 

attraverso il dipartimento della Protezione Civile, hanno 

predisposto un servizio di fornitura idrica sostitutiva per le 

utenze sensibili e hanno programmato, su tutto il territorio 

interessato dall’interruzione, punti di approvvigionamento 

idrico sostitutivi – con 15 punti di distribuzione di acqua, 

tramite cisterne o sacche da 5 litri – a disposizione di tutti gli 

utenti. Il piano ha previsto di approvvigionare l'ospedale e 

tutte le utenze sensibili. Sono stati posizionati 36 bagni 

chimici (18 dei quali accessibili ai diversamente abili) sull'asse 

centrale pedonale-turistico della città. Con attenzione 

alle strutture ricettive e agli esercizi commerciali. 

Anche in quella occasione non si sono registrate particolari 

criticità, grazie al coordinamento di tutti coloro che hanno 

preso parte all’iniziativa, che fossero su strada, presso le 

strutture sensibili o nella Sala operativa della Protezione 

Civile. Aver progettato ed eseguito un intervento così 

articolato e complesso è un’ulteriore dimostrazione della 

capacità di pianificazione e di efficacia nel metterla in pratica.   

 

Giugno Pisano 

Un altro evento importante che richiama in città centinaia di 

migliaia di persone è la Luminaria di San Ranieri. Oltre al 

supporto a tutte le manifestazioni del Giugno Pisano, durante la 
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Luminaria è stata attivata, anche alla luce delle nuove direttive 

per gli eventi con elevato numero di persone, la Sala Operativa 

per la gestione degli eventi sanitari e per il monitoraggio delle 

vie di esodo che ha operato in stretto contatto con la Sala 

Operativa della Questura. L’attività ha visto la partecipazione 

sinergica di 118, Croce Rossa, Misericordia, Pubblica 

Assistenza, Pubblica Assistenza del Litorale Pisano, Cisom, 

Anps, Anpana, SOS, SWRTT.  

Come ogni anno erano  attese 100mila persone e per garantire 

la sicurezza è stato predisposto un piano che ha raccolto quelle 

che sono le indicazioni nazionali per i grandi eventi. 

Tra operatori sanitari, forze dell'ordine, protezione civile e 

steward sono state 700 le unità scese in campo quella sera; 18 i 

punti sicuri con mezzi quali ambulanze e automediche (messi a 

disposizione da 118, Croce Rossa, Misericordia, Pubblica 

Assistenza e Pubblica Assistenza del Litorale Pisano), e poi vie 

di fuga, 4 aree di decongestionamento e primo soccorso. Sono 

stati previsti anche l’impiego di 12 squadre sanitarie a 

piedi (CRI, MIS, PA e PALP) sui Lungarni e la presenza di 

un presidio medico avanzato che, in caso di necessità, poteva 

essere montato in tempi rapidissimi presso l’area ritenuta più 

idonea (rispetto ad alcune aree già individuate). Tutte le attività 

sanitarie sono state coordinate dal personale 118 presente 

presso il Centro di Coordinamento presso i locali dell’Ufficio 

Protezione Civile del Comune di Pisa.  

Il Comando Vigili del Fuoco ha previsto la dislocazione di 4 

mezzi sul territorio (posizioni mezzi riportate in cartografia ad 

eccezione del mezzo presso Via Aurelia intersezione Via 

Andrea Pisano).  Il Comando ha inoltre previsto la presenza di 
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un gommone in Arno sul quale era presente anche una squadra 

sanitaria per interventi sul fiume. 

 

Il dispiegamento di forze, unitamente ai provvedimenti presi 

per proteggere i lungarni e lasciare libere le vie di fuga, ha 

permesso lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. 

Una Luminara che ha visto la stessa ampia partecipazione degli 

anni passati, con 100mila persone tra pisani e turisti. 

 

Nel mese di maggio si è svolto a Tirrenia, per il secondo anno 

consecutivo, l’Air Show con l’esibizione della Pattuglia 

Acrobatica Nazionale. Un evento che ha richiamato sul nostro 

Litorale decine e decine di migliaia di persone: come lo scorso 

anno si è calcolato un afflusso di oltre 100mila persone e anche 

in questa occasione è stato allestito e gestito il Posto di 

Comando Avanzato (integrato con l’Unità di Comando Locale 

dei Vigili del Fuoco). Il centro di coordinamento è stato 

appositamente montato per la gestione a terra della 

manifestazione sia dal punto di vista sanitario che dal punto di 

vista della sicurezza. Moltissimi gli Enti e le Associazioni che 

hanno lavorato in stretta collaborazione: il servizio 118, i Vigili 

del Fuoco, la Questura, il Comando Carabinieri, il Comando 

Guardia di Finanza, l’Aeronautica Militare, la Capitaneria di 

Porto, la Polizia Municipale, il servizio Regionale Antincendi 

Boschivi, la Croce Rossa Italiana, la Misericordia Pisa, la 

Pubblica Assistenza Pisa, la Pubblica Assistenza del Litorale 

Pisano, ANPANA, ANPS, Ass. Il Falco Club, ANFI. 

Stagione Balneare 
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Anche quest’anno con la presa d’atto della Capitaneria di Porto 

è stato attivato, in virtù di un Protocollo Operativo, il presidio 

sul litorale di Marina di Pisa da parte della Croce Rossa 

Italiana.  

L’organizzazione, che quest’anno è stata estesa anche alle 

nuove spiagge di ghiaia, prevedeva che nei weekend della 

stagione balneare dal 15 giugno al 15 settembre, in quattro 

punti della costa di Marina di Pisa lasciata alla libera fruizione, 

fossero presenti altrettanti presidi composti da due operatori, 

uno dei quali bagnino, per l’assistenza ai bagnanti. Tali presidi 

avevano inoltre il supporto nelle stesse giornate dei Vigili del 

Fuoco con presidio presso la base nautica per interventi di 

soccorso in mare. In concomitanza con la presenza dei presidi è 

stata svolta attività di informazione alla popolazione sui rischi 

di quel tratto di costa svolta da Croce Rossa Italiana. 

Ad integrazione dei presidi in mare è stato istituito nei 

weekend anche un servizio di primo soccorso da parte della 

Pubblica Assistenza del Litorale, coordinato dal servizio 118, 

con il supporto anche della Società della Salute mediante 2 

mezzi Segway ad alta mobilità in grado di ridurre i tempi di 

intervento in aree altamente congestionate in attesa dell’arrivo 

dell’ambulanza. 
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Estate 2017 

Nell’ambito delle attività tese al contrasto degli incendi di 

bosco quest’anno sono state intensificate anche le attività di 

pattugliamento da parte dell’Ufficio Protezione Civile, in 

una stagione che – purtroppo - è stata particolarmente 

impegnativa e gravosa e contraddistinta da numerosissime 

giornate con livelli di rischio alto. Nei giorni prefestivi e 

festivi, quelli con maggiore affluenza di pubblico sul litorale e 

anche nelle immediate vicinanze del bosco, compresa la zona 

di Coltano, l’Ufficio - tramite squadre di reperibili h 24 - ha 

effettuato la sorveglianza dell’intera zona coordinandosi con la 

Pubblica Assistenza di Pisa e la Pubblica Assistenza del 

Litorale. Inoltre, sui mezzi di queste associazioni impegnati 

nelle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi, è 

presente un sistema di georeferenziazione dei mezzi. Tale 

tecnologia, oltre a fornire un quadro costantemente aggiornato 

dei mezzi dislocati sul territorio boschivo, consente anche di 

ridurre drasticamente i tempi di intervento individuando i 

mezzi più prossimi al luogo della segnalazione. 

 

Agli inizi di luglio a Marina di Pisa si è verificato l’incendio 

significativo in un’area particolarmente critica a ridosso di un 

campeggio e degli stabilimenti balneari, l’incendio ha visto 

l’attuazione della pianificazione per incendi di interfaccia e si è 

risolto fortunatamente senza danni a infrastrutture o persone. 
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Ho scorso sommariamente quelli che sono stati gli interventi 

più importanti ma come dicevo all’inizio del mio intervento 

sono centinaia le operazioni del Sistema della Protezione 

Civile: perciò una giornata come questa è a maggior ragione 

importante perché coinvolge la popolazione e crea 

un’occasione unica per i cittadini di conoscere da vicino, in 

dettaglio, quel che la Protezione Civile fa e ci fa sentire tutti 

parte integrante di un Sistema.  

Pisa ha dimostrato di saper rispondere nelle situazioni 

d’emergenza e di spendersi nel volontariato, con slancio 

umano, competenza e professionalità, un grande capitale 

umano d’eccellenza che costituisce una delle maggiori 

ricchezze della nostra città. Un Sistema di oltre 40 Enti ed 

Istituzioni che costituiscono la rete dei soggetti attivi nella 

nostra Protezione Civile. Ognuno di essi agisce con piena 

consapevolezza in ruoli e ambiti prefissati, in un sistema ben 

organizzato e che vede operativi Vigili del Fuoco, Forze 

dell’Ordine, 118 e Forze Armate. E non nascondiamo le 

difficoltà che abbiamo a garantire il servizio di Protezione 

Civile che offre il Comune, per le ristrettezze a cui simo stati 

costretti in fatto di gestione del personale e di autonomia 

organizzativa. Siamo impegnati almeno a mantenere i livelli 

raggiunti.  

 

L’operato della Protezione Civile dimostra quanto sia 

importante mettere in atto tutte quelle strategie preventive che 

possono garantire efficienza quando si tratta di gestire 

situazioni estreme, che sempre più di frequente ci capita di 

affrontare.  
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Il legame tra la popolazione e i diversi soggetti operanti nella 

Protezione Civile è forte e questo significa riconoscere agli 

uomini e alle donne che operano in essa un ruolo di grande 

responsabilità che esprime il suo massimo potenziale in 

situazioni estreme, quando si manifestano disastri naturali, o 

quando eventi imprevedibili colpiscono la comunità.  

 

Ritrovarci insieme oggi non è semplicemente esibire uomini e 

mezzi ma raccontare e far conoscere tutti coloro che operano 

nelle situazioni di emergenza, in un sistema dove è proprio la 

capacità di coordinare i diversi attori in campo che determina 

l’efficienza della risposta.  

 

Infine desidero ricordare che componenti del sistema pisano 

della Protezione Civile sono state impiegate, quale esempio di 

professionalità e competenza, a servizio di catastrofi che non 

toccano solo il nostro territorio ma anche su quello nazionale: 

penso ad esempio alla risposta del sistema di Protezione Civile 

locale al sisma in centro Italia dove sono stati inviati uomini e 

mezzi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, che hanno 

specialità di ricerca e di soccorso in ambito urbano, oltre alle 

associazioni di volontariato (Croce Rossa, Misericordia, 

Pubblica Assistenza). 

Da segnalare un particolare impegno della Squadra Usar 

Toscana dei Vigili del Fuoco sugli scenari di Ischia e 

Rigopiano. La Città perciò ha concesso al nostro Comando 

Provinciale il massimo riconoscimento: la Torre d’Argento.  
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Un modello, quello pisano, che può essere d’esempio, basato 

su di una strategia della prevenzione, dove l’analisi del rischio 

e la valutazione dei pericoli costituiscono parte essenziale di un 

attività di monitoraggio costante del territorio.  

 

Credo sia evidente a tutti su cosa poggia la sicurezza della 

nostra città: su una rete di professionalità e competenze, di 

passione e d’impegno rigoroso, che sanno esprimersi ai 

massimi livelli in situazioni d’emergenza, e non solo di 

emergenza.  

La fiducia che oggi la popolazione ripone nella Protezione 

Civile è il risultato di un lavoro costante, che vede proprio 

nell’organizzazione, nel coordinamento e nel raccordo di tutte 

le risorse in campo il suo vero valore. Raccomando a tutti noi: 

manteniamo e facciamo crescere questo patrimonio collettivo.  

Grazie a tutti.  


