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Comunicato stampa 
Allerta meteo per Rischio idrogeologico e idraulico del 12,11,2012 

 
 
Visto l'allerta meteo emesso oggi dalla regione Toscana per tempo perturbato con forti 
temporali lungo la fascia costiera e forti piogge sulle zone interne sino a tutta la mattina di 
domani Martedì con conseguenti possibili problematiche sulla rete idrografica, oggi si sono 
riuniti i sindaci del centro intercomunale di protezione civile della Valdera per organizzare e 
valutare la situazione prevista, con la presenza dei consorzi di bonifica, i rappresentanti 
delle associazioni di volontariato e dei vigili del fuoco volontari e la polizia municipale. 
E' stato attivato il Centro Situazioni che si manterrà in costante contatto con i Sindaci le 
associazioni di volontariato e le strutture operative dei comuni e dell'Unione Valdera al fine 
di mantenere i presidi e il monitoraggio del territorio. 
 
Si raccomanda alla popolazione le principali norme di autoprotezione: 
 
 
RISCHIO IDRAULICO 
 
Evitate di passare nei pressi di aree a rischio soprattutto durante o dopo temporali o 
forti piogge. 
 
Se vivi o lavori in una area a rischio elevato (P3) o molto elevato (P4) 
metti in atto con particolare zelo i  seguenti consigli in quanto il rischio di accadimento di 
un evento è maggiore che in altre zone.  
Se la tua abitazione o la tua attività è già stata soggetta a fenomeni alluvionali proteggi per 
quanto possibile gli ingressi con paratie stracci tavolame o sacchetti di sabbia . 
In caso di strada allagata diminuisci la velocità onde evitare di fare entrare l'acqua nelle 
abitazioni lungo strada 
 
Fuori casa: 
Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle; 
Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare facilmente;se la sede stradale è invasa 
dall’acqua modera la velocità ma non fermarti perchè corri il rischio di non 
riuscire più a ripartire; occupati degli animali e liberali se non possono essere condotti in 
luoghi sicuri; 
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In casa: 
sali ai piani superiori senza usare l’ascensore, 
chiudi il gas e l’impianto elettrico; 
non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o auto; 
aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro; 
 
 
RISCHIO FRANA 
 
Attenzione: le frane spesso si muovono molto velocemente 
Durante: 
Allontanati dall’area in frana il più velocemente possibile; 
scappando guarda sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o ad altri oggetti che, 
rimbalzando, ti possono colpire; 
non entrare negli edifici interessati dalla frana prima di una valutazione dei tecnici; 
se sei in auto e ti imbatti in una frana allontanati e segnala il pericolo alle altre auto ed alle 
autorità; 
 
 

Si ricorda che In caso di soccorso di chiamare  senza indugio i numeri di emergenza  
115  118  112  113 

 
Per informazioni e segnalazioni per la Valdera contatta il Centro Situazione dell'Unione 

Valdera 0587/734456 


