
La Bassa Val di Cecina e in particolare il Comune di Rosignano Marittimo presenta un quadro di
rischi particolare, poiché insistono sul proprio territorio diverse industrie definite a “rischio rilevante”
in base alla normativa attuale (D.Lgs. 105/2015).
Dovendo aggiornare il Piano di Protezione Civile Intercomunale abbiamo pensato di intraprendere
questo percorso di partecipazione.

L'obiettivo fondamentale è rendere conosciuto e partecipato il Piano di Protezione Civile dei
quattro  Comuni  della  Bassa  Val  di  Cecina.  Far  uscire  dai  cassetti  degli  uffici  questo
fondamentale documento, che garantisce la sicurezza e l'incolumità della popolazione in caso di
calamità naturale, è di fondamentale importanza per creare una comunità resiliente e preparata ad
affrontare  i  rischi  e  le  emergenze  del  proprio  territorio.  La  sfida  di  un  moderno  sistema  di
Protezione Civile,  è proprio diffondere il più possibile i principali contenuti del Piano di Emergenza.
Sapere quali sono i punti critici e le aree a rischio del territorio, dove sono dislocate le aree sicure
da raggiungere in caso di calamità e, soprattutto, conoscere quali sono i comportamenti corretti da
attuare in caso di emergenza sono un insieme di nozioni importantissime per salvare vite umane,
ma anche per aiutare i soccorritori a svolgere il proprio compito in maniera ottimale. Un cittadino
preparato, infatti, rappresenta una risorsa preziosa per se stesso e i propri familiari, ma anche per
la comunità.

I quattro Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina e Rosignano, hanno creato nel 2015 un
Centro Intercomunale che si  occupa di  gestire in  maniera associata la  funzione di  Protezione
Civile.  I  quattro  Sindaci  hanno  deciso  di  cogliere  l’opportunità  dei  finanziamenti  messi  a
disposizione  dall’Autorità  per  la  Partecipazione  della  Regione  Toscana  per  organizzare  un
processo partecipativo che coinvolga i cittadini della Bassa Val di Cecina nell’aggiornamento del
Piano di Protezione Civile intercomunale.

Un  focus  particolare  è  stato  dedicato  al  mondo  della  scuola:  puntare  a  formare  le  nuove
generazioni in tema di Protezione Civile, rappresenta un investimento non soltanto per i ragazzi
stessi (futuri cittadini di domani), ma anche per le famiglie per la risaputa capacità che hanno i
giovani di trasferire le conoscenze anche a parenti e amici. I nostri funzionari hanno effettuato in
poco più di un mese 11 incontri nelle scuole dei quattro comuni coinvolgendo circa 400 ragazzi
nella fascia di età dai 10 ai 13 anni.

Il progetto prosegue con una fase informativa dedicata agli adulti attraverso quattro incontri (uno
per  ogni  comune)  in  cui  vengono  fornite  ad  un  campione  della  popolazione,  le  conoscenze
necessarie in Protezione Civile per capire contenuti, ruoli, funzioni e obiettivi del Piano.

Nella fase successiva, definita decisionale, i partecipanti ai precedenti incontri si confronteranno in
tavoli  di  discussione  nel  corso  di  un’assemblea  con  tavoli  di  lavoro  informali  moderati  da  un
facilitatore  (World  Cafè),  avanzando  proposte  e  suggerimenti  sul  Piano  di  Protezione  Civile,
prevalentemente su:

- mappatura dei micro rischi (anche quelli percepiti), indicando le problematiche che soltanto
chi vive in una determinata zona conosce, in modo che vengano inseriti tra i punti critici da
monitorare a cura dei Presidi Territoriali

- azioni da svolgere da parte dei cittadini per incrementare il livello di sicurezza, soprattutto in
termini di auto-protezione;

- modalità e strumenti di informazione alla popolazione relativamente alle notizie di pubblica
utilità

- mappatura delle aree di emergenza 

Particolare attenzione verrà rivolta al  coinvolgimento delle persone diversamente abili.  Infatti  è
nostra  intenzione  realizzare  un  Piano  inclusivo,  dove  i  diversamente  abili  non  siano  soltanto
soggetti passivi del soccorso.


