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La Protezione Civile nei Comuni del Chianti 

 
Il servizio di protezione civile, costituisce “funzione fondamentale” ai sensi delle vigenti norme che 

incentivano le forme associative fra Comuni; già dall’anno 2003 le Amministrazioni Comunali del 

Chianti (Radda, Gaiole e Castellina) ed inizialmente anche il Comune di Castelnuovo Berardenga 

avevano sottoscritto una convenzione che prevedeva l’istituzione di un ufficio comune con la 

finalità di arrivare alla stesura di un unico strumento di pianificazione, per la gestione del rischio 

idraulico ed idrogeologico e delle allerte meteo emesse dal sistema regionale e nazionale, oltre a 

tutte le attività ordinarie in tempo di pace 

Successivamente, a fine anno 2013 in previsione di una nuova configurazione territoriale limitata ai 

soli Comuni del Chianti storico (Radda, Gaiole, Castellina), è stata sottoscritta una nuova 

convenzione ove veniva confermato il Comune di Radda quale ente capofila sede del “Centro 

Intercomunale di Protezione Civile del Chianti storico”, pur mantenendo i singoli Comuni la 

titolarità e piena autonomia nelle attività in emergenza. 

Il Centro Intercomunale Chianti storico svolge attualmente funzioni di coordinamento, 

pianificazione e, tramite il suo Centro Situazioni (Ce.Si.), la funzione di gestione a livello unitario 

delle allerte meteo e di monitoraggio delle stesse. 

Per la funzionalità del sistema è stata quindi realizzata una efficiente struttura di comunicazione 

consistente principalmente nell’attivazione dei seguenti servizi e strumenti operativi: 

- Numero verde H24, che a breve sara’ reso noto alla popolazione, per le segnalazioni di 

criticità e la richiesta di interventi urgenti; 

- Numero fax H24 unico per il recepimento delle comunicazioni relative principalmente alle 

allerte meteo così da risolvere il problema dei fax che dovessero pervenire ai singoli numeri 

dei Comuni in orari di chiusura degli uffici; 

- Servizio SMS centralizzato per l’inoltro di informazioni immediate alle strutture ed ai 

soggetti del servizio protezione civile (in futuro esteso anche ai cittadini che ne facciano 

richiesta); 

- Applicazione per smartphone/tablet “ALLARME METEO IT” (scaricabile 

gratuitamente su Google Play) che fornisce informazioni su: meteo in Italia, visualizzazione 

radar meteo, avvisi nazionali, avvisi locali forniti dal nostro Centro Intercomunale, allerte 

terrorismo oltre alla possibilità di inviare segnalazioni dirette da parte degli utenti su eventi 

critici di pubblico interesse; 

In questi giorni è stato inoltre implementato il sistema con una ulteriore applicazione gratuita 

“ALERT SYSTEM” (Android, iOS, Windows) che fornirà informazioni specifiche sul 

comprensorio del Centro Intercomunale Chianti storico quali aree di emergenza, allerte meteo 

emesse dalla Regione Toscana, norme di comportamento in caso di emergenza, numeri utili, oltre 

alla possibilità di ascoltare un audio-messaggio registrato per la popolazione. Lo stesso messaggio 

sarà inoltrato automaticamente a tutte le utenze telefoniche fisse (successivamente anche mobili su 

richiesta) presenti negli elenchi telefonici pubblici (Pagine Bianche). 

Nei prossimi mesi è infine in programma una campagna di informazione alla popolazione 

mediante pubblici incontri, materiale divulgativo, brochure, messaggi radio-televisivi in modo da 

rendere il sistema pienamente efficiente ed efficace. 
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LOGHI UTILI: 

                               
 

 

 

 

               



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


