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PREMESSA 
I dati riportati nel presente Allegato riguardano i dati relativi alla popolazione residente nel 
territorio comunale, suddivisa per località, sesso, fasce di età, famiglie, situazione di 
particolare vulnerabilità. Tali dati, la cui l’estrazione periodica avviene dal database 
dell’anagrafe comunale, sono chiaramente estremamente dinamici essendoci, ovviamente, 
ogni giorno iscrizioni e cancellazioni per nascite, decessi, migrazioni; le modifiche che 
verranno periodicamente, conseguentemente, apportate ai dati indicati nel presente 
allegato saranno validate con atto del Dirigente titolare del Servizio Protezione Civile e 
tempestivamente comunicate ai soggetti interessati all’applicazione operativa del Piano ed 
ai relativi Settori/Servizi di appartenenza; tali modifiche saranno poi oggetto adozione da 
parte della Giunta Municipale e di ratifica da parte del Consiglio Comunale in sede di 
approvazione/adozione dei successivi aggiornamenti periodici del Piano di Protezione 
Civile comunale. 
 
 

1–DATI STATISTICI POPOLAZIONE RESIDENTE 
(fonte: BANCA DATI ANAGRAFE COMUNALE al 01/08/2019) 

 
Popolazione residente nel Comune:…………………………………. 82.586 

Maschi :…………………………………………………………………   39.623 

Femmine :………………………………………………………………   42.963 

Famiglie anagrafiche :…………………………………………   37.967 

Densità :…………………………………………………………174,06 Ab/Kmq 

 

Dati archivio elettronico dell’anagrafe comunale al 01/08/2019: 

Residenti da 0 a 5 anni compiuti al 29/08/2018: ………………………   2.867 

Residenti da 5 a 10 anni compiuti al 29/08/2018: ……………………..   3.430 

Residenti da 10 a 14 anni compiuti al 29/08/2018: ……………………   3.053 

Residenti da 14 a 18 anni compiuti al 29/08/2018: ……………………   2.950 

Residenti da 18 a 25 anni compiuti al 29/08/2018: ……………………   5.240 

Residenti da 25 a 70 anni compiuti al 29/08/2018: …………………… 49.519 

Residenti di 70 anni compiuti ed oltre al 29/08/2018: ………………… 15.527 

 
Residenti nei centri abitati per località al 01/08/2019: 

Grosseto …………………       64.815 

Alberese ………………… 1.170 

Rispescia ……………….. 1.123 

Istia d’Ombrone ………… 2.223 

Roselle ………………….. 3.049 

Batignano  ………………….         757 

Braccagni  ………………….      1.527 

Montepescali ………………    234 

Principina a Mare …………    200 

Marina di Grosseto ………. 2.901 

Casalecci………………….    438 
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Famiglie nei centri abitati al 01/08/2019 per località : 

Grosseto …………………..   30.105 

Alberese …………………..  517 

Rispescia …………………..       455 

Istia d’Ombrone ……………      930 

Roselle ……………………..    1.286 

Batignano ………………….  354 

Braccagni  …………………  700 

Montepescali ………………  131 

Principina a Mare …………  123 

Marina di Grosseto ……….     1.472 

Casalecci………………….  181 
 

 

 

2 – POPOLAZIONE RESIDENTE PARTICOLARMENTE ESPOSTA AL RISCHIO 
 IDRAULICO 
 

 

2.1 –FIUME OMBRONE - Popolazione residente nel Capoluogo. 
 

Popolazione residente nel centro abitato di Grosseto al 26/09/2018, divisa per  
zone di rischio idraulico(vedesi la “Tav.1” dell’Allegato 1): 

 
zona “ROSSA” (a rischioidraulico molto elevato)*    1.718 

zona “GIALLA” (a rischio idraulico elevato)**   37.547 

zona “CELESTE” (a rischio idraulico moderato)***  25.550 

Alla popolazione residente nella cd.zona “ROSSA”, in caso di evacuazione, devono essere 
considerate ed aggiunte le persone non residenti, ma presenti occasionalmente nell’area 
per: 

• motivi lavoro (zone artigianali Via Scansanese e S. Martino, Centro Commerciale “Le 
Palme”, etc);  

• clienti delle attività commerciali artigianali e professionali; 

• motivi di studio (Cittadella degli Studi); 

per cui la sommatoria delle persone residenti nella zona “ROSSA” e delle suddette persone 
ulteriormente presenti, viene stimata in circa 2.000 persone le quali, al raggiungimento 
della soglia prefissata nelle procedure di cui al ”Allegato 1 – Procedure operative” del 
presente Piano elaborate relativamente agli scenari di emergenza valutati, dovranno 
evacuare dalle proprie abitazioni e locali comunque occupati, trasferendosi 
temporaneamente in luoghi sicuri, secondo le indicazioni del presente Piano di Protezione 
Civile e  le disposizioni dell’Amministrazione Comunale impartite tramite i propri organi 
operativi. 

*area urbana compresa nella fascia di larghezza m 400 parallela all’argine del Fiume Ombrone, in sinistra idraulica. 

**area urbana ad Est del rilevato ferroviario, ed esterna alla fascia di larghezza m 400 dall’argine del Fiume Ombrone. 

***area urbana ad Ovest dal rilevato ferroviario. 
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2.2 –FIUME OMBRONE – Popolazione residente nell’agro e nelle frazioni. 
 

Oltre alla popolazione residente nel Capoluogo di cui al precedente punto 2.1, nell’agro e 
nelle frazioni del territorio comunale vi sono alcune situazioni abitative o di altro genere, 
puntuali di notevole rischio idraulico conseguenti agli stati di piena del “Fiume Ombrone”, 
che, per le proprie localizzazioni rendono particolarmente vulnerabile la popolazione ivi 
residente, o presente per altri motivi.  

In particolare sono note alcune situazioni, elencate nella tabella “A” di seguito riportata, per 
le quali, al raggiungimento di determinate fasi di piena del fiume Ombrone, sono previste 
specifiche procedure operative di emergenza di cui all’”Allegato 1 – Procedure di 
emergenza” del presente Piano: 

tabella “A” 

SOGGETTO/FAMIGLIA LOCALIZZAZIONE RECAPITI TELEFONICI 
NUMERO 

RESIDENTI 
TIPOLOGIA 

…omissis… 
S.P. 30 Sante Mariae, 301 
ISTIA D’OMBRONE 

…omissis… 2 
abitazione di 
residenza 

…omissis… 
S.P. 159 Scansanese -
Bivio S.C. Piagge del 
Maiano  

…omissis… ----- 

frequenza 
occasionale 
(attività 
commerciale 
sospesa) 

…omissis… Via Scansanese, 587 – 
Istia Ponte - ISTIA 
D’OMBRONE 

…omissis… 
3 

abitazione di 
residenza 

…omissis… Via Scansanese, 585  
ISTIA D’OMBRONE 

…omissis… 
4 

abitazione di 
residenza 

…omissis… Via Scansanese, 603  
ISTIA D’OMBRONE 

…omissis… 
2 

abitazione di 
residenza 

…omissis… Via Scansanese, 605 
ISTIA D’OMBRONE 

…omissis… 
1 

abitazione di 
residenza 

…omissis… Via del Ponte  
ISTIA D’OMBRONE 

…omissis… 
----- 

cimitero della 
frazione ISTIA 

…omissis… Campo sportivo  
S.C. delle Conce 
ISTIA D’OMBRONE 

…omissis… 
----- 

Impianti 
sportivi 

…omissis… S.C. delle Conce 
ISTIA D’OMBRONE 

…omissis… 
----- 

annesso 
agricolo 

…omissis… 
Pratini Bassi, 10 –  
8^ ZONA 

…omissis… 
4 

abitazione, 
azienda 
agricola 

…omissis… Pratini Bassi –  
strada Volta di Sacco 
8^ ZONA 

…omissis… 
2 

azienda 
agricola, 
agriturismo 

…omissis… Pratini Bassi – strada Volta 
di Sacco  
8^ZONA 

…omissis… 
5 

residenza, 
azienda 
agricola 

…omissis… Zona Trappola (golena) …omissis… ----- agriturismo 

…omissis… Zona “Fiume morto” 
(golena) 

…omissis… 
----- 

frequenza 
occasionale 
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Nello specifico, raggiunti i vari livelli di allerta/allarme definiti nelle procedure operative 
sopra richiamare, i soggetti compresi nella tabella “A” sopra riportata verranno avvertiti 
telefonicamente dal CeSi (Sala Operativa) comunale, mediante il sistema di telefonia fissa 
in dotazione (con registrazione delle conversazioni telefoniche avvenute), attuando le 
previste procedure operative di cui all’”Allegato 1 – Procedure di emergenza” del presente 
Piano, rendendoli edotti del pericolo incombente rappresentato dallo stato di piena del 
fiume Ombrone, e sollecitandoli ad evacuare i rispettivi siti di residenza e/o di permanenza 
in quel momento esposti ai rischi, evitandovi il ritorno fino all’avvenuta cessazione dello 
stato di pericolo. 
 

 

2.3 – FIUME BRUNA – Popolazione residente nell’agro in prossimità del 
rilevato arginale, in sinistra idraulica. 

Nella parte Nord-Nord Ovest del territorio comunale, nell’agro compreso tra la frazione di 
Braccagni, il Capoluogo ed il rilevato arginale in sinistra idraulica del fiume Bruna fino al 
padule della Diaccia Botrona, vi sono numerose abitazioni, aziende agricole e agriturismo 
allocate in edifici in muratura di massimo 2 piani di elevazione, collocati sul territorio in 
forma puntuale o in piccoli raggruppamenti, che risultano essere potenzialmente esposte al 
rischio di alluvione a causa di tracimazione o di rottura dell’argine del suddetto fiume Bruna 
in regime di piena. 
Come descritto nelle procedure operative di cui all’”Allegato 1 – Procedure di emergenza” 
del presente Piano, al giungere della comunicazione da parte del Genio Civile – Toscana 
Sud del livello di allarme raggiunto da Fiume Bruna in stato di piena, verranno 
immediatamente diffuse le comunicazioni di allarme alla popolazione residente mediante le 
piattaforme di allertamento massivo in uso all’Ente e mediante tutti gli altri canali disponibili, 
fornendo le opportune indicazioni ed impartendo le necessarie disposizioni sui 
comportamenti da tenere. 
 

 

3 – Popolazione residente sul territorio comunale particolarmente vulnerabile. 
(Soggetti affetti da handicap motori, gravi patologie, etc, che ne impediscono 

l’autonomo spostamento in caso di emergenza). 

Nel territorio comunale risiede una parte di popolazione affetta da handicap motori o da 
gravi patologie che ne impediscono il loro autonomo spostamento e/o deambulazione in 
caso di emergenza. 
Per le norme vigenti, non è possibile conoscere, né includere nel presente Piano i rispettivi 
nominativi, luogo di residenza e tantomeno la patologia sofferta, dati indubbiamente 
necessari per poter pianificare le necessarie operazioni di soccorso, ma ovviamente 
riservati ed accessibili solo ad alcune precise figure sanitarie, e pertanto non esiste una 
specifica pianificazione di emergenza dedicata a tali soggetti, che risultano quindi 
estremamente vulnerabili. 
In caso di emergenza, per la gestione di  spostamenti, ricoveri, etc, dei soggetti sopra 
descritti, occorre pertanto interagire con le Autorità Sanitarie competenti (Medicina Legale, 
INPS, Medici di base) che siano in possesso dei dati, o ne abbiano comunque  accesso ai 
database esistenti, agendo congiuntamente preservando i dati sensibili dalla loro 
conoscenza e divulgazione, procedendo comunque al compimento delle necessarie 
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manovre di spostamento o trasferimento dei medesimi al fine di salvaguardarne l’incolumità 
messa a rischio da eventuali eventi catastrofici. 
Ad oggi ancora non esiste un preciso protocollo efficace e risulta pertanto difficoltosa la 
gestione di tali aspetti in emergenza. É auspicabile, nei programmi immediatamente futuri, 
raggiungere e formalizzare un idoneo accordo per la gestione degli aspetti suddetti. 
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