Regione Toscana – Protezione Civile
Report evento 27-28 luglio 2019
Ultimo aggiornamento: ore 12:15 del 28/07/2019
Situazione meteorologica:
Forti e persistenti precipitazioni temporalesche hanno interessato tutta la Regione fin dalle prime
ore del pomeriggio di sabato 27/07.
I cumulati in buona parte del territorio regionale sono stati superiori ai 50-70 mm, ma in alcune
zone (Arezzo, Chianti, Monte Amiata) hanno raggiunto valori intorno ai 200 mm, con picchi sopra
gli 80 mm/h.
Le precipitazioni sono proseguite con forte intensità anche durante la notte e nelle prime ore del
giorno 28/07.
Provincia di AREZZO
Allagamenti diffusi fin dal pomeriggio a Arezzo capoluogo, Monte San Savino,
Castiglionfiorentino, Marciano della Chiana (due abitazioni inagibili). Problemi al reticolo
idraulico minore e ai sistemi fognari.
Ad Arezzo:
 Torrente Vallina – rotta arginale case isolate con difficoltà di raggiungere Santa Firmina
(frazione Arezzo)
 Borro del Covole (affluente del Bicchieraia) località La Pace guado provvisorio per cantiere
insicuro, risultano isolate alcune famiglie.
 In loc. Ca’ de Lando crollo di ponte su corso minore che ha isolato una abitazione, si stanno
cercando viabilità alternative.
 In Località Frassineto esondato Rio Rigutino con allagamenti piani bassi abitazioni.
 Sacchinature sul torrente Saltina che sta esondando in via Romana nell’abitato di Arezzo.
 In località Bagnoro è stata evacuata famiglia con neonato di tre mesi a causa di abitazione
allagata.
 Una persona dispersa dalla sera del 27/07 in località Olmi è stata poi ritrovata deceduta nella
mattina del 28/07.
Il COC del Comune di Arezzo è aperto fin dal pomeriggio di ieri. Alle ore 10.15 del 28/07 il COC
Monte San Savino ha chiuso per cessata criticità.
Criticità alle Infrastrutture
 Ferrovia chiusa altezza Laterina – risolta ore 18
 Interruzione SR71, allagate - risolto
 Interruzione SP23, SP26 allagate – risolto.
 Attualmente risulta ancora chiusa la SP 327 (Arezzo-Foiano) dal Km 11 al 14 circa per
allagamenti.
Provincia di FIRENZE
Già dal primo pomeriggio del 27/07, allagamenti a Greve, loc. Chiocchio.
Criticità a Certaldo, allagamenti garage e scantinati.

Criticità a Castelfiorentino, con esondazione del torrente Pesciola, allagamenti diffusi e via Ciurini
chiusa.
Criticità a Montaione e a Gambassi Terme, Loc. Casenuove – allagamenti.
Criticità alle Infrastrutture
a Greve:
 strada SS33 loc. Greti interrotta - risolta
 strada SR429 loc. Petrazzi interrotta - risolta
Provincia di SIENA
Criticità rilevate a Sinalunga e Torrita di Siena con allagamenti stradali.
A Chiusi, intervento di un escavatore e un gruppo di volontari per liberare un fosso.
A San Casciano dei Bagni, interrotta la Strada Comunale per caduta di albero e frana con alcune
case isolate. VVF ed escavatore al lavoro per il ripristino della viabilità
Ad Abbadia San Salvatore interruzioni di energia elettrica, ENEL al lavoro per il ripristino delle
utenze.
Sulle stradE sono presenti ancora ingenti quantità di detriti.
Provincia di GROSSETO
SP55 chiusa per frana da Vallerona a Stribugliano, sul posto indicazioni per viabilità alternativa.
SP6 Monte Amiata e SP64 Cipressino fango sulla sede stradale, ma rimangono percorribili
Nel Comune di Grosseto, caduta di alcuni rami con VVF sul posto per il taglio e la rimozione dei
detriti.
Provincia di LUCCA
CADUtA di alcuni ALBERI, MA SENZA PARTICOLARI CRITICITà; sono caduti delle parti di
una volta di una galleria;
Provincia di FIRENZE:
Vuotatore scantinati allagati e criticità alla viabilità secondaria.
Provincia di LIVORNO:
Nel Comune di Bibbona, allagamenti in due campeggi in località Marina di Bibbona – in fase di
risoluzione.
Province di PO/PT/PI/MS: nulla da segnalare.
Ore 12:00 interventi in attesa VVF
Totali Toscana 212 di cui AR 193, Siena 9, Firenze 4, Lucca 3, le altre province non hanno
interventi in attesa.

