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PIANO OPERATIVO COMUNALE  

 

RELAZIONE GEOLOGICA  
AI SENSI DEL D.P.G.R. 53/R/2011 

 
A SUPPORTO DELLA FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI 

 

 

1 - PREMESSA 

La presente relazione definisce le condizioni di fattibilità del Piano Operativo Comunale 

per fattori geomorfologici, idraulici e sismici e si basa sull'analisi delle indagini geologiche 

pregresse redatte a supporto dei precedenti atti di pianificazione. In particolare, sono stati 

rielaborati i tematismi geologici redatti a supporto del Piano Strutturale, del Regolamento 

Urbanistico e delle successive varianti. Nel seguito si riporta una breve descrizione degli atti 

di pianificazione pregressi e delle relative indagini geologioco-tecniche. 
 Il Piano Strutturale vigente del Comune di Casale Marittimo è stato approvato con 

Delibera del Consiglio comunale n.45 del 23.11.2000 e le indagini geologico-tecniche in esso 

contenute sono state redatte sulla base della DCR n.94/85, della D.C.R n.230/1999 e del PTC 

della Provincia di Pisa approvato con Delibera C.P. n.349 del 18.12.1998. 

Nel mese di Dicembre 2007 si è provveduto all'adeguamento del Piano Strutturale alla 

normativa PAI del Bacino Toscana Costa in accordo con quanto previsto dall’art. 24 delle 

Norme di Piano, approvate con D.C.R. n.13 del 25.01.2005. Tale adeguamento ha reso 

necessaria la revisione della Carta Geomorfologica (Tav.3 - SOSTITUTIVA), secondo i 

criteri esplicitati all’art.16 delle Norme di Piano, e la redazione di un nuovo tematismo, 

denominato Carta della pericolosità in adeguamento al PAI (Tav.9). Il Comitato 

Tecnico di Bacino Toscana Costa si è espresso con parere favorevole nella riunione del 

21.02.2008. 

Nel mese di Luglio 2008, contestualmente all'adozione della "Variante al Regolamento 

Urbanistico di Adeguamento Normativo alla L.R. n°1 del 03.01.2005 con redifinizione dei 

comparti edificatori ed aree a servizi", si è proceduto all'implementazione dei tematismi 

geologici con la DPGR 26/R del 27.04.2007 (Regolamento di attuazione dell'art.62 della LR 

n.1 del 03.01.2005). In questa fase è stata prodotta la nuova Carta di pericolosità 

geomorfologia (TAV. 6 - sostitutiva) e la nuova carta di Pericolosità idraulica (Tav.7 

- sostitutiva); per gli aspetti sismici è stata prodotta la Carta delle Zone a Maggiore 

Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL - Tav. 11- sostitutiva) e la Carta di pericolosità 

sismica (Tav. 12- sostitutiva). 

Nel mese di marzo 2009 l'Amministrazione comunale ha proceduto alla redazione di uno 

studio idraulico sul fosso della Valle per la definizione della classificazione di fattibilità del 

comparto - UTOE 3.A.2 - Casale Capoluogo ubicato al di sotto dello svincolo stradale di Via 
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Cecinese nel pressi del distributore di carburante. Lo studio ha permesso di individuare 

un'area a pericolosità idraulica molto elevata (classe I4) assimilata alle aree PIME del PAI: 

Tale area ha costituito implemetazione alle aree di pericolosità del PAI.. 

Le Carte di fattibilità redatte a supporto del Regolamento Urbanistico sono state redatte 

nel negli anni 2003 e 2005 a supporto della Prima Variante Urbanistica e nell'anno 2009 a 

supporto della Seconda Variante Urbanistica. 

 

2 - METODOLOGIA DI LAVORO  

Le condizioni di attuazione delle trasformazioni del territorio contenute nel Piano 

Operativo sono strettamente legate alle situazioni di criticità e pericolosità contenute nel 

quadro conoscitivo redatto a supporto degli vari atti di pianificazione. Nella presente fase di 

studio, i tematismi geologici facenti parte del quadro conoscitivo sono stati resi coerenti alla 

normativa regionale vigente: LR 65/2014, DPGR 53/R/2011, il Piano Assetto idrogeologico 

(PAI) dell'ex Bacino Regionale Toscana Costa di cui alle Norme di Piano della DCR. n.13 del 

25.01.2005 per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica e il PGRA (Piano Gestione 

Rischio Alluvioni - Distretto Appennino Settentrionale) approvato Con Delibera del Comitato 

istituzionale n.235 del 03.03.2016, per quanto riguarda la pericolosità idraulica. In 

particolare, in aggiunta alla normativa regionale (53/R/2011), la normativa PAI dell'ex bacino 

regionale Toscana Costa di cui alle Norme di Piano della DCR n.13 del 25.01.2005 norma la 

pericolosità geomorfologica, mentre il PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni - Distretto 

Appennino Settentrionale) norma la pericolosità idraulica, a cui si aggiunge la L.R. 21/2012 

che regolamenta gli interventi ricadenti nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata. Si 

precisa, inoltre, che il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) è stato adotatto con le 

delibere del Comitato Istituzionale n. 231 e 232 del 17 dicembre 2015 con apposizione delle 

misure di salvaguardia. Successivamente con delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 

marzo 2016 il Piano è stato definitivamente approvato. 

Per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica in data 30.04.2018 - Prot. 2105 si è 

proceduto alla trasmissione tramite PEC all'indirizzo adbarno@postacert.toscana.it degli atti per 

la richiesta del parere vincolante dell'Autorità di Bacino del Distretto Appennino Settentrionale 

(AdB). In coerenza con l'art.24 delle Norme PAI si è proceduto agli approfondimenti del 

quadro conoscitivo circa la pericolosità geomorfologica da frana. In data 22.06.2018 - Prot. 

4740 l'Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole condizionato con la seguente. 

Nella presente fase, si è quindi proceduto alla revisione e all'adeguamento dei seguenti 

elaborati che sostituiscono gli analoghi redatti a supporto del quadro conoscitivo del Piano 

Strutturale e del Regolamento urbanistico: 
 

1. Carta geologica (TAV. G1) e Sezioni geologiche (TAV. G1.1) 
2. Carta Litologica e dei dati di base (TAV. G2) 
3. Carta idrogeologica (TAV. G3) 
4. Carta geomorfologica (TAV. G4) 
5. Carta di pericolosità geologica (TAV. G5) 
6. Carta di pericolosità idraulica  (TAV. G6) 
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7. Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica - MOPS (TAV. G7) 
8. Carta di pericolosità sismica (TAV. G8) 
9. Carta della Vulnerabilità idrogeologica (TAV. G9) 

 

La carta geologica (TAV. G1) redatta a supporto del Piano Strutturale e del 

Regolamento Urbanistico è stata ripresa e riproposta nel presente studio senza apportare 

variazioni. La carta Litologica e dei dati di base (TAV. G2) è stata aggiornata con la raccolta 

delle indagini geognostiche effettuate a partire dal 2008 sul territorio comunale tramite 

l'estrazione delle pratiche dall'archivio dell'ufficio tecnico comunale. 

Nella carta idrogeologica (TAV. G3) sono state inserite le opere di captazione 

regolarmente denunciate presenti sul territorio comunale, sulla base del data-base 

aggiornato al mese di ottobre 2017 fornito dalla Regione Toscana - Ufficio del Genio Civile 

Valdarno Inferiore e Costa.  

. La carta geomorfologica (TAV. G4) è stata revisionata con il rilevamento dei fenomeni 

di dissesto (frane attive, quiescenti e relitte) e gli elementi a carattere gemorfologico 

significativi (scarpate di degradazione, terrazzamenti e fenomeni erosivi per dilavamento).  

 

La carta geomorfologica è stato revisionata con il rilevamento dei fenomeni di dissesto 

(frane attive, quiescenti e relitte) e gli elementi a caratterere gemorfologico significativi 

(scarpate, terrazzamenti e fenomeni erosivi per dilavamento) ai sensi del punto B.3 

dell'allegato A del DPGR 53/R/2011. Per l'aggiornamento del suddetto tematismo è stato 

effettuato un nuovo rilevamento morfologico del territorio comunale al fine di confermare il 

quadro conoscitivo risalente al 2007-2009 ed evidenziare l’eventuale presenza di nuovi 

lineamenti geomorfologici a criticità. Tale rilevamento ha portato, pertanto, alla redazione di 

una nuova carta geomorfologica (TAV.G4). 

Successivamente, si è proceduto alla redazione della carta della pericolosità 

geomorfologica (Tav. G.5) in ottemperanza ai principi del punto C.1 dell'allegato A del DPGR 

53/R/2011 e degli artt.16, 24 e 25 delle Norme PAI di cui all DCR n.13 del 25.01.2005.  

Per quanto riguarda il tematismo della vulnerabilità idrogeologica (TAV. G9), che si 

pone la finalità di salvaguardare la risorsa idrica dal punto di vista qualitativo, è stato 

riproposto il tematismo redatto nell'anno 2008 a supporto del Piano Strutturale senza 

variazioni mantenendo i principi e criteri con cui è era stato compilato nella precedente 

stesura.  

Relativamente alla pericolosità idraulica si è proceduto all'adeguamtento ai criteri 

contenuti nel punto C.2 dell'allegato A del DPGR 53/R/2011 e ai criteri del PGRA. In 

particolare, tale tematismo rappresenta la mera traduzione ai sensi della DPGR 53/R/2011 del 

tematismo a suo tempo redatto per il Piano Strutturale ai sensi della 26/R/2007 con la 

ricalibrazione, con criteri morfologici, delle aree a pericolosità elevata (classe I3) e media 

(classe I2) sul reticolo idrografico aggiornato della LR 79/2012. 

A supporto del Piano Operativo, l’Amministrazione comunale ha commissionato studi 

idrologico-idraulici di dettaglio ai sensi della LR 41/2018 in due aree del territorio comunale; 
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la prima è l'area prossima al Campo di Tamburello dove è previsto un parcheggio pubblico e 

un'area turistico-ricettiva, la seconda è ubicata il località La Casetta oggetto di un Piano di 

Recupero. 

In ultimo, all'interno dei centri abitati si è provveduto alla redazione ex novo della Carta 

MOPS (Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica) e della Carta di pericolosità 

sismica in coerenza con i punti B7 e C5 DPGR 53/R/2011. 
 

3 - CONTESTO  NORMATIVO 

Nel seguito si riporta la normativa vigente a cui le indagini geologiche hanno fatto 

riferimento. 

- Legge Regionale n.1 del 03.01.2005 (Norme per il Governo del Territorio), con 

riferimento ai regolamenti ancora vigenti; 

- Legge Regionale n.65 del 10.11.2014 (Norme per il Governo del Territorio) con 

riferimenti all’Art. 104 (Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi) 

e all’Art.245 (Regolamenti emanati in attuazione della L.R.T. 1/2005); 

- D.P.G.R. n. 53/R del 25 ottobre 2011 – Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della 

Legge Regionale 03/01/2005 (Norme per il Governo del  Territorio) in materia di indagini 

geologiche; 

- L.R.T. N. 39 del 21.02.2000 – Legge Forestale della Toscana, s.m. e integrazioni; 

- D.G.R.T. n. 878 del 08.10.2012 - Riclassificazione sismica del territorio regionale: con 

cui il territorio comunale di Casale Marittimo è inserito in zona sismica 3; 

- PIT - D.P.R.T. n.45 del 04/04/2007 Piano di Indirizzo Territoriale, approvato con 

Delibera 72/07 del  24/07/07; 

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009, n. 36/R. Regolamento di 

attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme 

per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza 

e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico; 

- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto Idrografico dell’Appennino 

Centrale, approvato il 3 marzo 2016. 

- Norme di Piano dell'ex Bacino regionale Toscana Costa di cui alla DCR n.13 del 

25.01.2005; 

-  L.R. 41/2018 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua 

in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49 (Attuazione delle Direttiva 

2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni); 

- L.R. 79/2012 che definisce il reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana 

con successivo aggiornamento di cui alla  Delibera di Giunta 1357/2017; 
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4 – CARTA GEOLOGICA 

Le formazioni che costituiscono il territorio comunale sono riconducibili al Complesso 

Neoautoctono rappresentati dai depositi continentali e marini pleistocenici, dai depositi marini 

pliocenici e dai depositi pre e post-evaporitici messiniani (Miocene).  

 Di seguito viene fornita una descrizione delle singole formazioni, procedendo da quelle 

più recenti a quelle più antiche. La denominazione delle formazioni riprende quella introdotta 

nel Progetto CARG, intrapreso dal Servizio Geologico per uniformare le varie unità 

litostratigrafie presenti sul territorio regionale. Ne deriva che alcuni termini risultano diversi 

dal toponimo classico utilizzato fino ad ora, che viene comunque riproposto. Analogamente la 

sigla associata ed indicata sulla carta geologica è quella del progetto CARG. Per facilitare la 

correlazione, nella successiva descrizione litologica, a fianco della denominazione della 

formazione, è indicata tra parentesi sia la sigla CARG sia quella classica, utilizzata finora in 

bibliografia.  
  

DEPOSITI RECENTI  ED ATTUALI 
 

Depositi alluvionali di fondovalle recenti, non terrazzati - OLO/bna  

Costituiscono il riempimento delle principali incisioni vallive. Sono dati da alternanze di limi e 

limi argillosi con livelli e lenti ghiaioso sabbiose. Si tratta di depositi di modesta importanza 

sia per estensione che per spessore. L’età è riferita all’Olocene. 

 

Detrito di versante OLO/aa/d 

Nella carta geologica sono stati raggruppati in questa unità, senza operare alcuna distinzione 

litologica, tutti gli accumuli di materiale detritico provenienti per lo più dal disfacimento del 

substrato sia esso calcareo-sabbioso e/o conglomeratico, talvolta con matrice argillosa. L’età 

è riferita all’Olocene. 
 

DEPOSITI CONTINENTALI RUSCINIANI E VILLAFRANCHIANI (PLEISTOCENE) 
 
Sabbie, sabbie ciottolose e sabbie siltoso-argillose e limi sabbiosi (VILb – 

q7/Sabbie di Val di Gori) 

Le Sabbie rosse di Val di Gori affiorano nel settore Ovest del Comune al di sopra dei 

Conglomerati di Bolgheri e dei Calcari sabbiosi di Montescudaio. Si tratta di sabbie di colore 

rosso vivo con un notevole scheletro argilloso e assetto massivo contenenti ciottoli sparsi di 

dimensioni centimetriche. Le sabbie sono prive di stratificazione e si sono depositate in 

ambiente continentale ad opera del vento durante una fase regressiva del Pleistocene medio. 

Questi sedimenti che hanno sicuramente inglobato materiali derivanti dall’erosione dei 

paleosuoli formatisi sui Conglomerati di Bolgheri riempiono paleovalli create nel substrato 

conglomeratico, per cui spesso la distinzione tra questi due tipi di sedimenti è risultata 

difficoltosa. In tutti gli affioramenti osservati lo strato più superficiale delle sabbie è 

interessato da un’intensa pedogenesi che ha determinato la formazione di un suolo ben 

sviluppato. 
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Conglomerati e ciottolami poligenici (VILa – Formazione Casa Poggio ai Lecci 

QPL/Conglomerati di Bolgheri q6) 

Questa formazione affiora nel settore Ovest del territorio comunale, lungo la Strada 

Provinciale dei Tre Comuni e in località La Casetta. Si tratta di un corpo sedimentario 

costituito da conglomerati bruno rossastri, ad elementi molto eterometrici, spesso anche 

grossolani, in cui si riconoscono i tipi litologici delle formazioni dell’Alloctono Ligure cui si 

aggiunge il calcedonio ed il plagiogranito. La matrice inglobante, anch’essa rossastra, è 

eterogenea sia in percentuale sia in distribuzione laterale e verticale. Essa è in genere 

sabbiosa, pur essendo presente una certa componente argillosa in quantità variabile. La 

stratificazione è in genere piuttosto disordinata, talora inclinata, mentre la potenza originaria 

è difficilmente valutabile. In base alle caratteristiche sedimentologiche questi depositi sono 

riconducibili ad un ambiente di delta fluviale e presentano sia zone di deposizione subacquea 

che zone di deposizione continentale. In queste ultime si notano paleosuoli riferibili ad 

ultisuoli secondo la classificazione USDA (1975) (Mazzanti & Sanesi, 1987). Canalizzano le 

Areniti della Formazione di Bibbona. Presentano per quanto detto variazioni nell’accumulo a 

seconda delle località, ma la sua potenza può essere valutata al massimo in non più di una 

ventina di metri. Nel settore in cui affiorano, caratterizzato da una morfologia pressochè 

pianeggiante, i Conglomerati di Bolgheri risultano per lo più ricoperti dalle Sabbie rosse di Val 

di Gori. L’età è riferita al Pleistocene medio. 
 

DEPOSITI MARINI PLEISTOCENICI 
 

Arenarie e conglomerati con fossili marino-marginali (PLEe- Formazione di 

Bibbona/ q5) 

Questa formazione, scarsamente rappresentata nel territorio comunale. Il corpo sedimentario 

costituisce un insieme assai variabile lateralmente e verticalmente di calcareniti sabbiose 

diversamente cementate, di sabbie a varia granulometria e vario grado di addensamento, e 

di conglomerati a matrice sabbiosa e calcareo detritica. Strati e banchi hanno andamento 

lenticolare, spesso con ulteriore suddivisione in lamine pianoparallele o sigmoidali, incrociate 

specialmente nella frazione sabbiosa. Le areniti contengono quarzo, litici, frammenti di gusci 

ed intraclasti carbonatici (ooliti-oncoliti), hanno stratificazione incrociata piana e a lisca di 

pesce. I conglomerati hanno ciottoli provenienti da tutte le formazioni delle Unità Liguri, di 

dimensioni assai diverse, pur nell’ambito delle medio piccole, e ben selezionati. Si presentano 

spesso in plaghe di uguale misura. In prevalenza la loro forma è “a piattella” ben accentuata. 

La formazione riflette un ambiente di deposizione di spiaggia sommersa ed emersa. Nella 

zona del Montaleo è visibile un modesto affioramento conglomeratico  al di sotto di un esiguo 

spessore di Sabbie di Val di Gori (q7) costituito da ciottoli medio-piccoli, ben selezionati, con 

forma a piattella, provenienti dalle formazioni delle Unità Liguri. Le calcareniti di Bibbona 

sormontano i calcari sabbiosi ma i rapporti tra le due formazioni nell’area in oggetto non sono 

mai visibili. L’età è infine riconducibile al Siciliano. 
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Calcari marino-transizionali (PLEd - Calcari di Montescudaio q3) 

I calcari sabbiosi sormontano le Sabbie ad Arctica in tutti gli affioramenti, eccetto che in 

località Il Poggio dove si sovrappongono direttamente alle Argille sabbiose della Formazione 

di Guardistallo. Si tratta di una formazione notevolmente omogenea, costituita da calcari 

detritici ricchi di frazione sabbiosa di colore giallo, alternati a livelli sabbiosi incoerenti. I livelli 

calcarei, suddivisi in bancate di spessore decimetrico, risultano in genere molto cementati, 

mentre quelli sabbiosi presentano un grado di cementazione vario; il passaggio dai livelli 

litoidi alle sabbie sciolte è graduale in quanto sono presenti livelli semicoerenti, costituiti cioè 

da sabbie a scarso grado di cementazione, che sfumano poi nella frazione incoerente. 

Sporadicamente, ai calcari ed ai livelli sabbiosi si intercalano anche livelli marnosi di colore 

bianco. La giacitura tipica degli strati è sub-orizzontale. I caratteri litologici e la presenza di 

numerosi macrofossili (Pecten, Ostrea, Chlamys) testimoniano un ambiente di 

sedimentazione in acque marine poco profonde con scarsi apporti terrigeni. I calcari sono in 

parte eteropici delle Sabbie ad Arctica poiché sedimentati all’interno dello stesso bacino nella 

zona neritica interna. Il passaggio tra queste due formazioni non è netto ma avviene per 

alternanze dal basso verso l’alto di livelli prevalentemente sabbiosi, livelli sabbiosi contenenti 

calcareniti e livelli prevalentemente calcarenitici che rendono di difficile interpretazione 

l’assegnazione di alcuni affioramenti all’una o all’altra formazione (ad esempio nei pressi del 

Pod.La Rinserrata e del Pod.La Pieve). Lo spessore complessivo di questa formazione in 

corrispondenza del centro abitato del territorio comunale è stimato intorno a 60-70 metri. 

L’affioramento di calcari che costituisce il substrato dell’abitato di Casale è limitato verso SE 

dalla faglia diretta che abbassa i calcari ponendoli a contatto con le Argille azzurre. L’età è 

l’Emiliano. 

 

Sabbie, limi sabbiosi marino-transizionali (PLEb - Argille ad Arctica islandica/q2) 

Questa formazione rappresenta il primo termine della successione stratigrafica quaternaria 

che si imposta discordante sul substrato costituito dalla Formazione di Guardistallo in seguito 

alla trasgressione del Pleistocene inferiore (Santerniano). Si identificano con sabbie fini, giallo 

chiaro, alternate ad argille sabbiose brune e grigie. Presentano una laminazione piano-

parallela, incrociata piana o flaser. Intercalate alle sabbie sono spesso presenti livelli 

calcarenitici ad andamento lenticolare, che in alcune situazioni raggiungono anche notevoli 

spessori. La formazione si presenta ricca di macrofossili, tra cui Ostrea, Lopha, Glycymeris, 

Pecten. Cararatteristica è la presenza di Cladochora caespitosa e di Arctica islandica. Sono 

infine presenti bioturbazioni, ciottoli molli e resti vegetali. Si sovrappongono in discordanza 

angolare sui depositi del Pliocene inferiore-medio. L’ambiente è il marino ristretto. Lo 

spessore raggiunge anche i 100 metri. L’età è riferita al Pleistocene inferiore (Santerniano-

Bossio et.alii 1981, Santerniano-Emiliano p.p. Bartoletti et. alii., 1985). Sul territorio 

comunale affiorano associate ai Calcari sabbiosi di Montescudaio rispetto ai quali, almeno 

nella parte alta, sono eteropiche. Lo spessore massimo apparente delle sabbie ad Arctica, 

riscontrato nell’affioramento ad Ovest del Pod. La Rinserrata, è di circa 40 metri.  
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DEPOSITI MARINI PLIOCENICI 
 

Sabbie e argille (PLIs (a) - Formazione di Guardistallo/membro p2) 

Rappresenta il membro argilloso-sabbioso (p2) della ex Formazione di Guardistallo. Il corpo 

sedimentario risulta costituito da limi argilloso-sabbiosi di colore nocciola, con abbondante 

malacofauna (Cladochora caespitosa, Turritella, Cerithium, Murex, Nassa, Natica, Ostreidi 

Pectinidi). Contengono livelli cartografabili di sabbie medio fini. Si sovrappongono con 

contatto stratigrafico concordante alle Argille azzurre e sono sormontate in discordanza 

angolare dalle Sabbie ed argille ad Arctica islandica (AIS). Lo spessore complessivo, 

comprendendo anche le intercalazioni sabbiose, è di circa 100 metri. L’ambiente di 

deposizione è quello di mare basso e spiaggia. L’età è il Pliocene medio. 

Sabbie e arenarie gialle  (PLIs(sc)  – Formazione di Guardistallo/membro p3) 

Corrisponde al membro delle sabbie e conglomerati della ex Formazione di Guardistallo. E’ 

costituito da sabbie fini grigio chiaro o gialle, massive o con stratificazione piano parallela 

talvolta ben cementate, con frequenti livelli o bancate di conglomerati ad elementi di 

provenienza per lo più ligure ed interstrati di limi argillosi. I livelli più cementati sono ricchi di 

Ostreidi, Pectinidi e Balanidi. Affiorano in livelli intercalati nelle citate argille sabbiose (VLM). 

Nella zona di Casal Vecchio sono state distinte tre lenti conglomeratiche che si alternano ai 

banchi argillosi, mentre ad Ovest dell’abitato di Casale è stato distinto un corpo principale ed 

uno minore lenticolare di conglomerati in prossimità di C.Treggiaia; a Sud della località La 

Poggiarella il corpo conglomeratico principale presenta un’interdigitazione di argille sabbiose. 

L’ambiente di deposizione è quello di mare basso e spiaggia. L’età è il Pliocene medio. 

 

Argille e argille siltose grigio-azzurre localmente fossilifere (FAA - Argille azzurre 

p) 

Sono argille grigio azzurre e limi argillosi grigio nocciola. La formazione è piuttosto, 

omogenea e monotona, conosciuta con il nome locale di “mattaione”, è costituita da livelli 

argillosi grigio-azzurri intercalati a lamine di marne e sabbie fini. Nella parte alta sono 

presenti livelli lenticolari di calcisiltiti e calcareniti grigio scure. La malacofauna presente è 

data da Glycymeris, Turritella, Tellina, Natica e Murex ed è particolarmente abbondante nella 

parte alta della successione. Nelle sezioni esaminate le Argille azzurre costituiscono il termine 

più basso del ciclo sedimentario pliocenico, non affiorando infatti mai i depositi arenitici 

basali. Nel settore meridionale e orientale del territorio comunale sono concordanti sulle 

formazioni mioceniche.Sormontano tettonicamente i conglomerati lacustri per la presenza di 

una faglia ad andamento sub-verticale con forte immersione verso Ovest.Al tetto passano 

gradualmente, con contatto stratigrafico concordante, alle argille sabbiose della Formazione 

di Guardistallo (PLIs). Lo spessore è di circa 100. L’ambiente è il marino, da neritico a batiale 

superiore. L’età è riconducibile al Pliocene inferiore e medio. 
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DEPOSITI LACUSTRI E LAGUNARI POST-EVAPORITICI MESSINIANI  
 
Argille e argille marnoso-sabbiose con livelli e lenti di gessi (Argille e gessi del 

Fiume Era Morta EMOg/m7) 

Si tratta di un’alternanza di banchi di gesso selenitico (cristalli in posizione di crescita), di 

gesso microcristallino (alabastro) e di gessoareniti, con spessore da qualche dm. a 2 metri, 

con interstrati di argille-silt-marne laminitiche grigio brune. L’ambiente deposizionale è 

salmastro (il cosiddetto “lago-mare”). Gli spessori sono estremamente variabili. Compaiono 

sovrapposti alle Argille a Pycnodonta in località Campo di Gallo e lungo il Fosso Camperi. 

Negli affioramenti osservati sono riconoscibili vari tipi di gesso: gesso di tipo sericolitico a 

struttura fibrosa con sviluppo delle fibre parallelo alla stratificazione, di colore grigio; gesso 

microcristallino denominato alabastrino, di colore bianco e aspetto massivo, più abbondante 

e diffuso arealmente del primo. Il gesso alabastrino si presenta in ammassi sub-

rotondeggianti all’interno di bancate di argille e marne generalmente sterili. Questo tipo di 

gesso non conserva la sua struttura primaria in quanto l’assetto nodulare è conseguenza di 

fasi secondarie diagenetiche (Bartoletti et alii, 1985). L’età è il Messiniano superiore. 

Argille e argille sabbiose grige (Formazione del Torrente Raquese RAQ-m5) 

Si tratta di limi giallo chiari e limi argillosi grigi, laminati con faune oligotipiche (Pycnodonta 

navicularis ed Amusium). Si sovrappongono ai conglomerati lacustri nella zona di Casa Pereta 

lungo il margine Ovest dell’affioramento conglomeratico, mantenendo la stessa immersione 

verso WSW. Il contatto tra queste due formazioni non è mai esposto e non si esclude che 

possa esistere una discordanza stratigrafica. Le Argille a Pycnodonta sono una formazione 

eterogenea sia per litologia che per ambiente di sedimentazione in quanto sono costituite da 

livelli argillo-marnosi a cui si intercalano sporadicamente strati sabbiosi e calcarenitici 

depositatisi in un ambiente a salinità variabile, da salmastro a marino. Gli affioramenti 

presenti nel territorio comunale sono di limitata estensione e mal esposti e non è stato 

pertanto possibile fare osservazioni litologiche di maggior dettaglio. Lo spessore della 

formazione è mal misurabile ma si valuta intorno a poche decine di metri. L’ambiente 

deposizionale è lagunare-salmastro per la parte limosa, e marino per quella prevalentemente 

argillosa.L’età è il Messiniano inf. 

 

Conglomerati e paraconglomerati eterometrici moderatamente elaborati con 

ciottoli e matrice arrossati (Formazione del Torrente Sellate p.p. SLEc - m) 

Si tratta di conglomerati clasto-sostenuti organizzati, poligenici e con matrice arenacea 

polimodale. I ciottoli, di solito arrotondati e con dimensioni generalmente medie o minute, 

provengono dalle Unità Liguri e sono immersi in una matrice argillosa grigio-nocciola a luoghi 

predominante. La stratificazione grossolana è in genere ben distinguibile; le bancate, 

immergenti mediamente di 30-35° verso W, sono ben litificate e si alternano a banchi 

lenticolari contenenti ciottoli dispersi in una matrice siltoso-argillosa. Gli spessori sono 

valutabili nell’ordine di decine di metri. Affiorano nel settore SE del territorio comunale e lo 

spessore massimo apparente di questa formazione nell’area in cui affiora è valutabile intorno 
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a 120 metri. L’ambiente di deposizione è riferibile al tipo braided stream impostato nella 

parte subaerea di un fan-delta (Martini et alii, 1995). L’età è riferita al Turoliano del 

Tortoniano superiore. I rapporti di giacitura tra le varie formazioni descritte sono ricavabili 

nelle sezioni geologiche illustrate nella Tav. G1.1. 

 

5 – CARTA LITOTECNICA E DEI DATI DI BASE 

La carta litotecnica dei dati di base viene qui riproposta mantenendo gli stessi criteri 

adottati per la redazione del tematismo nell'ambito delle indagini geologico-tecniche redatte 

a supporto del Piano Strutturale; tale tematismo era stato ottenuto raggruppando le 

formazioni della carta geologica in sei classi aventi caratteristiche litotecniche omogenee. A 

supporto del presento Piano Operativo sono stati aggiornati i dati di base estraendo dalle 

pratiche edilizie dell'archivio comunale tutte le indagini effettuate a partire dal 2009. In 

particolare, sono stati estratti 104 stazioni d'indagine a cui è stata fatta corrispondere la 

relativa documentazione. Nel seguito si riportano i criteri per la redazione della carta 

litotecnica di base: 

Classi litotecniche 

Classe I (ci) Rocce coerenti intercalate a livelli sabbiosi sciolti 

Classe II (s) Rocce semicoerenti con grado di cementazione variabile 

Classe III (i) Sedimenti incoerenti sabbiosi 

Classe IV (pc) Sedimenti pseudocoerenti con intercalazioni di rocce coerenti 

Classe V (p) Sedimenti pseudocoerenti argillosi 

Classe VI (ip) Sedimenti limosi intercalati a livelli argillosi 

Classe VI (d) Sedimenti detritici 

Classe I-ci: rocce coerenti intercalate a livelli scarsamente cementati e\o 

incoerenti. Questa classe è rappresentata unicamente dalla formazione dei Calcari sabbiosi 

di Montescudaio costituiti da un’alternanza piuttosto regolare di bancate calcaree detritiche 

coerenti e di orizzonti di sabbie sciolte granulometricamente fini. Le bancate calcarenitiche 

hanno una consistenza litoide per la presenza di un cemento di natura calcarea che tiene 

insieme i granuli di sabbia; il passaggio da questi strati coerenti a quelli incoerenti è spesso 

graduale per la presenza di sabbie parzialmente cementate semicoerenti. La presenza di 

queste bancate scarsamente cementate potrebbe indurre ad attribuire i calcari alla classe 

litologica delle rocce semicoerenti ma si è preferito invece distinguerli e quindi farne una 

classe litologica isolata per mettere in evidenza l'eterogeneità esistente all’interno della stessa 

formazione tra i livelli calcarei fortemente cementati e i livelli sabbiosi incoerenti. La 

prevalenza di un litotipo sull’altro varia molto nei diversi affioramenti: nella zona del Poggio 

prevale il carattere semicoerente della formazione in quanto sono assenti le bancate calcaree 

fortemente cementate di spessore rilevante; nei pressi del cimitero comunale, invece, le 

bancate calcaree fortemente cementate di spessore decimetrico sono prevalenti e 

determinano “l’ossatura” dell’intero affioramento. In seguito all’erosione gli strati più 
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competenti risultano, rispetto ai livelli sabbiosi, fortemente in rilievo. In tutti gli affioramenti 

osservati la stratificazione è rigorosamente suborizzontale; gli strati litoidi si presentano 

generalmente fratturati ma gli affioramenti nel complesso mantengono una compagine 

d’insieme inalterata. I settori del territorio comunale dove affiorano sono quelli 

morfologicamente più elevati e acclivi caratterizzati dalla classe di pendenza più alta (>25%) 

e da buona stabilità. Nonostante le elevate pendenze non si rilevano forme di dissesto attivo.  

Le sabbie degli strati sabbiosi incoerenti sono generalmente ben addensate. La buona 

permeabilità del sedimento fa sì che le proprietà geomeccaniche si mantengano costanti e 

non variabili in funzione del contenuto di acqua. Gli strati calcarei grazie all’elevato grado di 

cementazione si comportano come corpi rigidi di elevata resistenza.  

Classe II-s - sedimenti semicoerenti con grado di cementazione variabile: in questa 

classe sono stati inseriti i Conglomerati lignitiferi (SLEc), i Conglomerati della formazione di 

Guardistallo (PLIS(sc)) e le Calcareniti sabbiose di Bibbona (PLEe). I sedimenti appartenenti a 

questa classe sono caratterizzati da un grado di cementazione variabile da scarso a buono. I 

Conglomerati di Guardistallo sono caratterizzati da un’alternanza di livelli in cui il legante 

cementizio è praticamente assente e di livelli fortemente cementati (questi ultimi in netto 

subordine rispetto ai primi). I conglomerati lignitiferi sono costituiti da ciottoli ben litificati 

immersi in una matrice siltoso-argillosa con grado di cementazione generalmente variabile. 

Le dimensioni elevate dei ciottoli associate ad una parziale cementazione conferiscono al 

sedimento buone proprietà geomeccaniche che si traducono in un’elevata consistenza e in 

una bassa compressibilità. Le Calcareniti di Bibbona sono costituite da livelli calcarenitici 

scarsamente cementati e da livelli ciottolosi con un grado di cementazione vario. L’esiguità 

dell’affioramento all’interno del territorio comunale rende la formazione non interessante ai 

fini del presente studio. 

Classe III-i: sedimenti incoerenti a prevalente composizione sabbioso-ciottolosa. 

In questa classe sono state riunite la formazione delle Sabbie e argille ad Arctica (PLEb), 

delle Sabbie di Val di Gori (VILb) e dei Conglomerati di Bolgheri (VILa) perché litologicamente 

molto simili nonostante le prime si siano deposte in ambiente marino e le altre abbiano 

un’origine continentale. Le sabbie continentali si trovano nel settore Ovest del territorio 

comunale caratterizzato da una morfologia prevalentemente subpianeggiante; le sabbie 

marine invece alla base dei calcari rappresentano il limite trasgressivo e delimitano il settore 

morfologicamente più elevato dove insiste l’abitato di Casale. Le aree dove affiorano questi 

sedimenti sono caratterizzate da buona stabilità. Le sabbie di Val di Gori ed i Conglomerati di 

Bolgheri in superficie risultano difficilmente distinguibili in quanto nei conglomerati risulta 

scarsa la componente cementizia. Le due formazioni si presentano quindi come sabbie sciolte 

di colore rosso contenenti ciottoli eterometrici di varia natura e di forma appiattita. Lungo le 

superfici di taglio subverticali degli affioramenti è possibile osservare che nei conglomerati i 

ciottoli sono sensibilmente più abbondanti e sono concentrati in lenti. Le Sabbie ad Arctica si 

presentano per lo più sotto forma di sabbie sciolte granulometricamente omogenee e molto 

fini, ben riconoscibili per il loro colore giallo. Nella parte alta delle sabbie al passaggio con i 
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Calcari di Montescudaio sono presenti talvolta livelli calcarenitici di spessore decimetrico; 

nella classificazione litologica si è preferito mettere in evidenza il carattere incoerente della 

formazione e tralasciare la presenza di questi livelli semicoerenti in quanto nettamente in 

subordine rispetto alle sabbie. Negli affioramenti costituiti da questa classe litologica non 

sono stati rilevati fenomeni di dissesto attivo.  

Classe IV- pc: sedimenti pseudocoerenti con intercalazioni di rocce coerenti. 

Questa classe comprende la formazione dei gessi miocenici (EMO). Si tratta di bancate di 

argille e marne contenenti gessi con struttura fibrosa che costituiscono livelli intercalati alla 

normale stratificazione delle argille, o noduli di gesso microcristallino (alabastro gessoso) di 

dimensioni variabili. Le argille si presentano mediamente compatte e dotate di elevata 

plasticità. I gessi in passato, grazie alla loro purezza, venivano estratti per essere lavorati; in 

località Campo di Gallo è presente una miniera attiva fino a qualche decennio fa e ormai 

dismessa. La presenza di un’alternanza di litotipi pseudocoerenti e coerenti determina una 

potenziale condizione di instabilità; tuttavia, la particolare giacitura degli strati che 

immergono mediamente 30-35° verso Ovest determina una giacitura a franapoggio con 

inclinazione maggiore del pendio (si veda a questo proposito la Carta delle Pendenze redatta 

a supporto del Piano Strutturale nella quale si nota che le aree di affioramento dei gessi 

hanno in media pendenze comprese tra 10 e 25%). La giacitura a franapoggio rappresenta 

quindi un carattere favorevole per la stabilità. 

Classe V- p: sedimenti pseudocoerenti a prevalente composizione argillosa. Sono 

state incluse in questa classe la formazione delle Argille a Pycnodonta (RAQ) , delle Argille 

Azzurre (FAA)  e delle Argille sabbiose della Formazione di Guardistallo (PLIs(a)). Si tratta di 

sedimenti di origine marina costituiti prevalentemente da argille contenenti talvolta 

intercalazioni di limo, sabbie fini e localmente ciottoli. Le caratteristiche geo-meccaniche di 

questi sedimenti sono fortemente influenzate dalla presenza di acqua, comportamento 

questo tipico delle rocce pseudocoerenti; la presenza di acqua infatti determina la plasticità 

del sedimento e una notevole variazione volumetrica accompagnata da uno scadimento delle 

caratteristiche fisico-meccaniche. Le argille azzurre sono argille pure sovraconsolidate 

caratterizzate da elevata coesione e scarsa compressibilità. Le argille della Formazione di 

Guardistallo sono un sedimento eterogeneo in cui la presenza della frazione sabbiosa 

consente l’infiltrazione delle acque al di sotto dello strato superficiale conferendo al 

sedimento un comportamento plastico anche a qualche metro di profondità. Risultano 

pertanto altamente deformabili e compressibili. Per quanto riguarda le Argille a Pycnodonta è 

necessario sottolineare che ne tralasciamo la caratterizzazione litotecnica in quanto non 

abbiamo a disposizioni dati derivanti da indagini in situ. In seguito al rilevamento di 

campagna è stato possibile stabilire che nelle aree in cui affiorano i sedimenti appartenenti a 

questa classe litologica sono diffusi, anche laddove le pendenze sono poco elevate, fenomeni 

di dissesto e di erosione attiva. 
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Classe VI-ip: sedimenti sabbioso-limosi intercalati a livelli argillosi. In questa classe 

sono stati inseriti i sedimenti alluvionali che si trovano sul fondo delle principali valli fluviali. Si 

tratta di sedimenti a prevalente natura argillosa contenenti lenti di sabbie miste a limi che 

costituiscono depositi di modesta importanza sia per estensione che per spessore. Questi 

sedimenti generalmente risultano compressibili a causa della presenza delle argille e dei limi 

e sono caratterizzati da una notevole eterogeneità laterale per la presenza delle lenti 

sabbiose. 

Classe VII: detrito di versante. Il detrito di versante cartografato nel settore Sud del 

centro abiattao (Via dei quadri), in località La Pieve e in località il Poggio si presenta sotto 

forma di modeste plaghe, costituito da un deposito costituito da frammenti calcarei di 

dimensioni minute in una matrice limo-argillosa. Lo spessore è mediamente di pochi metri. 

L'origine è legata a processi di dilavamento ed a limitati e circoscritti episodi di crollo delle 

degli affioramenti calcareo sabbiosi. La copertura detritica che affiora estesamente a Sud del 

centro storico di Casale ha uno spessore medio variabile tra 5 e 6 metri e risulta costituita 

prevalentemente da un limo argilloso proveniente dal dilavamento delle sottostanti argille 

azzurre. Nella parte alta del versante questa placca detritica è sovrapposta al contatto 

tettonico tra le argille ed i calcari sabbiosi; in corrispondenza di questo settore si assiste ad 

una variazione litologica in quanto la composizione diventa prevalentemente limo-sabbiosa e i 

blocchi calcarei di dimensioni decimetriche diventano abbondanti. L’affioramento di detrito 

presente in località Doccino costituisce nelle porzioni poste a quote più elevate il riempimento 

di un impluvio mentre nelle zone poste a valle si allarga a formare una placca di circa 200 

metri di estensione e 3-4 metri di spessore. Dal punto di vista litologico si tratta di un 

sedimento prevalentemente argilloso a cui si intercalano frammenti detritici di natura litoide 

eterogenei sia per quanto riguarda la granulometria che la composizione. I caratteri litologici 

e la conformazione morfologica di questa placca inducono a individuare la sua origine in 

un’antica frana formatasi per lo scalzamento ed il dilavamento dei conglomerati miocenici ad 

opera delle acque di ruscellamento. 

In questa tematismo sono stati riportati i punti che rappresentano le indagini 

geognostiche effettuate nel territorio comunale di Casale Marittimo, estrapolate dagli archivi 

dell'Ufficio Tecnico; tali indagini sono suddivise in 13 categorie per un totale di n.104 punti: 

� Prove penetrometriche dinamiche 

� Prove penetrometriche - Indagini sismiche MASW 

� Carotaggi 

� Carotaggi-analisi laboratorio- Indagini sismiche MASW 

� Carotaggio- Indagini sismiche MASW  

� Carotaggio-Rifrazione 

� Laboratorio- Indagini sismiche MASW  

� Laboratorio-statigrafia pozzo 

� Indagini sismiche MASW 

� Prove penetrometriche-tomografia geoelettrica 

� Rifrazione 
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� Rifrazione- Indagini sismiche MASW  

� Stratigrafia pozzo 

 

Le indagini sono state raccolte nel documento denominato "Report Dati di base". 

 

6 - CARTA GEOMORFOLOGICA 

La Carta Geomorfologica è stata ottenuta sovrapponendo alla carta litotecnica le 

informazioni riguardanti la morfologia del territorio ricavate dall’osservazione diretta e 

dall’osservazione di foto aeree. La carta rappresenta quindi le forme del rilievo, ne raffigura i 

caratteri morfometrici principali e ne interpreta l’origine in funzione dei processi geomorfici 

che le hanno generate operando una distinzione tra le forme attive e quelle quiescenti. Sono 

definiti processi morfogenetici attivi quelli che al momento del rilevamento sono risultati in 

atto o che ricorrono con un ciclo il cui periodo massimo non supera quello stagionale; 

quiescenti quelli che al momento del rilevamento non sono risultati attivi ma per i quali 

esistono indizi che ne dimostrano un’oggettiva possibilità di riattivazione. In particolare, 

ripartendo dalla carta geomorfologica redatta nel 1999 a supporto del Piano Strutturale e 

rivisitata negli anni (2007-2009) in seguito all'adeguamento alle Norme PAI e alla DPGR 

26/R/2007, sono state ricartografate le forme di dissesto con particolare attenzione alle aree 

in dissesto (frane attive e quiescenti), alle scarpate di degradazione e alle aree interessate da 

forme di erosione. 

FORME E DEPOSITI DI VERSANTE: 

A questo raggruppamento appartengono le più importanti forme di instabilità, cioè i 

movimenti franosi (attivi, quiescenti e relitti), le scarpate di degradazione a cui non è stata 

riconosciuta un'attività marcata ed i depositi detritici. Una particolare attenzione è stata posta 

nel rilevamento delle frane che, come si evince anche dall’analisi della carta in oggetto, si 

sviluppano preferenzialmente all’interno dei terreni a prevalente composizione argillosa. Le 

aree con maggiori instabilità sono infatti da ricercare nel settore meridionale e orientale del 

territorio comunale; tali dissesti si identificano prevalentemente con frane a scoscendimenti 

multipli a sviluppo rotazionale. Sono state, inoltre, cartografate le coperture detritiche 

riconducibili all’accumulo del materiale derivante dallo smantellamento e dall’alterazione delle 

calcareniti-sabbiose e dei conglomerati miocenici. Anche le scarpate rappresentano elementi 

morfologici molto importante per i quali le condizioni di criticità sono riconducibili a fenomeni 

di instabilità connessi alla giacitura, all'acclività e alla litologia; nello studio in oggetto, alle 

scarpate rilevate non gli è stato riconosciuto un elevato grado di criticità per instabilità e sono 

state distinte in scarpate prive di segni di attività marcata e scarpate stabilizzate 

naturalmente. In generale, le prime sono rappresentate dalle scarpate più pronunciate in 

altezza e più soggette al dilavamento della frazione incoerente-semicoerente in cui i 

fenomeni di arretramento morfologico possono essere più probabili; quelle stabilizzate 

naturalmente sono meno pronunciate e meno soggette a degradazione e quindi in condizioni 

di maggiore equilibrio. Sono state inoltre individuate le principali scarpate di origine fluviale e 

le aree dove risulta in atto un'accentuata erosione delle sponde e approfondimento dell'alveo. 

In ultimo, sono state definite come elementi puntuali le aree che risultano maggiormente 
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soggette a forme di dilavamento concentrato e/o diffuso. E’ stato inoltre messo in risalto 

l’intero reticolo idrografico così come definito dalla LR 79/2012. Per una dettagliata e precisa 

individuazione degli elementi appena descritti, si rimanda direttamente allo specifico 

elaborato cartografico (TAV.G4 - Carta geomorfologica). Nel seguito si riporta la definizione 

della classificazione geomorfologica: 
 

- FRANE ATTIVE-(Codice IFFI S3): corrispondono alle aree con evidenze geologiche di 

instabilità in atto o risalenti al recente passato comprendenti la corona di distacco, il corpo di 

frana vero e proprio, l'accumunlo al piede, soggetti a evoluzione naturale e riattivazione con 

prevalente tipologia a cinematica lenta come scoscendimenti e scorrimenti. Il perimetro 

comprende anche la fascia d'influenza valutata, con ipotesi cinematiche di evoluzione, con 

ampiezza variabile da circa 10m a 20m. Sulla base del codice IFFI (Inventario Fenomeni 

Franosi in Italia) sono denominate con la sigla S3. 

 

- FRANE QUIESCENTI -(Codice IFFI S2): corrispondono a movimenti non recenti o 

antichi attualemnte inattivi per i quali non è possibile escludere la riattivazione anche con 

decorrenze pluridecennali. Rappresentano le aree con presenza di indicatori diretti ma 

discontinui, quali scarpata di testa e accumulo al piede. Sono da ritenersi aree a potenziale 

riattivazione e quindi potenzialmente instabili a seguito di modifiche dello stato attuale di 

equilibrio precario.Per tali aree persistono le condizioni geomorfologiche o climatiche ch ene 

hanno determinato l'innesco. Sulla base del codice IFFI sono denominate con la sigla S2. 
 

- SCARPATE DI DEGRADAZIONE PRIVE DI SEGNI DI ATTIVITA' MARCATA -(Codice 

IFFI DS): tali scarpate sono state identificate con lineamenti riconducibili ad alzate di 

terrazzamenti di entità superiore a quella canonica delle normali modificazioni antropiche ad 

uso agronomico. Le scarpate sono contrassegnate non da evidenze di crollo bensì da 

fenomeni di dilavamento della frazione sabbiosa tipica delle formazioni calcarenitico-

sabbiose, dovuta alla non corretta regimazione delle acque meteoriche a monte o alla 

mancanza di vegetazione che le ricopra. Si tratta di forme di denudazione con fronti netti e 

scarsa articolazione orizzontale che possono originare forme d'instabilità per erosione 

regressiva determinando un'area d'influenza a monte e a valle, di ampiezza massima valutata 

in circa 30m.  

In tali aree le condizioni di criticità, riconducibili a fenomeni di instabilità connessi alla 

giacitura, all'acclività e alla litologia sono state considerate a moderato grado di criticità 

assegnandogli la denominazione scarpate prive di segni di attività marcata. Sulla base 

del codice IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia) sono denominate con la sigla DS. 

Esempi tipici sono quelli presenti sul versante Nord dell’abitato di Casale, in cui le scarpate 

sono sviluppate all’interno della formazione dei Calcari sabbiosi di Montescudaio (q3).  
 

- SCARPATE DI DEGRADAZIONE STABILIZZATE NATURALMENTE: risultano analoghe 

alle scarpate di degradazione attiva ma sono caratterizzate da altezze minori e da maggiore 

articolazione orizzontale, con copertura vegetale più uniformemente distribuita a limitazione 
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dei fenomeni di erosione localizzati e dei fenomeni di dilavamento, risultando caratterizzate 

da condizioni di maggiore equilibrio rispetto alle scarpate attive. A tali elementi morfologici 

non è stata assegnata un'area d'influenza e un codice IFFI. 

 

- FRANOSITA' DIFFUSA ATTIVA-(Codice IFFI F): aree franose attive poco profonde in 

cui non è riconoscibile chiaramente la geometria, obliterate dalle lavorazioni e con intensa 

erosione. Sulla base del codice IFFI sono denominate con la sigla F. 

 

- AREA CON DILAVAMENTO DIFFUSO -(Codice IFFI DS): si tratta di un'area di circa 

4.0 ettari ubicata in località Campo di Gallo, nel settore orientale del territorio comunale, 

soggetta a forme di dilavamento diffuso e rosione localizzata in seguito ad un'intervento 

antropico che ha comportato la trasformazione da area seminativa a vigneto. Le opere 

realizzate all'interno di quest'area non sembrano idonee ad eliminare i fenomeni di 

dilavamento ed erosione concentrata con conseguente riduzione del tempo di corrivazione e 

aumento del trasporto solido verso l'impluvio presente immediatamente più a valle. Sulla 

base del codice IFFI tale area è stata denominata con la sigla DS. 

 

- AREA CON APPROFONDIMENTO ALVEO E EROSIONE SPONDE -(Codice IFFI F): 

con tale area è stato identificato un tratto del fosso di Campogallo di lunghezza pari a circa 

700m posto a valle della precedente area identificata come "area con dilavamento diffuso". 

Tale tratto presenta una forte incisione del fondo dell'alveo con approfondimento dell'ordine 

di alcuni metri e conseguente allargamento delle sponde che ha causato l'innesco di frane a 

scoscendimento multiplo che hanno causato un progressivo arretramento sia della sponda 

destra che sinistra con coinvolgimento dei tratti di versante immediatamnete adiacenti. Il 

fenomeno è da collegarsi alla presenza di terreni argillosi facilmente erodibili e all'aumento 

del trasporto solido causato dalle trasformazioni antropiche dell'area a monte. Al momento, 

all'interno di quest'area, non sono stati messi in atto sistemi e opere per la mitigazione dei 

fenomeni di dissesto, pertanto, l'area è da considerarsi in continua evoluzione. A tale area, 

sulla base del codice IFFI, è stata assegnata la sigla F (Franosità diffusa attiva). 

 

- FRANOSITA' DIFFUSA INATTIVA -(Codice IFFI DS) : sono state individuate due aree, 

la prima ad Ovest di Poggio al Vento e la seconda in località Case Pereta; si tratta di aree a 

franosità diffusa inattive potenzialmente instabili a velocità bassissime o nulle. Nella pratica 

operativa si ha un passaggio graduale tra la franosità diffusa e le deformazioni superficiali al 

diminuire della densità delle forme, della velocità evolutiva, della ricorrenza dei fenomeni e 

con la progressiva obliterazione delle forme, A tale area, sulla base del codice IFFI, è stata 

assegnata la sigla DS (Franosità diffusa inattiva). 

 

- DEPOSITI DETRITICI: sono le aree dove sono presenti coperture detritiche riconducibili 

all’accumulo del materiale derivante dallo smantellamento e dall’alterazione delle calcareniti-
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sabbiose e dei conglomerati miocenici. Si tratta di accumuli di sedimenti di natura sabbioso-

detritica con matrice generalemnte di natura limo-argillosa. 
 

7 - CARTA IDROGEOLOGICA (TAV.G3) 

In questo tematismo denominato Tav.G3 è stata riproposta la caratterizzazione  

idrogeologica redatta a supporto del Piano Strutturale. Le formazioni geologiche sono state 

distinte in base al grado e al tipo di permeabilità della roccia, distinguendo una permeabilità 

per porosità (primaria) da una permeabilità per porosità e fessurazione (mista). L’attribuzione 

all’interno delle singole classi del grado di permeabilità è stata fatta sulla base di un giudizio 

qualitativo, secondo quanto indicato nella tabella seguente. I valori di permeabilità espressi 

in m/sec rappresentano la velocità delle acque all’interno dei sedimenti. A tale tematismo 

sono stati sovrapposti i pozzi (54) estratti dal Database della Regione Toscana - Ufficio del 

Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, aggiornati al mese di Ottobre 2017. Inoltre, sono 

stati riportati i tre pozzi ad uso potabile che afferiscono all'acquedotto pubblico gestito da 

ASA spa, pozzi ubicati in località Le Preselle. Ai tre pozzi ad uso potabile pubblico è stata 

associata la fascia di rispetto di 200m ai sensi dell'art. 94 del DL 152/2006. 

 

Classi di Permeabilità 

              Tipo 

 

Grado 

Primaria Mista Intervalli 

di permeabilità 

(m/sec) P M 

1 Buono  M1: q3, p3,q5 10-6<p< 10-3 

2 Mediocre P2: q6, q7, q2, d, a  10-8<p<10-6 

3 Basso P3: p2 M3: m 10-9<p<10-8 

Impermeabile I: p, m7,m5 p<10-9 

 

Nel seguito si riporta la definizione delle classi idrogeologiche:  

Classe P2: in questa classe sono state inserite le sabbie fini di origine continentale 

(formazioni VILa/q6 e VILb/q7 della carta geologica), le sabbie marine (PLEd/q2) e i depositi 

alluvionali recenti (bnb/a). Alle sabbie continentali è stata attribuita una permeabilità 

mediocre a causa della cospicua matrice limoso-argillosa associata alla scarsità dei livelli 

ciottolosi; quest'ultimi risultano in subordine rispetto alla matrice limo-argillosa anche  nza 

all’interno dei Conglomerati di Bolgheri (VILa/q7), da cui la scarsa permeabilità. Il censimento 

dei pozzi nella zona di pianura (zona Le Preselle–La Casetta), dove più diffusamente affiorano 

le sabbie continentali (q6 e q7) con spessori che al massimo raggiungono 20 metri, dimostra 

che questi sedimenti non sono sede di falde freatiche e/o semiconfinate. Tutti i pozzi censiti, 

relativi alla zona di pianura sopra indicata, hanno profondità variabili da un minimo di 60 

metri ad un massimo di 100 metri tali da attingere alla falda contenuta nei sottostanti calcari: 

nessun pozzo è attestato all’interno dei sedimenti continentali. Gli orizzonti saturi d’acqua 
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sono stati incontrati solo all’interno delle sabbie gialle e degli strati arenacei comunemente 

chiamati ‘’tufo’’ e appartenenti alla formazione dei Calcari Sabbiosi di Montescudaio. 

Alle Sabbie ad Arctica islandica (PLEb/q2) è stato attribuito un grado di permeabilità 

mediocre in quanto costituiscono un corpo sedimentario assai monotono formato in 

prevalenza da sabbie fini scarsamente permeabili, alle quali talora si intercalano strati 

lenticolari di calcareniti sabbiose a granulometria grossolana. Quest’ultimi, quando presenti, 

costituiscono orizzonti permeabili. Tuttavia la loro discontinuità ed il fatto che risultano in 

netto subordine rispetto ai sedimenti fini rendono nel complesso la formazione scarsamente 

permeabile. Per quanto riguarda i sedimenti alluvionali recenti e i detriti di versante, inseriti 

nella classe di permeabilità P2, questi rappresentano delle unità scarsamente estese e di 

limitato spessore e pertanto non costituiscono corpi dotati di un certo interesse idrogeologico. 

 

Classe P3: Sedimenti a prevalente composizione argillosa: argille sabbiose plioceniche 

(PLIs(a)/p2) con permeabilità bassa. La presenza all’interno di questa formazione di una 

componente sabbiosa fa sì che nel complesso questi sedimenti non siano totalmente 

impermeabili come accade invece nell’unità definita con la sigla I; questo comportamento 

deve essere imputato alla presenza, seppur minima, di una porosità tale da rendere questi 

sedimenti dotati di una permeabilità scarsa. In seguito al censimento dei pozzi non sono stati 

rilevati punti di captazione che attingono da questa unità; le uniche manifestazioni di acqua 

sono risultate delle emergenze sorgive di scarso interesse.  

 

Classe M1: Calcari sabbiosi (PLEd/q3) e conglomerati (PLIs(sc)/p3) caratterizzati da 

permeabilità buona. In profondità, al di sotto delle sabbie continentali (VILa/q6 e VILb/q7) e 

all’interno delle sabbie argillose plioceniche (PLIs(a)/p2), costituiscono orizzonti acquiferi con 

buone caratteristiche idrologiche-idrauliche. All’interno  di questa classe il ruolo principale è 

svolto dai calcari in ragione dei maggiori spessori (circa 100 metri) e della notevole 

estensione. Nel complesso i sedimenti di questa classe rappresentano l’unica unità 

idrogelogica sede di falde acquifere di buona potenzialità sfruttate per uso irriguo e potabile. 

 

Classe M3: Conglomerati ad elementi ofiolitici a matrice siltoso-argillosa impermeabili 

e/o localmente permeabili per fessurazione (SLEc/m). Affiorano a Sud-Est ed Est del colle di 

Casale, al loro interno è stata riscontrata una circolazione idrica superficiale limitata ad alcuni 

metri dal piano campagna. 

 

Classe I: Formazioni argillose e argille con intercalazione di gessi praticamente 

impermeabili (FAA/p, EMO/m7,RAQ/m5). Nelle aree in cui le argille plioceniche sono in 

contatto diretto con i calcari sabbiosi per mezzo di faglie, le argille svolgono un ruolo di limite 

di permeabilità sbarrando totalmente la circolazione idrica sotterranea presente all’interno dei 

calcari: questo fenomeno ha l’effetto di originare sorgenti di contatto.   
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Le principali strutture idrogeologiche 

Dall'analisi della distribuzione dei pozzi all'interno del territorio comunale e della relativa 

profondità, per quanto riguardo l'assetto idrogeologico nerelale, è possibile affermare quanto 

segue. A Sud, ad Est e ad Ovest del colle di Casale, nei sedimenti impermeabili (I) sono stati 

censiti un numero limitato di pozzi che hanno la caratteristica comune di essere poco profondi 

(2-6 metri) e di attingere da un circolazione idrica superficiale contenuta nei primi metri di 

sedimenti e alimentata dalle precipitazioni atmosferiche. E’ ipotizzabile che tale circolazione, 

per altro di modestissima entità ed a carattere stagionale, sia possibile per la presenza di uno 

spessore superficiale alterato e fessurato. Ne risulta che durante la stagione asciutta e nei 

periodi non piovosi (che si possono verificare dall’autunno alla primavera), lo strato 

superficiale delle argille è notevolmente drenato. Durante le piogge quindi gran parte 

dell’acqua si infiltra attraverso le fessure e raggiunge la roccia madre impermeabile che 

rappresenta l’interfaccia sulla quale può scorrere l’acqua infiltrata. Per la presenza di fessure 

si verifica un vero e proprio deflusso ipodermico a scapito del ruscellamento superficiale. Tali 

riserve, se di riserve si può parlare, rappresentano una risorsa idrogeologica di scarso 

interesse. All’interno dell’unità M3 sono state rilevate alcune sorgenti a dimostrazione di una 

circolazione contenuta nei sistemi di fratture superficiali che caratterizzano gli ammassi 

conglomeratici. Varie campagne di ricerca d’acqua hanno avuto esito negativo a conferma 

dell’assenza di una circolazione profonda. Le condizioni idrogeologiche variano notevolmente 

in corrispondenza del colle di Casale, ad Est di questo e nella zona del Montaleo, dove i pozzi 

attingono da una circolazione profonda contenuta all’interno dei calcari sabbiosi (PLEd/q3) e 

subordinatamente delle intercalazioni conglomeratiche della Formazione di Guardistallo 

(PLIs(sc)/p3). La profondità dei pozzi varia da circa 20 metri a 50 metri. Il settore Ovest del 

territorio comunale, corrispondente alla zona di pianura Terra dei Ceci-La Casetta-Le Preselle, 

è la zona di maggiore interesse dal punto di vista idrogeologico. In questa zona sono ubicati 

la maggior parte dei pozzi denunciati: i pozzi che rivestono maggiore importanza sono i tre 

pozzi ad uso potabile che afferiscono all'acquedotto comunale gestito da ASA spa e i pozzi a 

servizio del Centro turistico La  Casetta. I rimanenti pozzi, ad uso prevalentemente irriguo, 

sono utilizzati da privati ed hanno una profondità che varia da un minimo di 61 metri ad un 

massimo di 100 metri. Le conoscenze sulla profondità dei pozzi presenti in questa zona 

indicano, come più volte detto, che l’acquifero è localizzato in profondità all’interno della 

formazione dei Calcari sabbiosi di Montescudaio e localmente nelle sottostanti Sabbie ad 

Arctica. Lo spessore dei calcari sabbiosi, stimato sulla base delle stratigrafie relative ai pozzi 

potabili che afferiscono all'acquedotto pubblico è di 60 metri, tuttavia gli orizzonti saturi 

d’acqua sono generalmente localizzati a profondità comprese tra 50 e 80 metri. In questo 

intervallo tali orizzonti sono rappresentati da strati calcarenitici sabbiosi, permeabili per 

porosità e fratturazione, intercalati a livelli di argille sabbiose non contenenti acqua gravifica. 

L’acquifero in oggetto è di tipo semiconfinato in quanto ha al tetto un acquitardo ovvero una 

roccia di permeabilità medio-bassa rappresentata dalle sabbie e conglomerati continentali 

(classe di permeabilità P3) con spessori dell’ordine di 15-20 metri. La particolarità riscontrata 
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nell’area in studio è che nell’acquitardo non è presente una superficie freatica tale da 

permettere passaggi d’acqua tra quest’ultimo e l’acquifero.  

 

8 - CARTA DI PERICOLOSITA' GEOLOGICA (TAV.G5) 
Come precisato nella premesa, la carta di pericolosità geomorfologica redatta a 

supporto del Piano Strutturale era stata redatta sulla base della D.C.R. 94/85; nel Dicembre 

2007 tale tematismo era stato adeguato alla normativa PAI del Bacino Toscana Costa in 

accordo con quanto previsto dall’art. 24 delle Norme di Piano approvato con DC. n.13 del 

25.01.2005 secondo i criteri esplicitati all’art.16 delle Norme di Piano, con la produzione 

della TAV.9 - Carta della pericolosità in adeguamento al PAI. Il Comitato Tecnico di 

Bacino Toscana Costa si è espresso con parere favorevole nella riunione del 21.02.2008. 

Nell'anno 2009 si è poi proceduto all’implementazione e all’adeguamento della pericolosità  

geomorfologica alla D.P.G.R. 26/R del 27 aprile 2007.  

Nella presente fase di studio a supporto della redazione del Piano Operativo, si è 

proceduto alla revisione della Carta geomorfologica. ai sensi del punto B.3 dell'allegato 

A del DPGR 53/R/2011. Per l'aggiornamento del suddetto tematismo è stato effettuato un 

nuovo rilevamento morfologico del territorio comunale al fine di aggiornare il quadro 

conoscitivo risalente al 2007 ed evidenziare l’eventuale presenza di nuovi lineamenti 

geomorfologici a criticità. Tale rilevamento ha portato, pertanto, alla redazione di una nuova 

carta geomorfologica (TAV. G4). 

Successivamente, si è proceduto alla redazione della carta della pericolosità 

geomorfologica (Tav. G.5). in ottemperanza ai principi del punto C.1 dell'allegato A del 

DPGR 53/R/2011 e degli artt.16, 24 e 25 delle Norme PAI di cui all DCR n.13 del 25.01.2005. 

Dal confronto tra i criteri di classificazione di pericolosità geomorfologica contenuti nel 

precedente DPGR n.26/R/2007 e nel vigente DPGR n.53/R/2011 non emergono differenze 

sostanziali; in particolare, i criteri che hanno indotto la suddetta classificazione sono rimasti 

pressoché immutati. Pertanto, ai sensi del DPGR n.53/R, sono state confermate le classi di 

pericolosità geomorfologica precedentemente attribuite. Nella presente fase di lavoro si è 

operato con una rimodellazione delle aree a pericolosità bassa (G1) e media (G2) in quanto 

nel precedente tematismo tali aree erano state ottenute tramite un overlay topologico 

automatico tra le classi di pendenza e le classi litologiche con il risultato di aree a forma 

molto irregolare e di dimensioni molto modeste e pertanto non significative. Si è, pertanto, 

proceduto ad eliminare tali aree procedendo ad una semplificazione della distribuzione delle 

aree G1 e G2.  

Successivamente a tale procedura, sulla base di un nuovo rilevamento geologico, al 

tematismo di base, sono stati sovrapposti i dissesti attivi classificati a pericolosità molto 

elevata (classe G4) e i dissesti quiescenti classificati a pericolosità elevata (classe G3) con le 

relative aree d'influenza. Inoltre, sono state inserite le aree con indizi di instabilità connessi 

alla giacitura, all'acclività e alla litologia assimilate alle scarpate prive di segni di attività 

marcata e relative aree d'influenza (classe G3), e le aree interessate da intensi fenomeni 

erosivi (aree con approfondimento dell'aveo e erosione delle sponde - classe G4). Nel seguito 
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a scopo esemplificativo si riporta la comparazione tra le definizioni delle classi di pericolosità 

del DPGR 26/R e del 53/R. 
 

Classificazione 
assegnata con il 

26/R 
Definizione 26/R 

Classificazione 
assegnata con il 

53/R 
Definizione 53/R 

Pericolosità 
geomorfologica 

bassa G1 

aree in cui i processi geomorfologici e 
le caratteristiche litologiche, giaciturali 
non costituiscono fattori pred isponenti 
al verificarsi dimovimenti di massa. 

Pericolosità 
geomorfologica 

bassa G.1 

aree in cui i processi geomorfologici, le 
caratteristiche litologiche e giaciturali 
non costituiscono fattori predisponenti al 
verificarsi di processi morfoevolutivi. 
 

Pericolosità 
geomorfologica 

media G.2 

aree in cui sono presenti fenomeni 
franosi inattivi 
stabilizzati (naturalmente o 
artificialmente); aree con elementi 
geomorfologici, litologici e 
giaciturali dalla cui valutazione risulta 
una bassa propensione al dissesto; 

Pericolosità 
geomorfologica 

bassa G.2 

aree in cui sono presenti fenomeni 
franosi inattivi e stabilizzati 
(naturalmente o 
artificialmente); aree con elementi 
geomorfologici, litologici e giaciturali 
dalla cui valutazione risulta una bassa 
propensione al dissesto; corpi detritici su 
versanti con pendenze inferiori al 25%. 

Pericolosità 
geomorfologica 
elevata G.3 

aree in cui sono presenti fenomeni 
quiescenti; aree con indizi di instabilità 
connessi alla giacitura, all’acclività, alla 
litologia, alla presenza di acque 
superficiali e sotterranee, nonché a 
processi di degrado di carattere 
antropico; aree interessate da intensi 
fenomeni erosivi e da subsidenza. 
 

Pericolosità 
geomorfologica 
elevata G.3 

aree in cui sono presenti fenomeni 
quiescenti; aree con potenziale instabilità 
connessa alla giacitura, all'acclività, alla 
litologia, alla presenza di acque 
superficiali e sotterranee, nonché a 
processi di degrado di carattere 
antropico; aree interessate da intensi 
fenomeni erosivi e da subsidenza; aree 
caratterizzate da terreni con scadenti 
caratteristiche geotecniche; corpi detritici 
su versanti con pendenze superiori al 
25%.  
 

Pericolosità 
geomorfologica 
molto elevata G.4 

aree in cui sono presenti fenomeni 
attivi e relative aree di influenza. 
 

Pericolosità 
geomorfologica 
molto elevata G.4 

aree in cui sono presenti fenomeni attivi 
e relative aree di influenza, arre 
interessate da soliflussi 

 

Infine, in coerenza con i criteri del PAI dell'ex Bacino Regionale Toscana Costa di cui 

alle Norme di Piano della DCR. n.13 del 25.01.2005, si è proceduto all'adeguamento delle 

aree a pericolosità elevata e molto elevata con i criteri contenuti nell'art.24. In particolare, 

alle aree interessate da frane attive e relative aree d'influenza (codice IFFI S3), all'area con 

approfondimento dell'alveo e erosione delle sponde (Codice IFFI F) e alle aree con franosità 

diffusa attiva (codice IFFI F), classificate a pericolosità geomorfologica molto elevata (classe 

G4) è stata assegnata la classe PFME.  

Alle aree interessate da frane quiescenti e relative aree d'influenza (Codice IFFi S2) con 

classe di pericolosità geomorfologica elevata (classe G3), è stata assegnata la classificazione 

PFE. Alle aree classificate a pericolosità geomorfologica elevata (classe G3), con indizi di 

instabilità connessi alla giacitura, all'acclività, alla litologia (scarpate prive di segni di attività 

marcata e relative aree d'influenza), alle aree con dilavamento diffuso e alle aree con 

franosità diffusa inattiva, identificate con codice IFFI DS, è stata assegnata la classificazione 

PFE. 
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In data 30.04.2018 si è provveduto a trasmette la documentazione all'Autorità di Bacino 

del Distretto Appennino settentrionale per il rilascio del parere vincolante inerente la 

pericolosità geomorfologica in adeguamento al PAI. In data 22.06.2018 - Prot. n. 0004740 il 

l'Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole positivo con prescrizioni. Nel seguito si 

riporta un forma integrale il suddetto parere: 
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Recepito il parere positivo con prescrizione, in accordo con l'amministrazione comunale, 

si è optato per il recepimento delle modifiche e integrazioni della banca date proposte 

dall'AdB nella presente fase di completamento del quadro conoscitivo prima dell'adozione del 

PO. In particolare, in seguito all'istruttoria dell'AdB son state recepite a pieno le modifiche 

proposte apportando un'ulteriore modifica e aggiungendo du corpo di frano come di seguito 

specificato. 

1) è stata apportata una modifica al corpo di frana classificato come quiscente ubicato 

in prossimità della località I Pastini, immediamente a sud del centro abitato; in particolare si 

è operato, nel settore Nord del corpo in prossimità della corona, un restringimento di circa 10 

metri; 

2) in corrispondenza del botro Campo di Gallo sono state inserite due corpi di frana 

attivi che interessano i tratti di versante sulla destra e sinistra idrografica che confluiscono 

nell'area di fondovalle già classificata come area soggetta ad incisione dell'alveo ed erosione 

delle sponde; da una recente rivalutazione dello stato dei luoghi sono stati evidenziati segni 

che indicano un coinvolgimento del dissesto in corrispondenza dei tratti di versanti 

immediatamente adiacenti al botro dovuti ad un arretramento progressivo ad un'accentuata 

instabilità delle sponde. 

Nel seguito, a scopo esemplificativo, si riporta la tabella di correlazione tra gli elementi 

geomorfologici a criticità con relativo codice IFFI, la classificazione di pericolosità ai sensi del 

DPGR 53/R e dei criteri del PAI. 

Elemento geomorfologico 
a citicità 

Classe di pericolosità ai 
sensi del DPGR 53/R 

Classe di pericolosità ai sensi del PAI 

Frana attiva e relativa area 
d'influenza  

(Codice IFFI S3) 
G4 

PFME  
(pericolosità geomorfologica molto elevata) 

 

Area con approfondimento 
alveo e erosione sponde 

(Codice IFFI F) 
G4 

PFME 
 (pericolosità geomorfologica molto elevata) 

 

Franosità diffusa attiva 
(Codice IFFI F) 

G4 
PFME 

 (pericolosità geomorfologica molto elevata) 
 

Frana quiescente e relativa 
area d'influenza  
(Codice IFFI S2) 

G3 

PFE 
(pericolosità geomorfologica elevata) 

 

Area d'influenza scarpata 
priva di attività marcata  

(Codice IFFI DS) 
G3 

PFE 
(pericolosità geomorfologica elevata) 

 

Area con dilavamento diffuso 

(Codice IFFI DS) 
G3 

PFE 
(pericolosità geomorfologica elevata) 

 

Franosità diffusa inattiva 
(Codice IFFI DS) 

G3 
PFE 

 (pericolosità geomorfologica elevata) 
 

 



Relazione geologico-tecnica a supporto del Piano Operativo del Comune di Casale Marittimo (PI) 

 

 

24 

In particolare, si precisa che per le scarpate identificate come prive di attività marcata 

considerate con criticità moderata e che possono determinare fenomeni d'instabilità per 

geometria, giacitura e litologia determinando fenomeni di erosione regressiva è stata 

applicata un'area d'influenza nell'intorno con ampiezze massima pari a 40m.  

Come precisato precedentemente, le scarpate sono contrassegnate non da evidenze di 

crollo bensì da fenomeni di dilavamento della frazione sabbiosa tipica delle formazioni 

calcarenitico-sabbiose, dovuta alla non corretta regimazione delle acque meteoriche a monte 

o alla mancanza di vegetazione che le ricopra. In tali aree le condizioni di criticità sono 

riconducibili a fenomeni di instabilità connessi alla giacitura, all'acclività e alla litologia, da cui 

secondo i criteri del PAI sono da considerarsi aree a pericolosità geomorfologica elevata 

(G3/PFE).  

 

9 - CARTA DI PERICOLOSITA' IDRAULICA (TAV.G6) 

La carta di pericolosità idraulica redatta a supporto del PS era stata redatta sulla base 

della D.C.R.94/85 e della DR 12/00; nell'anno 2009 si è poi proceduto all’implementazione e 

all’adeguamento della pericolosità  idraulica alla DPGR 26/R/2007. Nella presente fase a 

supporto della redazione del Piano Operativo si è proceduto alla redazione della carta della 

pericolosità idraulica ai sensi del DPGR 53/R/2011 (Tav.G.6).  

Dal confronto tra i criteri di classificazione di pericolosità idraulica contenuti nel 

precedente DPGR n.26/R e nel vigente DPGR n.53/R non emergono differenze sostanziali, in 

particolare i criteri che hanno indotto la suddetta classificazione sono rimasti pressoché 

immutati. Pertanto, ai sensi del DPGR n.53/R, sono state confermate le classi di pericolosità 

idraulica precedentemente attribuite. Nella presente fase di lavoro si è operato ad una 

rimodellazione delle aree a pericolosità elevata (classe I3) sulla base del reticolo idrografico 

di riferimento (LR 79/2012 aggiornato con DGRT 1357/2017) e dei criteri morfologici dettati 

dal DPGR 53/R. Tale calibrazione, nel complesso, non ha portato a modifiche sostanziali 

rispetto a quanto rappresentato nel precedente tematismo.  

L'amministrazione comunale nel Marzo 2009 aveva proceduto alla redazione di uno 

studio idraulico sul fosso della Valle per la definizione della classificazione di fattibilità del 

comparto - UTOE 3.A.2 - Casale Capoluogo ubicato al di sotto dello svincolo stradale di Via 

Cecinese nel pressi del distributore di carburante. Lo studio aveva permesso di individuare 

un'area a pericolosità idraulica molto elevata (I4) che era stata assimilata alle aree PIME del 

PAI corrispondente alle aree interessate da eventi con tempo di ritorno Tr≤30 anni. Tale area 

è stata ricompresa nello studio idraulico effettuato a supporto del presente PO in 

corripondenza dell'asta sommitale del Botro La Valle. 

A supporto del presente PO, infatti, l’Amministrazione comunale ha commissionato studi 

idrologico-idraulici di dettaglio in due aree del territorio comunale; la prima è l'area prossima 

al campo di Tamburello (Scheda Norma OP1) dove è previsto un parcheggio pubblico (PP2), 

e per la quale sono stati valutati gli spandimenti idrici non contenuti all'interno delle sezioni 

idrauliche del Botro della Valle; il secondo studio è stato effettuato in località La Casetta 

(Scheda Norma AT1) dove insiste il Camping Valle Gaia e Villaggio "La Casetta". La 

classificazione di pericolosità, derivante dai suddetti studi, che definisce le aree interessate da 
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spandimenti idrici con tempi di ritorno Tr≤30 anni e 30≤Tr≤200 anni costituisce 

implementazione alla carta di pericolosità idraulica (TAV. G6). Le aree oggetto dello studio 

idraulico sono state evidenziate con rettangoli di colore rosso; al di fuori di tali aree le classi 

di pericolosità sono state definite sulla base dei criteri morfologici e storici contenuti nel 

DPGR 53/R/2011, allegato A - punto C.2. 

Nel seguito si riporta la camparazione delle definizioni della classificazione di 

pericolosità ai sensi del DPGR 26/R e del DPGR 53/R dove si osserva che le relative 

definizioni coincidono perfettamente. 

 

Classificazione assegnata 
con il 26/R 

Definizione 26/R 
Classificazione 
assegnata con il 

53/R 
Definizione 53/R 

Pericolosità idraulica bassa I1 

aree collinari o montane 
prossime ai corsi d’acqua per le 
quali ricorrono le seguenti 
condizioni: 
a) non vi sono notizie storiche 
di inondazioni 
b) sono in situazioni favorevoli 
di alto morfologico, di norma a 
quote altimetriche superiori a 
metri 2 rispetto al piede esterno 
dell’argine o, in mancanza, al 
ciglio di sponda. 

Pericolosità idraulica 
bassa I1 

aree collinari o montane prossime 
ai corsi d’acqua per le quali 
ricorrono le seguenti condizioni: 
a) non vi sono notizie storiche di 
inondazioni 
b) sono in situazioni favorevoli di 
alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 
rispetto al piede esterno dell’argine 
o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
 

Pericolosità idraulica media I2 

aree interessate da allagamenti 
per eventi compresi tra 
200<Tr<500anni. Fuori dalle 
unità territoriali organiche 
elementari (UTOE) 
potenzialmente interessate da 
previsioni insediative e 
infrastrutturali, in presenza di 
aree non riconducibili agli ambiti 
di applicazione degli atti di 
pianificazione di bacino e in 
assenza di studi idrologici e 
idraulici rientrano in classe di 
pericolosità media le aree di 
fondovalle per le quali ricorrano 
le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di 
inondazioni 

b) sono in situazione di alto 
morfologico rispetto alla piana 
alluvionale adiacente, di norma 
a quote altimetriche superiori a 
metri 2 rispetto al piede esterno 
dell’argine o, in mancanza, al 
ciglio di sponda. 

Pericolosità idraulica 
media I2 

aree interessate da allagamenti per 
eventi compresi tra 
200<Tr<500anni. Fuori dalle unità 
territoriali organiche elementari 
(UTOE) potenzialmente interessate 
da previsioni insediative e 
infrastrutturali, in presenza di aree 
non riconducibili agli ambiti di 
applicazione degli atti di 
pianificazione di bacino e in assenza 
di studi idrologici e idraulici 
rientrano in classe di pericolosità 
media le aree di fondovalle per le 
quali ricorrano le seguenti 
condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di 
inondazioni 

b) sono in situazione di alto 
morfologico rispetto alla piana 
alluvionale adiacente, di norma a 
quote altimetriche superiori a metri 
2 rispetto al piede esterno 
dell’argine o, in mancanza, al ciglio 
di sponda. 

Pericolosità idraulica elevata I3 

aree interessate da allagamenti 
per eventi compresi tra 
30<Tr<200 anni. Fuori dalle 
unità territoriali organiche 
elementari (UTOE) 
potenzialmente interessate da 
previsioni insediative e 

Pericolosità idraulica 
elevata I3 

aree interessate da allagamenti per 
eventi compresi tra 30<Tr<200 
anni. Fuori dalle unità territoriali 
organiche elementari (UTOE) 
potenzialmente interessate da 
previsioni insediative e 
infrastrutturali, in presenza di aree 
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infrastrutturali, in presenza di 
aree non riconducibili agli ambiti 
di applicazione degli atti di 
pianificazione di bacino e in 
assenza di studi idrologici e 
idraulici, rientrano in classe di 
pericolosità elevata le aree di 
fondovalle per le quali ricorra 
almeno una delle seguenti 
condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di 
inondazioni 

b) sono morfologicamente in 
condizione sfavorevole di norma 
a quote altimetriche inferiori a 
metri 2 rispetto al piede esterno 
dell’argine o, in mancanza, al 
ciglio di sponda. 
 

non riconducibili agli ambiti di 
applicazione degli atti di 
pianificazione di bacino e in assenza 
di studi idrologici e idraulici, 
rientrano in classe di pericolosità 
elevata le aree di fondovalle per le 
quali ricorra almeno una delle 
seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di 
inondazioni 

b) sono morfologicamente in 
condizione sfavorevole di norma a 
quote altimetriche inferiori a metri 
2 rispetto al piede esterno 
dell’argine o, in mancanza, al ciglio 
di sponda.  

 

Pericolosità idraulica molto elevata 
I4 

aree interessate da allagamenti 
per eventi con Tr ≤30 anni. 
Fuori dalle unità territoriali 
organiche elementari (UTOE) 
potenzialmente interessate da 
previsioni insediative e 
infrastrutturali, in presenza di 
aree non riconducibili agli ambiti 
di applicazione degli atti di 
pianificazione di bacino e in 
assenza di studi idrologici e 
idraulici, rientrano in classe di 
pericolosità molto elevata le 
aree di fondovalle non protette 
da opere idrauliche per le quali 
ricorrano contestualmente le 
seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di 
inondazioni 

b) sono morfologicamente in 
condizione sfavorevole di norma 
a quote altimetriche inferiori a 
metri 2 rispetto al piede esterno 
dell’argine o, in mancanza, al 
ciglio di sponda.  

 

Pericolosità idraulica 
molto elevata I4 

aree interessate da allagamenti per 
eventi con Tr ≤30 anni. Fuori dalle 
unità territoriali organiche 
elementari (UTOE) potenzialmente 
interessate da previsioni insediative 
e infrastrutturali, in presenza di 
aree non riconducibili agli ambiti di 
applicazione degli atti di 
pianificazione di bacino e in assenza 
di studi idrologici e idraulici, 
rientrano in classe di pericolosità 
molto elevata le aree di fondovalle 
non protette da opere idrauliche 
per le quali ricorrano 
contestualmente le seguenti 
condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di 
inondazioni 

b) sono morfologicamente in 
condizione sfavorevole di norma a 
quote altimetriche inferiori a metri 
2 rispetto al piede esterno 
dell’argine o, in mancanza, al ciglio 
di sponda.  

 

 

Al fine di adeguarsi alla normativa vigente, inoltre, è stata effettuata una equiparazione 

della suddetta classificazione alle definizioni di pericolosità della LR 41/18 e del PGRA.  Le 

aree classificate a pericolosità molto elevata (I4) individuate nella carta di pericolosità 

idraulica (TAV.G6) redatta ai sensi del DPGR 53/R devono essere equiparate alle aree a 

pericolosità per alluvioni frequenti della LR 41/18 e alle aree a pericolosità per 

alluvioni elevata (P3) del PGRA. Il tempo di ritorno relativo a questa classe è Tr<30 anni. 

Le aree classificate  a pericolosità elevata (I3) individuate nella carta di pericolosità 

idraulica (TAV.G6) redatta ai sensi del DPGR 53/R devono essere equiparate alle aree a 

pericolosità per alluvioni poco frequenti della LR 41/18 e alle aree a pericolosità per 
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alluvioni media (P2) del PGRA. Il tempo di ritorno relativo a questa classe è 30<Tr<200 

anni. Nel seguito si riporta uno schema esplicativo di comparazione tra le normative vigenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Per quanto riguarda gli ambiti di rispetto fluviale, si precisa che la Normativa di 

riferimento relativa alle fasce di tutela per i corsi d’acqua è la L.R. n.41/2018 che all'art. 3 

comma 1 e comma 2 recita: 

 

Comma 1) Non sono consentiti nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o 

trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le 

due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di 

sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), 

della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di 

bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), fatto 

salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4. 

Comma 2) Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di 

larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei 

corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 

79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle condizioni di 

cui al comma 5, sono consentiti i  seguenti interventi: 

a) interventi di natura idraulica, quali in particolare: 

1) trasformazioni morfologiche degli alvei e delle  golene; 

I3 

I4 

P2 

P3 
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2) impermeabilizzazione del fondo degli alvei; 

3) rimodellazione della sezione dell’alveo; 

4) nuove inalveazioni o rettificazioni dell’alveo. 

b) reti dei servizi essenziali e opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d’acqua; 

c) opere finalizzate alla tutela del corso d’acqua e dei corpi idrici sottesi; 

d) opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 

1775  

(Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici); 

e) interventi volti a garantire la fruibilità pubblica; 

f) itinerari ciclopedonali;  

g) opere di adduzione e restituzione idrica; 

h) interventi di riqualificazione ambientale. 

 

Nella TAV.G6 (Carta di pericolosità idraulica) sono stati riportati in colore blu i tratti 

facenti parte del reticolo di cui alla L.R. 79/2012 (art.22, lett "e") su cui si applica la fascia 

di tutela pari a 10m a partire da ciascun ciglio di sponda, e con il colore marrone i tratti 

non facenti parte del reticolo idrografico della LR 79/2012 ma rappresentabili dal punto di 

vista cartografico. Nei tematismi prodotti non è stato possibilie rappresentare 

cartograficamente la fascia dei 10m. I tratti facenti parte della L.R. 79/12 rappresentano 

l'insieme dei tratti insistenti nel territorio comunale, individuati come previsto dall'art.4 della 

L.R. 79/2012 che rimanda all'art. 54 del Decreto Legislativo 152/2006, ovvero "l'insieme degli 

elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico". Su questo 

reticolo si applica l'ambito di rispetto fluviale che rappresenta la fascia di tutela di 10m dal 

ciglio di sponda di cui all'art. 3 della L.R. n.41/2018. 

Con il colore marrone sono stati riportati i tratti non facenti parte del reticolo 

idrografico della L.R. 79/2012, ma rappresentabili dal punto di vista cartografico (canale di 

derivazione, scolina di campo, canalizzazione irrigua); su questi tratti non si applica la fascia 

di tutela di 10m. 

 

10 – STUDIO IDRAULICO 

Gli studi idrologici-idraulici sono stati effettuati in corrispondenza della sezione idraulica 

del Botro della Valle e in corrispondenza della sezione idraulica dei due tratti di fossi che si 

intersecano in località "Centro turistico la Casetta" e che confluiscono più ad Ovest nel fosso 

delle Basse.  

Lo studio sul fosso della Valle in località Tamburello è stato effettuato allo scopo di 

valutare la fattibilità previsionale di un'area a parcheggio pubblico (PP2) della scheda 

normativa OP1. In particolare, lo studio ha valutato gli spandimenti dei volumi idrici non 

contenuti all’interno delle sezioni idrauliche a partire dal modello idrologico idraulico redatto 

per il Botro La Valle; il modello idraulico ha avuto quindi lo scopo di valutare la possibilità di 

realizzare opere idrauliche che permettano il contenimento delle acque di deflusso all’interno 

del corso d’acqua e delle opere accessorie per diminuire le pericolosità nell’area di previsione 

senza determinare incremento di rischio in altre aree.   
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Pertanto per le ipotesi di sistemazione della prima porzione di corso d’acqua a monte 

dell’incrocio tra Via della Madonna e la strada provinciale dei tre Comuni è stata eseguita la 

modellazione idraulica con le ipotesi di sistemazione che si basano sulle seguenti 

considerazioni (estratte dalla relazione a firma dell'Ing. David Bertacco):  

- il Botro la Valle ha le caratteristiche di canale a cielo aperto con caratteristiche 

torrentizie;  

- il Botro La Valle, nel tratto in prossimità del centro abitato, è caratterizzato da una 

serie di tombamenti che ne costituiscono invarianti idrauliche e punti di disconnessione;  

- le aree adiacenti il tratto di corso d’acqua interessato, a monte dell’incrocio tra la 

strada provinciale dei tre comuni e Via della Madonna, sono caratterizzate da pericolosità 

idraulica per fenomeni di trasferimento dei flussi idraulici non contenuti all’interno delle 

sezioni di deflusso e non per fenomeni di ristagno;  

- il Botro La Valle, nel tratto in prossimità del Tamburello, è caratterizzato da portate di 

riferimento di scarsa rilevanza e quindi con volumi d’acqua in trasferimento 

relativamente modesti;  

Lo studio idraulico ha individuato all'interno dell'area che sarà adibita a parcheggio 

pubblico un battente di altezza minore a 0.5m; per quanto riguarda le velocità, nel settore 

più a monte, sono state individuate velocità minori di 1 m/sec e nel settore prossimo alla 

provinciale velocità maggiore di 1 m/sec; da cui l'area risulta caratterizzata da monte verso 

valle da magnitudo moderata, severa e molto severa. 

L'attuazione del parcheggio pubblico risulta subordinata al pieno rispetto della LR 41/18 

e in particolare alla preventiva o contestuale esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza 

finalizzato al raggiungimento per la messa in sicurezza per eventi con tempi di ritorno di 200 

anni. Sulla base delle considerazioni precedenti si è ipotizzata una sistemazione sulla base dei 

seguenti interventi. 

Il progetto preliminare di messa in sicurezza prevede la risagomatura del tratto di corso 

per una lunghezza di circa 250m, realizzazione di un argine in terra di contenimento delle 

portate di deflusso preceduto da un fosso di guardia lato monte che permetta di convogliare 

le acque in trasferimento sulle aree in destra idrografica e di esondazione fino all’interno del 

ricettore principale, adeguamento della tubazione attuale presente in corrispondenza delle 

sezioni n.8 e 9 dove sarà realizzato l'accesso al parcheggio. 

In particolare, le opere idrauliche di tipo strutturale in progetto consisteranno 

nell'adeguamento delle sezioni idrauliche per un tratto di circa 210 ml di corso d’acqua 

mediante ricalibratura del fondo alveo; nella realizzazione di un'argine in terra di 

contenimento delle portate di deflusso, nella realizzazione di corazzamenti di sponda tra le 

sezioni di raccordo alle opere attuali; nell'adeguamento della tubazione attuale in prossimità 

delle sezioni n.8 e n.9 con realizzazione di un attraversamento di lunghezza di 5m, largezza 

3m e altezza utile interna di 1.30m realizzato mediante soletta portante in opera e spalle di 

fondazione esterne alla sezione di deflusso.  

L'adeguamento e l'ampliamento della viabilità esistente previsto nella Scheda Norma 

OP1 è ammesso ai sensi dell'art.3  comma 4 della LR 41/18. Tale intervento dovrà prevedere, 
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ne ltratto interessato, lo spostamento del tracciato del fosso a cui si rimanda alprogetto 

esecutivo. 

La realizzazione della previsione del parcheggio pubblico risulta, pertanto, subordinata 

alla preventiva o contestuale esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza per eventi con 

tempo di ritorno di 200 anni. Una volta realizzato l'intervento strutturale di messa in 

sicurezza, che non dovrà incrementare il livello di rischio nelle aree limitrofe, dovrà essere 

fornita, da parte del Tecnico Progettista, la dichiarazione degli effetti conseguiti comprensiva 

della delimitazione delle aree risultanti in sicurezza per eventi con tempi di ritorno di 200 

anni. Quanto sopra costituirà implementazione alla carta di pericolosità idraulica. 

In corrispondenza dell'area adibita al Camping Valle Gaia e Villaggio La Casetta in 

località Centro turistico la Casetta, lo studio idraulico ha permesso di definire con dettagglio 

la classificazione di pericolosità. In particolare, alla confluenza dei due tratti di corsi d'acqua è 

stata individuata un'area a pericolosità idraulica molto elevata (I4/P3/pericolosità per alluvioni 

frequenti) con eventi caratterizzati da tempi di ritorno Tr≤30 anni e un'area a pericolosità 

elevata (I3/P2/pericolosità per alluvioni poco frequenti) caratterizzata da tempi di ritorno 

compresi tra 30 e 200 anni.  

In tale area nella presente fase di PO non sono prevesti inerventi o opere idrauliche per 

la messa in sicurezza per tempi di ritorno pari a 200anni. Eventuali opere di messa in 

sicurezza conformi all'art. 8 della LR 41/18 dovranno essere previste nella fase di Piano 

Attuativo e/o a supporto degli interventi diretti ritenuti ammissibili. 

La classificazione di pericolosità dedotta dallo studio idraulico, sulla base dei criteri del 

DPGR 53/R/2011 e della L.R. 41/2018, ha permesso di definire le classi di fattibilità attribuite 

alla scheda norma AT1. Nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (I4) ed elevata (I3) a 

prescindere dalla mera attribuzione numerica della classe di fattibilità associata alla casistica 

degli interventi previsti, l'attuazione degli stessi, è subordinata al rispetto della L.R.41/2018 e 

delle Norme di salvaguardia del PGRA - CAPO II - Sezione I -artt. 7-11 del Distretto 

Appennino Settentrionale. Per qualsiasi tipo di manufatto dovrà essere rispettata la fascia di 

salvaguardia idraulica di m 10 dalle sponde dei corsi d’acqua nel rispetto della L.R 79/2012 e 

della LR 41/18. 

 
11 - ADEGUAMENTO DEL RETICOLO IDROGRAFICO 

Nei tematismi della carta geomorfologica (TAV.G4), della carta di pericolosità 

geomorfologica (TAV.G5) e della carta di pericolosità idraulica (TAV. G6) è stato riportato il 

reticolo idrografico e di gestione individuato dalla Regione Toscana attuando quanto disposto 

dalla Legge regionale 79/2012; tale reticolo è stato approvato per la prima volta nel 2013 e 

successivamente è stato aggiornato con D.C.R 1001/2016. Nel corso del 2017 il reticolo è 

stato aggiornato esclusivamente dal punto di vista tecnico, con modifiche minime rispetto alla 

consistenza chilometrica complessiva (meno di 10 Km su tutto il territorio regionale). Le 

istruttorie, svolte congiuntamente con tutti i soggetti pubblici coinvolti, sono state approvate 

con Delibera di Giunta 1357/2017.  

Nella suddetta cartografia sono rappresentati con il colore blu i tratti facenti parte del 

reticolo di cui alla L.R. 79/2012 (art.22, lett "e") su cui si applica la fascia di tutela pari a 10m 
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a partire da ciascun ciglio di sponda in conformità all'art. 3 della lr 41/18, e con il colore 

marrone i tratti non facenti parte del reticolo idrografico della LR 79/2012 ma 

rappresentabili dal punto di vista cartografico. Nei tematismi prodotti non è stato possibilie 

rappresentare cartograficamente la fascia dei 10m. 

 

12 – VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI LOCALI E DI SITO PER LA RIDUZIONE DEL 
RISCHIO SISMICO 

Il D.P.G.R. 53/R ha introdotto modifiche sostanziali nella valutazione degli effetti locali e 

di sito per la riduzione del rischio sismico. In particolare, ai sensi del punto 2.1- lettera B.7 

dell’Allegato A... "oltre all’acquisizione di ogni informazione esistente finalizzata alla 

conoscenza del territorio sotto il profilo geologico e geomorfologico, risulta indispensabile 

acquisire tutti gli elementi per una ricostruzione del modello geologico-tecnico del sottosuolo, 

sia in termini di geometrie sepolte e di spessori delle litologie presenti, sia in termini di 

parametrizzazione dinamica del terreno principalmente in relazione alla misura diretta delle 

Vsh (velocità di propagazione delle onde di taglio polarizzate orizzontalmente), secondo le 

modalità e i criteri specificati nelle Istruzioni tecniche regionali del Programma VEL".  

Risulta, quindi, obbligatorio redigere uno studio di Microzonazione Sismica (MS) di 

livello 1, secondo i criteri definiti nelle specifiche tecniche di cui all’O.D.P.C.M.3907/2010 e 

agli I.C.M.S. (Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica). Il livello 1 consiste in una 

raccolta di dati preesistenti e/o acquisiti appositamente, al fine di suddividere il territorio in 

microzone qualitativamente omogenee dal punto di vista del comportamento sismico; tale 

approfondimento è finalizzato alla realizzazione della Carta delle Microzone Omogenee in 

Prospettiva Sismica (MOPS). La redazione degli studi di livello 1 è obbligatoria per tutti i 

comuni tranne quelli classificati in zona sismica 4.  

Lo studio è stato realizzato in corrispondenza dei centri urbani maggiormente 

significativi, individuati nelle UTOE 1.A1.1-Zona Artigianale Terra dei Ceci, 1.A.2-Ristorante 

l'Orso, 2.A.1-La Casetta, 3.A.1-Casale Capoluogo, 3.A.2-Montaleo, ed ha avuto la finalità di 

determinare nella pianificazione urbanistica scelte mirate e idonee allo scopo di assicurare la 

riduzione del rischio sismico. La sintesi delle informazioni derivanti dallo studio di MS 

consente la valutazione delle condizioni di pericolosità sismica così come dettagliate al punto 

C.5 dell'Allegato A del DPGR 53/R. L'elaborato finale dello studio di Microzonazione Sismica di 

livello 1 è la Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) nella quale sono 

stati riportati i punti di misura delle frequenze e delle indagini sismiche di tipo MASW -TAV. 

G.7. In particolare, le indagini sismiche effettuate dal Dott. Alessandro Danesi a supporto del 

Piano Operativo sono consistite in n.9 misure HVSR e n.4 indagini sismiche MASW. Alle nove 

misure HVSR sono state aggiunte n.3 misure pregresse effettuate dal collega a supporto di 

interventi diretti: si tratta della misura n.10 effettuata in località Terra dei Ceci, della misura 

n.11 effettuata in corrispondenza del palazzo comunale sede dell'amministrazione comunale 

e della misura n.12 effettuta a SW del cimitero comunale. Il complesso delle indagini 

sismiche sono state descritte nel dettaglio nella relazione tecnica (Relazione descrittiva 

indagini sismiche) redatta dal Dott. Alessandro Danesi allegata alla presente.  
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12.1 – Misura delle Frequenze fondamentali dei depositi  

Le misure di frequenza redatte sulla base delle indicazioni contenute negli I.C.M.S. 

(Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica) hanno carattere discreto e costituiscono un 

approfondimento rispetto alla Carta dei dati di base (TAV. G.2) ed un raccordo con la carta 

delle MOPS (TAV. G.7). Le misure di rumore ambientale con interpretazione di tipo HVSR 

riescono a restituire una misura di ampiezza mediata nel tempo degli spostamenti orizzontali 

rispetto a quelli verticali. Questa misura, dunque, fornisce una stima qualitativa ma molto 

affidabile e robusta della profondità dell'interfaccia e del rapporto tra le velocità tra il 

substrato risonante e la coltre (di qualsiasi natura essa sia). Analizzando dunque le misure di 

frequenza e di ampiezza di picco si può notare come le misure siano comparabili in zone 

distinte. 

Dalle misure di frequenza effettuate (N.9 nell'ambito del PO e n.3 pregresse) si osserva 

che per la maggiorpare delle misure non ci sono picchi significativi ad eccezione della misura 

n.1 effettuata nei pressi dlla scuola comunale e della misura n.8 effettuata in località 

Montaleo al di sopra della strada provinciale. In particolare, nella misura n.1 si osserva una 

frequenza dell’ordine di pochi Hz (4.5) che denota la presenza di un pacco risonante di 

alcune decine di metri. Nella misura n.8 si osserva un picco per frequenze con valori superiori 

a 15 Hz (17 hz) che denota la presenza di roccia sub-affiorante o un andamento della 

velocità uniformemente crescente. 

 Su 12 misure analizzate, 10 mostrano l’assenza sostanziale di un picco significativo, a 

testimonianza della presenza di stratigrafie non risonanti, con assenza di forti contrasti di 

velocità positivi, risultanti in curve H/V sostanzialmente piatte e con valori medi vicini 

all’unità. La frequenza propria di sito è indicata dalla seguente nota formula: 

(fr) = Vs/4H 

Dove: 

VS = VS media sino al bedrock; 

H = spessore dei sedimenti sovrastanti il bedrock (più esattamente, orizzonte con 

forte contrasto di VS, che dà origine ad un picco dell’H/V). 

Utilizzando quindi tale formula ed i dati in nostro possesso delle Vs medie superficiali, 

possiamo indicare, per i picchi rilevati, discontinuità sismo-stratigrafiche a profondità variabili, 

presumibilmente dovute al passaggio tra i depositi superficiali prevalentemente granulari (da 

poco a mediamente addensati) e strati sottostanti di natura più competente. 

Nel seguito si riporta la tabella contenente i valori di frequenza e ampiezza del picco per 

ciascuna delle misure HVSR effettuate. Per i dettagli circa la metodolgia di misura e di 

elaborazione si rimanda alla relazione sismica(Relazione indagini sismiche) redatta dal Dott. 

Alessandro Danesi a cui la presente fa riferimento. 
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12.2– Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) TAV. G7 

Lo studio di MS ha lo scopo di individuare le zone in cui le condizioni locali possono 

modificare le caratteristiche del moto sismico atteso. In particolare, devono essere 

individuate e caratterizzate: 

� le zone stabili: zone in cui non si ipotizzano effetti di alcuna natura, se non lo 
scuotimento; 

� le zone stabili suscettibili di amplificazione sismica: zone in cui sono attese 

amplificazioni del moto sismico; 

� le zone suscettibili di instabilità: zone in cui gli effetti sismici attesi e predominanti 

sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio; 

 

La definizione delle zone è riportata nelle specifiche tecniche di cui 

all’O.D.P.C.M.3907/2010 e agli I.C.M.S. In particolare, le zone stabili sono zone in cui 

affiora il substrato geologico con morfologia pianeggiante che non hanno effetti di 

modificazione del moto sismico rispetto ad un terreno rigido generalmente con Vs≥ 800 m/s; 

le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali sono zone con terreni di copertura e/o 

substrato molto fratturato o caratterizzato da Vs< 800 m/s nelle quali le amplificazioni sono 

dovute, quindi, a condizioni litostratigrafici o topografiche ; le zone suscettibili di 

instabilità sono zone in cui sono presenti corpi di frana, aree con terreni soggetti a 

liquefazione, aree con terreni soggetti a cedimenti differenziali. 

I risultati dello studio di MS hanno permesso di escludere all'interno delle UTOE 

indagate (1.A.1-Zona artigianale Terra dei Ceci, 2.A.1-Casetta, 3.A.1-Casale Capoluogo, 3.A.2 

Montaleo) la presenza di terreni ascrivibili alla prima zona (zone stabili) e di suddividere il 

territorio in 8 zone stabili suscettibili di amplificazione aventi ciascuna una 

corrispondenza univoca con una successione litologica. In particolare, i risultati dello studio di 

MS hanno permesso di suddividere la zona del centro abitato, che comprende il Montaleo e la 
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zona di Via dei Quadri, in 6 zone, rispettivamente Zona 1A,1B, 2A, 2B, 3 e 6: Tali zone sono 

caratterizzate da profondità diverse del passaggio tra i litotipi sabbioso-limosi superficiali e il 

substrato costituito da calcareniti o da argille sovraconsolidate. Nella zona 1A si assiste al 

passaggio dal litotipo sabbioso-limoso (SC) al substrato con prevalenza di calcareniti (ALS) 

alla profondità di 8m, mentre nella zona 1B tale passaggio si ha alla profondità di 3.0m. Nelle 

due zone il substrtao calcarenitico è stato a sua volta suddiviso in uno strato più superficiale 

e più veloce (ALS) con Vs che si aggirano sui 800 m/sec e il sottostante caratterizzato da 

velocità di 500-600 m/sec (ALSS). Nella zona 1A lo strato calcarenitico veloce (ALS) ha 

spessore dell'ordine  di 12m e nella zona 1B di pochi metri (7m).  

Nella zona 2A si ha la presenza in superfice di un esiguo spessore di detrito (DT) di 

circa 3m sovrapposto ad un altrettanto limitato spessore di argille limose (CL) con il 

passaggio alle argille sovraconsoilidate (COS) a 11m di profondità. Nella zona 2B in superficie 

non è presente il detrito ma uno strato di circa 7.0 metri di limi sabbiosi (LS) che passano 

alle argille limose (CL) e successivamente, alla profondità di 20m, al substrato argilloso 

(COS). Nella zona 3 il passaggio al substrato (COS) si ha a 30m con l'interposizione tra le 

sabbie limose superficiali (SC) di uno strato di argille sabbiose (AS) di spessore pari a circa 

25m. 

La zona n.4 individuata nell'area della Casetta presenta una copertura superficiale 

limitata (SC) di circa 5.0m e il passaggio al substrato calcarenitico sottostante caratterizzato 

da un aumento graduale della velocità Vs con la profondità. In questo modello il substrtao è 

quindi costituito dal passaggio dal litotipo calcarenitico (ALSS) più lento al litotipo 

calcarenitico più veloce ALS; i lpassaggio tra i due litotipi si h aalla profondità di circa 25m. Si 

osserva che anche i litotipo ALS non risulta caratterizzato da velocità Vs maggiori di 800 

m/sec. 

La zona n. 5, identificata con l'area di Terra dei Ceci presenta uno spessore di 25m di 

terreni granulari sabbioso-ciottolosi (GRc) posti al di sopra del substrato calcarenitico (ALSS) 

caratterizzato da velocità dell'ordine di 500-600 m/sec. 

La zona n.6 rappresenta l'area di transizione tra i calcari e le argille sovraconsolidate. In 

particolare è caratterizzata da uno spessore superficiale di sabbie limose (SC) di 15m che 

sovrastano litotipi a composizione eterogenea (COS e ALS) sia per passaggi laterali che 

verticali. 

I risultati ottenuti della zona 5 (1.A.1-Zona artigianale Terra dei Ceci) sono stati 

estrapolati alla zona Osteria l'Orso (UTOE 1.A.2-Ristorante l'Orso) e alla zona di Poggio al 

Termine (UTOE 1.A.2-La Casetta, SP via Cecinese). La zona 2B identificata nell'area sud del 

centro abitato (Campo sportivo e lottizzazione Bedano - UTOE 3.A.1-Casale Capoluogo) è 

stato estrapolata alla zona posta Ovest in località Treggiaia-Le Poggiarelle (UTOE 2.A.3-

Casale Capoluogo) e alla zona posta ad Est in località la Ninfea (UTOE R2-Area di recupero 

La Ninfea). 

Alle zone sopra descritte si sovrappongono le zone suscettibili di instabilità suddivise in 

corpi di frana attivi (Fra) e quiescenti (FRb). Si tratta in tutti i casi di movimenti gravitativi 

che si generano per scorrimento nelle litologie a prevalente composizione argillosa su pendii 
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acclivi. Inoltre, secondo le direttive della 53/R punto C.5 - Aree a pericolosità sismica locale, 

sono state individuate le aree d'influenza delle scarpate prive di attività marcata e la zona di 

contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche diverse. Le successioni litologiche 

corrispondenti alle diverse zone sono di seguito riportate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 – Carta di pericolosità sismica (TAV. G.6) 

L'aggiornamento della classificazione sismica della Toscana, a sei anni di distanza 

dall'entrata in vigore della precedente classificazione, è stata approvata con Del. GRT n° 878 

del 8.10.2012. L'aggiornamento, redatto ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 3519/2006, si è reso necessario al fine di recepire le novità introdotte dall’entrata 

in vigore delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC208 e NTC2018) e di rendere la 

classificazione sismica maggiormente aderente all’approccio “sito-dipendente” introdotto dalle 

vigenti Norme. La nuova classificazione colloca il Comune di Casale Marittimo nella Zona 3 

(precedentemente zona 3S sulla base della Del. GRT 431/2006) a cui corrisponde un 

rapporto Ag/g < 0.15. 

Di seguito è riportata la corrispondenza tra le zone individuate e definite nella MOPS 

con la classificazione di Pericolosità sismica ai sensi della DPGR 53/R. Si precisa che nella 

cartografia prodotta la classe di Pericolosità sismica bassa (S1) non è rappresentata. 
 

Zona Definizione MOPS 
Classe di 
pericolosità 

sismica 
1A Zona stabile suscettibili di amplificazione locali S2 
1B Zona stabile suscettibili di amplificazione locali S2 
2A Zona stabile suscettibili di amplificazione locali S2 
2B Zona stabile suscettibili di amplificazione locali S2 
3 Zona stabile suscettibili di amplificazione locali S2 
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4 Zona stabile suscettibili di amplificazione locali S2 
5 Zona stabile suscettibili di amplificazione locali S2 
6 Zona stabile suscettibili di amplificazione locali S2 

FRa (frane attive e aree influenza) Zona suscettibile di instabilità S4 
FRb (frane quiescenti e aree 

influenza) Zona suscettibile di instabilità S3 

Zona di contatto tra litotipi con 
caretteristiche fisico-
meccaniche diverse 

Zona suscettibile di instabilità S3 

Area influenza scarpate prive di 
attività marcata Zona suscettibile di instabilità S3 

 

� Pericolosità sismica locale bassa (S.1): zone stabili caratterizzate dalla presenza di 

litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco 

inclinata e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta 

dalla sollecitazione sismica; 

� Pericolosità sismica locale media (S.2): zone suscettibili di instabilità di versante 
inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali 

possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni 

locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3); 

� Pericolosità sismica locale elevata (S.3): zone suscettibili di instabilità di versante 

quiescente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici 

quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con terreni di fondazione 

particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; terreni suscettibili di 

liquefazione dinamica (per tutti i comuni tranne quelli classificati in zona sismica 2); zone 

di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse; aree 

interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che 

potenzialmente possono creare deformazioni in superficie); zone stabili suscettibili di 

amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra 

copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri; 

� Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): zone suscettibili di instabilità di 
versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti 

dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni suscettibili di 

liquefazione dinamica in comuni classificati in zona sismica 2 

 

14 - VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA 

Nel mese di Maggio dell'anno 2000, a supporto del quadro conoscitivo del Piano 

Strutturale, è stato redatto il tematismo della Vulnerabilità Idrogeologica con il quale l’intero 

territorio comunale è stato suddiviso in quattro classi (Vulnerabilità irrilevante, Vulnerabilità 

bassa, Vulnerabilità media – sottoclasse 3a e 3b - TAV. n.8). Nella relazione ad essa allegata 

viene esemplificata la metodologia applicata, i risultati ottenuti e il significato delle quattro 

classi di vulnerabilità idrogeologica con le relative considerazioni sul livello di rischio di 

inquinamento in relazione alle possibili trasformazioni. Nel seguito si riporta la definizione 

delle classi di vulnerabilità idrogeologica, rimandando alla relazione tecnica redatta a 
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supporto del PS per la metodologia applicata. A supporto del PO, tale tematismo, è stato 

revisionato con la produzione della TAV.G9 che sostituisce la Tavola n.8. 

 

• Classe 1 – Vulnerabilità irrilevante: riguarda le aree costituite da sedimenti argillosi 

impermeabili e da litotipi a bassa permeabilità (classe idrogeologica P3 e M3 – intervallo 

di permeabilità 10-9<p<10-8 m/sec e classe idrogeologica I - p<10-9 m/sec) praticamente 

privi di circolazione idrica sotterranea, per cui gli eventuali inquinanti raggiungono 

direttamente le vicine acque superficiali o ristagnano sul terreno. 

• Classe 2 – Vulnerabilità bassa:  riguarda le aree in cui la risorsa idrica non è stata 

considerata vulnerabile. Nella zona di pianura (Le Preselle-La Casetta) dove è localizzato 

l’acquifero principale ricadono nella classe in oggetto le aree con pendenza >25% 

caratterizzate dall’affioramento della classe idrogeologica P2 (intervallo di permeabilità 10-

8<p<10-6 m/sec); nella zona di collina le aree in cui affiorano i litotipi appartenenti alla 

classe idrogeologica P2 ma con pendenza <25%.  

• Classe 3 – Vulnerabilità media: 

• Sottoclasse 3a: Corrisponde a situazioni in cui la risorsa idrica presenta un certo grado 

di protezione, insufficiente tuttavia a garantirne la salvaguardia. Tale classe è stata 

assegnata alle aree con pendenze <25% nelle quali affiorano litotipi a permeabilità 

mediocre (classe idrogeologica P2) sovrastanti i sedimenti semicoerenti della classe 

idrogeologica M1 (intervallo di permeabilità 10-6<p<10-3 m/sec) all’interno dei quali è 

localizzato l’acquifero principale, e alle aree in cui si verifica l’affioramento dei litotipi della 

classe idrogeologica M1 caratterizzati da acclività >25%. Nella zona di pianura (Le 

Preselle-La Casetta) la classe in oggetto è stata assegnata stimando, sulla base di un 

modello semi-quantitativo, un tempo di arrivo in falda pari a 18 giorni. 

• Sottoclasse 3b: corrisponde a situazioni in cui la risorsa idrica presenta un grado di 

protezione mediocre. Tale classe è stata assegnata alle aree con pendenza <25% nelle 

quali affiorano litotipi semicoerenti a permeabilità buona (classe idrogeologica M1). 

 

Nella tabella che segue sono state evidenziate le possibili tipologie d'intervento 

significative ai fini ambientali; in particolare, i vari sistemi di smaltimento dei liquami 

rappresentano trasformazioni subordinate alla realizzazione di gran parte degli interventi a 

carattere edilizio ogni volta che l'area d'intervento è priva della  pubblica fognatura. I sistemi 

di smaltimento ammissibili per lo scarico al suolo sono quelli definiti dal DPGR 46/R/2008 

successivamente modificato dal DPGR 76/R/2012. In particolare, si deve fare riferimento al 

Capo 2 - DISPOSIZIONI PER LO SCARICO SUL SUOLO DI  ACQUE REFLUE DOMESTICHE DA 

IMPIANTI CON CARICO MINORE OD UGUALE A 100 AE e per lo scarico nelle ACQUE 

SUPERFICIALI all'ALLEGATO 3 - Capo1- Tabella n.2 nella quale vengono individuati i 

trattamenti appropriati.  

Sono stati distinti i sistemi con dispersione nel sottosuolo e quelli con scarico in acque 

superficiali. Sono da considerarsi non ammissibili gli smaltimenti con dispersione 

nel sottosuolo (subirrigazione) che ricadono nelle aree classificate a vulnerabilità 
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idrogeologica media (sottoclassi 3a e 3b) della TAV. G9. Nella suddetta tabella sono 

state, inoltre, riportate le principali attività agro-zootecniche che possono essere praticate nel 

territorio comunale. Le classi di fattibilità devono intendersi unicamente secondo le specifiche 

definizioni contenute nel DPGR 53/R/2011. 

 Classi di vulnerabilità idrogeologica 

TRASFORMAZIONI AMMISSIBILI 1 2 3a 3b 

Smaltimenti con dispersione nel sottosuolo 

- Subirrigazione 
F1 F2 N.F. N.F. 

Smaltimenti con dispersione in acque 

superficiali 

- Subirrigazione con drenaggio 
-Fitodepurazione (flusso orizzontale HF/flusso 
verticale VF) 
- Altri impianti assimilabili ai trattamenti appropriati 
individuati nell'allegato n.3 del DPGR 76/R. 

F1 F2 F2 F2 

Smaltimenti senza dispersione nel sottosuolo e 

nelle acque superficiali 

-Fitodepurazione a circolo chiuso 
F1 F1 F1 F1 

Allevamenti zootecnici F1 F1 F2 F2 
Vigneti, frutteti e oliveti in coltura specializzata F1 F1 F1 F1 
Coltivazione del suolo a seminativo F1 F1 F1 F1 
Coltivazioni biologiche F1 F1 F1 F1 

 

15 – CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA' 

Le Direttive Tecniche contenute nel DPGR n.53/R/2011 indicano di definire la fattibilità 

delle trasformazioni del territorio in relazione agli aspetti geologoci, idraulici e sismici, al fine 

di fornire indicazioni in merito alle limitazioni delle destinazioni d’uso. In seguito alla 

sovrapposizione delle aree d'intervento individuate nel PO è stata assegnata la specifica 

Classe di Fattibilità ai sensi:punto 3 (Direttive per la formazione del Regolamento Urbanistico 

e relative Varianti) del DPGR n.53/R/2011. Le condizioni di fattibilità sono, inoltre, state 

assegnate in conformità alla normativa PAI (ex bacino regionale Toscana Costa) di cui alla 

Delibera n.13 del 25.01.2005, della Disciplina di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

(PGRA) e della L.R 41/2018.  

In particolare, la fattibilità degli interventi previsti dal PO è stata assegnata a livello di 

SCHEDE NORMATIVE individuate all’interno delle singole UTOE. Ne consegue che per 

ciascuna scheda norma la categoria di fattibilità è stata assegnata in funzione della tipologia 

di previsione urbanistica e delle classi di pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica. Le 

UTOE individuate dal PO all’interno delle quali sono state redatte le schede normative, per un 

totale di n.39 schede, con la relativa tabella di fattibilità, sono le seguenti: 

1) UTOE 1.A.1 Zona artigianale Terra dei Ceci 
2) UTOE 1.A.2 Ristorante L’Orso 
3) UTOE 2.A.1 “Casetta" 
4) UTOE 3.A.1 Casale Capoluogo 
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5) UTOE 3.A.2 Montaleo 
6) UTOE 2.A.3 "Le Poggiarelle" 
7) UTOE R.2 Area di recupero "La Ninfea" 
8) UTOE 2.B.3 – Ambito di Interesse Archeologico 

 

Per ciascuna scheda norma è stata redatta una tavola con la sovrapposizione dell'area 

d'intervento con la pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica; inoltre è stata inserita la 

specifica tabella con le classi di fattibilità e le specifiche prescrizioni. 

 

15.1- Fattibilità degli interventi del sistema insediativo 

Le modificazioni ammissibili sul patrimonio edilizio esistente, derivate dalla 

L.R. n°65/2014, all’interno del SISTEMA INSEDIATIVO variano da interventi di tipo 

conservativo, quale la manutenzione ordinaria fino alla realizzazione di ampliamenti e 

autorimesse pertinenziali. L’attuabilità degli interventi all’interno delle zone è normata a 

livello di NTA (Art.19, 20, 22, 35) e non risulta localizzabile nel dettaglio. Di conseguenza è 

stata redatta una griglia a doppia entrata nella quale sono specificate tutte le possibili 

tipologie d’intervento, individuate sulla base dei contenuti delle N.T.A, e il grado di 

pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica. Dall’intersezione delle righe e delle colonne si 

ottiene la categoria di fattibilità della trasformazione. La griglia è riportata nella Tabella n.1 

allegata. 
 

15.2- Fattibilità degli interventi di cui al Titolo IV - territorio rurale 

Relativamente alle trasformazioni ammissibili sul territorio rurale è stata redatta 

una griglia a doppia entrata nella quale sono specificate tutte le possibili tipologie 

d’intervento individuate sulla base dei contenuti delle N.T.A con particolare riferimento agli 

artt. 19, 20, 26, 28, 32, 33. Dall’intersezione di righe e colonne si ottiene la categoria di 

fattibilità della trasformazione. La griglia è riportata nella Tabella n.2 allegata. 

 
15.3- Classi di Fattibilità 

Le condizioni di attuazione (classificazione di fattibilità) delle previsioni urbanistiche e 

infrastrutturali sono state assegnate sulla base dei criteri contenuti nelle seguenti normative: 

1) D.P.G.R. 53/R/2011 - Allegato A -punto 3.2 (Fattibilità in relazione agli aspetti 
geologici, idraulici e sismici); 

2) Norme PAI (Piano Assetto Idrogeologico) ex Bacino regionale Toscana Costa - 

D.C.R.n.13 del 25.01.2005, relativamente alla pericolosità da frana e 

geomorfologica; 

3) Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto Idrografico 

dell'Appennino settentrionale, relativamente alla pericolosità idraulica; 

4) Legge regionale n.41 del 24.07.2018 (Disposizioni urgenti in materia di rischio di 

alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 

23.02.2010, n.49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione 
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e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 

65/2014.),  

 

Nel seguito si riportano le definizioni generali di fattibilità contenute al punto 3.1 - 

Condizioni di fattibilità a cui si è fatto riferimento per la definizione delle specifiche classi, 

distinte in relazione agli aspetti geologici, idraulici e sismici. In particolare alla fattibilità per 

gli aspetti geologici è stata assegnata la sigla FG*, per gli aspetti idraulici FI*, per gli aspetti 

sismici FS*. 

 

Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed 

infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida 

formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.  

 

Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed 

infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche 

prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.  

 

Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per 

le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le 

situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di 

indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani 

attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.  

 

Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui 

attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno 

individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di 

studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili 

per la predisposizione della relativa progettazione.  
 

Nel seguito, per le diverse categorie fattibilità, sono riportate le norme e le prescrizioni 

inerenti le indagini da eseguirsi nella fase esecutiva e/o di piani urbanistici. 
 

Fattibilità per fattori geologici 

F.G1. - Fattibilità senza particolari limitazioni  

Tale classe è attribuita alle previsioni d'intervento di modesta o irrilevante consistenza o 

ricadenti in aree senza problematiche a carattere geomorfologico, idrogeologico e geotecnico 

(classe di pericolosità G1) per le quali non sono richieste prescrizioni specifiche salvo quanto 

previsto dalla disciplina di settore. In particolare, rientrano in questa classe di fattibilità i 

singoli interventi esecutivi che non comportano incremento di volume, incremento di carico di 

esercizio sul substrato e\o interventi sulle fondazioni. Nel caso in cui l’intervento si rifletta 

comunque nel deposito del progetto presso l’Ufficio del Genio Civile dovranno essere redatte 
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indagini geologico-tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018 – Norme Tecniche per le costruzioni 

e del DPGR 36/R/2009.  
 

FG2 - Fattibilità con normali vincoli da precisare a livello di progetto 

Gli interventi con classe di fattibilità FG2 sono attuabili sulla base dei risultati di 

specifiche indagini da eseguirsi a livello di intervento edificatorio e di piano attuativo (o 

similare). Le indagini geologiche da effettuarsi ai sensi delle NTC 2018 e del DPGR 36/R/2009 

e relativa circolare del 18.01.2010 potranno individuare specifiche prescrizioni a carattere 

geologico e/o geotecnico che dovranno essere eseguite in sede di progettazione. Nel caso di 

piani urbanistici, la tipologia d'indagine deve essere realizzata sulla base dei criteri indicati 

dall'Art. 6 – Comma 5 del DPGR 36/R e deve essere commisurata alla classe di indagine che 

si ricava calcolando le dimensioni dell'intero piano urbanistico e non dei singoli manufatti o 

lotti. Le indagini, le valutazioni e le verifiche devono essere oggetto di una relazione 

geologica e geotecnica da porre a corredo e costituente parte integrante della progettazione 

delle opere; nella relazione devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i 

parametri adottati, i metodi e i calcoli. La parametrizzazione geotecnica adottata per le 

verifiche deve essere stimata sulla base di indagini in situ e/o in laboratorio. 

Nella relazione geologica dovranno, inoltre, essere affrontate le problematiche per 

effettuare scavi per fondazioni o tagli di versante: in particolare, ogni qualvolta il fronte di 

scavo superi l'altezza di 1.5m dovrà essere effettuata la verifica di stabilità in condizioni 

transitorie e di progetto. Nei casi in cui, l'intervento ricada in aree caratterizzate da valori di 

acclività maggiori del 15% e implichi scavi o riporti con conseguenti variazioni di natura 

morfologica si richiedono indagini dettagliate a livello di area complessiva e la verifica di 

stabilità globale del versante in condizione transitoria e post-trasformazione. 
 

FG3 - Fattibilità condizionata  

Tale classe di fattibilità è assegnata a tutte le trasformazioni o agli interventi ricadenti 

nella classe di pericolosità elevata G3 equiparata alla classe PFE del PAI. Inoltre, è stata 

assegnata agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia che NON prevedono incrementi di volume, 

ricadenti nella classe di pericolosità molto elevata G4 equiparata alla classe PFME del PAI. 

L'attuazione degli interventi ricadenti in tale classe di fattibilità è subordinata al rispetto degli 

artt. 12, 13 e 14 delle Norme d'uso indicate nella disciplina di Piano del PAI allegate alla 

D.G.R. 13 del 25.01.2005. Le norme d'uso per le aree PFE e PFME sono vincolanti e 

sovraordinate a prescindere dalla classe di fattibilità attribuita nel presente studio. 

In particolare, la realizzazione degli interventi di nuova edificazione o nuove 

infrastrutture è subordinata al parere dell'AdB che dovrà esprimersi sull'ammissibilità degli 

interventi sulla base delle risultanze di specifici studi geologici, idrogeologici e geotecnici 

finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità dell'area interessata dall'intervento 

e della possibile influenza sui versanti sottostanti e soprastanti ed alla definizione della 

tipologia di opere per gli eventuali consolidamenti. In particolare, la relazione geologica dovrà 

contenere indagini dettagliate a livello di area complessiva con la verifica di stabilità globale 
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del versante ai sensi delle NTC2018, in condizione ante-trasformazione, transizione e post-

trasformazione. Per la realizzazione degli interventi dovranno essere, altresì, tenuti in conto i 

criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geologici contenuti nel punto 3.2.1 della 

DPGR 53/R. 
 

FG4 -Fattibilità limitata  

Tale classe di fattibilità non è stata assegnata nè a livello di schede d'intervento nè a 

livello delle tabelle a doppia entrata nelle quali sono state specificate tutte le possibili 

tipologie d’intervento e il grado di pericolosità. A tale classe di fattibilità si è voluto assegnare 

il significato pedissequo riportato nella 53/R: 

punto 3.1 - "si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è 

subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e 

definiti in sede di redazione del medesimo Regolamento Urbanistico, sulla base di studi, dati 

da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la 

predisposizione della relativa progettazione". 

Si precisa, infatti, che a livello di PO non sono stati individuati interventi di messa in 

sicurezza riguardanti aree a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata propedeutici 

alla realizzazione degli interventi stessi. Agli interventi individuati nelle NTA e riportati nelle 

tabelle di fattibilità n.1 e n.2, ricadenti nelle classi di pericolosità G3/PFE e G4/PFME, è stata 

assegnata, rispettivamente, classe di fattibilità FG3 o NF (Non Fattibile). La classe di fattibilità 

FG3 si riferisce a tutti quegli iinterventi che ai sensi delle Norme di Piano del PAI (art. 13 e 

14) risultano fattibili senza condizioni o fattibili con parere favorevole dell'Autorità di Bacino. 

Si precisa, comunque, che a prescindera dalla mera attribuzione numerica della classe di 

fattibilità associata alla casistica degli interventi normativamente ammissibili, l'attuazione 

degli stessi è subordinata al rispetto degli artt. 13 e 14 delle Norme di PAI di cui alla DGR 

13/2005. Le norme d'uso del PAI per le aree PFE e PFME sono vincolanti e sovraordinate. 

 

NF -Non fattibile  

La classe di fattibilità "non fattibile" è stata assegnata agli interventi ricadenti nella 

classe di pericolosità geomorfologica molto elevata (G4/PFME) in contrasto con le Norme PAI 

e per i quali al momento il PO non è corredato da studi di messa in sicurezza (punto 3.2.1 

DGR 53/R/2011) che quindi si intendono a carico del proponente e dai cui esiti e 

conseguentemente dal parere vincolante dell'Autorità di Bacino potrà essere definita una 

nuova eventuale fattibilità.  
 

Fattibilità per fattori sismici 

 

-FS1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 

Le previsioni urbanistiche e infrastutturali ricadenti in questa classe non sono soggette 

ad approfondimenti e/o prescrizioni specifiche e a condizioni di fattibilità dovute a limitazioni 

di carattere sismico. La validità delle soluzioni progettuali adottate deve comunque essere 

motivata nella relazione geologica e geotecnica.  
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-FS2 - Fattibilità con normali vincoli da precisare a livello di progetto 

Le previsioni urbanistiche e infrastrutturali ricadenti in questa classe non sono soggette 

ad approfondimenti e/o prescrizioni specifiche e a condizioni di fattibilità dovute a limitazioni 

di carattere sismico, salvo fornire indicazioni riferite a potenziali rischi non verificati nelle 

studio di Microzonazione sismica. La validità delle soluzioni progettuali adottate deve 

comunque essere motivata nella relazione geologica e geotecnica. Le indagini a carattere 

sismico dovranno comunque effettuarsi in accordo con le NTC 2018 e il DPGR 36/R/2009 e 

relativa circolare del 18.01.2010. Nel caso di piano attuativi o similari sono richieste indagini 

strumentali di supporto alla fattibilità geomorfologica che dovranno essere commisurate alla 

classe di indagine che si ricava calcolando le dimensioni dell'intero piano unitario 

convenzionato e non dei singoli manufatti o lotti. 

 

FS3 - Fattibilità condizionata 

Tale classe è stata assegnata a tutti gli interventi ricadenti nella classe di pericolosità 

sismica S3 ad eccezione della mautenzione ordinaria e degli interventi ricadenti nella classe di 

pericolosità sismica S4 di tipo conservativo che non prevedono incremento di volume. Le 

previsioni urbanistiche e infrastutturali ricadenti in questa classe, oltre a rispettare le 

prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, con riferimento agli aspetti 

evidenziati nello studio di microzonazione sismica (MS), richiedono indagini geognostiche e 

geofisiche articolate secondo il punto 3.5 (Criteri generali in relazione agli aspetti sismici - 

aree caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata - S3, lettere a, b, c, d, e del DPGR 

53/R/2011). Le indagini di caratterre geofisico e geotecnico devono permettere la redazione 

delle opportune verifiche di sicurezza e una corretta definizione dell'azione sismica. La 

relazione geologica redatta ai sensi del DPGR 36/R/2009 e relativa circolare del 18.01.2010, e 

delle NTC 2018 dovrà contenere le condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa e 

per la valida formazione del titolo abilitativo. Nel caso di piani urbanistici le indagini 

geofisiche dovranno essere commisurate alla classe di indagine che si ricava calcolando le 

dimensioni dell'intero piano e non dei singoli manufatti o lotti 

 

FS4 - Fattibilità limitata 

Analogamente alla classe di fattibilità FG4, la classe di fattibilità FS4 non è stata 

assegnata nè a livello di schede d'intervento nè a livello delle tabelle a doppia entrata 

contenenti gli interventi normativamente ammissibili e il grado di pericolosità. La classe di 

fattibilità degli interventi associata alla classe di pericolosità sismica S4 è stata fatta 

corrispondere a quella indicata per le classi di pericolosità geomorfologica G4/PFME in quanto 

trattasi di aree interessate da dissesti attivi e rispettive aree d'influenza per i quali si 

applicano le Norme di salvaguardia del PAI. Pertanto, l'ammissibilità degli interventi nella 

classe di pericolosità sismica S4 deve rifarsi alla fattibilità geomorfologica subordinata alla 

normativa sovraordinata (PAI). 
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NF -Non fattibile  

Sulla base dei criteri adottati per la definizione delle classi di fattibilità geomorfologica, 

la classe di fattibilità NF -"non fattibile" è stata assegnata agli interventi non conservativi che 

implicano un incremento di volume ricadenti nella classe di pericolosità sismica molto elevata 

(S4) corrispondenti ai dissesti attivi e alle rispettive aree d'influenza classificate a pericolosità 

geomorfologica molto elevata (G4/PFME). Pertanto, la classe di fattibilità in oggetto, 

assegnata sulla base degli aspetti sismici, risulta subordinata alla fattibilità a carattere 

geomorfologico. Gli interventi non fattibili sulla base del criterio sismico sono quelli che 

risultano in contrasto con le Norme PAI e per i quali al momento il PO non è corredato da 

studi di messa in sicurezza (punto 3.2.1 e 3.5 del DPGR 53/R/2011) che quindi si intendono a 

carico del proponente e dai cui esiti e conseguentemente al parere vincolante dell'Autorità di 

Bacino potrà essere definita una nuova eventuale fattibilità.  

 

Fattibilità per fattori idraulici 

 

FI1- Fattibilità senza particolari limitazioni 

Le previsioni urbanistiche e infrastutturali ricadenti in questa classe non sono soggette 

ad approfondimenti e/o prescrizioni specifiche e a condizioni di fattibilità dovute a limitazioni 

di carattere idraulico. Nelle aree agricole fuori dai centri urbani dovrà essere fatta particolare 

attenzione alla regimazione delle acque meteoriche con la presentazione di un progetto di 

regimazione delle acque superficiali che dovrà recapitare nel reticolo idraulico esistente. Si 

precisa che per tutti gli intervento ritenuti ammissibili dal PO e ricadenti nella classe di 

pericolosità idraulica bassa I1 e media I2/P1 non si applica la LR 41/2018. 

 

FI2 - Fattibilità con normali vincoli da precisare a livello di progetto 

Tale classe è attribuita alle previsione d'intervento di qualsiasi consistenza ricadenti 

nelle aree con pericolosità idraulica I2/P1 (pericolosità media/bassa) e agli interventi sul 

patrimonio edilizio esistente ricompresi nella manutenzione ordinaria, manutenzione 

straordinaria senza aumento di volume, restauro e risanamento conservativo senza variazioni 

volumetriche, ristrutturazione edilizia di tipo conservativo senza demolizione e senza 

variazioni volumetriche ricadenti in I3/P2 (pericolosità elevata/alluvioni poco frequenti).  

Le previsioni urbanistiche e infrastrutturali ricadenti in questa classe di fattibilità 

potranno essere realizzate garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del 

rischio idraulico in coerenza con gli artt. 7-11 del PGRA; nelle aree classificate a pericolosità 

I3/P2 (pericolosità elevata/alluvioni poco frequenti) dovrà altresì essere applicata la LR 

41/2018. Nelle aree agricole fuori dai centri urbani dovrà essere fatta particolare attenzione 

alla regimazione delle acque meteoriche derivanti dalle superfici impermeabili delle aree 

oggetto di trasformazione, con la presentazione di un progetto di regimazione delle acque 

che dovranno recapitare nel reticolo idraulico esistente.  

Si precisa che per tutti gli interventi ritenuti ammissibili dal PO e ricadenti nella classe di 

pericolosità idraulica I2/P1 non si applica la LR 41/2018. 
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F.I3. - Fattibilità condizionata 

La classe di fattiblità condizionata FI3 è stata assegnata agli interventi ristrutturazione 

edilizia di tipo ricostruttivo, di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, agli 

ampliamenti, alla realizzazione di autorimesse pertinenziali e alla nuova edificazione di edifici 

ad uso agricolo ricadenti nelle aree classificate nella classe I3 (pericolosità idraulica elevata) 

corrispondente alla classe media P2 del PGRA e alla  pericolosità per alluvioni poco frequinti 

della LR 41/18 ; le aree così classificate sono state individuate per tutto il territorio comunale 

con criterio morfologico in accordo con i principi della 53/R/2011 e nelle schede norma 

"RQ1.2 - Le Poggiarelle" e "AT1-La Casetta-Camping valle Gaia e Villaggio La Casetta" 

tramite studi idraulici di dettaglio...e il tambuerello????. Per la tipologia degli interventi 

ammessi nel PO a cui è stata assegnata la classe F.I3 si vedano le tabelle di fattibilità n.1 e 

n.2 nelle quali sono state individuate le specifiche tipologie d'intervento; analogamente si 

faccia riferimento alle schede norma inserire nelle NTA per la relativa classificazione di 

fattibilità. Si precisa che tutti gli interventi classificati a fattibilità F.I3 nelle tabelle n.1 e 2 e 

nelle schede norma, l'attuazione degli interventi stessi è subordinata al pieno rispetto della 

L.R.41/2018, nonchè alla Disciplina di Piano del PGRA (artt.7 e 8). 

Le aree a pericolosità idraulica elevata I3 corrispondenti alle aree interessate da 

alluvioni poco frequenti (art. 18 comma 1b della LR 41/2018) e a pericolosità di alluvione 

media (P2) del PGRA sono quelle interessate da tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni. 

In ottemperanza alla LR 41/2018 la gestione del rischio di alluvioni è assicurata mediante la 

realizzazione delle seguenti opere finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio 

medio R2:  

a) opere idrauliche (di tipo strutturale) che assicurano l’assenza di allagamenti rispetto 

ad eventi poco frequenti; 

b) opere idrauliche (di tipo strutturale) che riducono gli allagamenti per eventi poco 

frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad 

opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree; 

c) opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree; 

d) interventi di difesa locale.  

 

Il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree è assicurato attraverso la 

realizzazione delle seguenti opere: 

a) opere o interventi che assicurino il drenaggio delle acque verso un corpo idrico 

recettore garantendo il buon regime delle acque; 

b) opere o interventi diretti a trasferire in altre aree gli effetti idraulici conseguenti alla 

realizzazione della trasformazione urbanistico-edilizia, a condizione che: 

1) nell’area di destinazione non si incrementi la classe di magnitudo idraulica; 

2) sia prevista dagli strumenti urbanistici la stipula di una convenzione tra il proprietario 

delle aree interessate e il comune prima della realizzazione dell’intervento. 
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Nei punti a) e b) come opere idrauliche si devono intendere quelle strutturali da 

realizzarsi preventivamente o contestualemnte all'intervento; nel caso dell'opera di tipo a) 

questa ha l'effetto di eliminare il battente, nel caso dell'opera di tipo b) l'opera strutturale 

riduce il battente non eliminandolo completamente e pertanto è richiesta una contestuale 

azione di autosicurezza (sopraelevazione). L'intervento di tipo c) prevede l'attuazione solo 

dell'autosicurezza tramite la sopraelevazione che tenga conto del battente idraulico atteso 

comprensivo del franco di sicurezza che deve essere pari a 0.3m. Infine le opere del punto d) 

consistono in opere di difesa locale. 

L'attuazione degli interventi deve, inoltre, rispettare le norme riportate agli artt. 9 e 10 

del PGRA. Il progetto delle opere di messa in sicurezza idraulica e la determinazione dei 

volumi di compensazione deve essere supportato, oltre che dalla relazione geologica e 

geotecnica, da uno studio idrologico e idraulico di dettaglio che garantisca la messa in 

sicurezza sul battente idraulico atteso. Per quanto riguarda le opere idrauliche di tipo 

strutturale l'approvazione dei progetti di messa in sicurezza idraulica da parte degli enti 

competenti costituisce un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia o permesso 

a costruire. Della sussistenza della dimostrazione dell'eliminazione del pericolo e della 

dimostrazione che l'intervento non aumenta la pericolosità a monte e a valle deve essere 

dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo dell'attività edilizia. 

 

F.I4. - Fattibilità limitata 

La classe di fattibilità limitata FI4 è' stata attribuita alle previsioni urbanistiche ricadenti 

nella classe di pericolosità idraulica molto elevata (I4/P3). Si riferisce alle previsioni 

urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi 

di messa in sicurezza di tipo strutturale che vanno individuati e definiti in sede di redazione 

del medesimo Piano Operativo, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche 

atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa 

progettazione.  

In particolare la fattibilità FI4 è stata assegnata alle aree della scheda norma "OP1.1 - 

Casale Capoluogo-Via dei Tramerini" ricadenti nella classe di pericolosità idraulica I4/P3 

desunta da uno specifico studio idraulico redatto mell'ambito del presente PO dall'Ing. David 

Bertacco. L'attuazione degli interventi è subordinata alle opere di messa in sicurezza di tipo 

strutturale individuate tramite lo studio idraulico di dettaglio descritto descritto negli elaborati 

progettuali a firma dell'ing. Bertacco. Tale classe ha il significato che fino a quando gli 

interventi di messa in sicurezza idraulica non saranno realizzati e omologati, le previsioni 

sono da considerarsi non fattibili. 

 

16 - DISPOSIZIONISULLE INDAGINI GEOLOGICHE 

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi edilizi che comportAno nuove 

volumetrie o incremento di quelle esistenti, alle nuove infrastrutture ed alle trasformazioni 

morfologiche, nonché in generale a tutte le previsioni di interventi che prevedano nuove 
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opere a prevalente fruizione antropica; salvo casi specifici, non sono soggette a tali 

disposizioni la manutenzione ordinaria e le demolizioni senza ricostruzione.  

 

16.1- Indagini geognostiche e geofisiche 

Devono essere eseguiti idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici che, in funzione 

delle opere previste, forniscano un’adeguata parametrizzazione del sottosuolo fino alla 

profondità significativa connessa alle opere stesse. I dati geologici e idrogeologici devono 

caratterizzare l’area di progetto ed un suo conveniente intorno. I parametri geologico-tecnici 

complessivi devono essere funzionali alla progettazione edilizia a livello esecutivo. Le 

indagini, le valutazioni e le verifiche devono essere oggetto di una relazione geologica e 

geotecnica da porre a corredo e costituente parte integrante della progettazione delle opere; 

nella relazione devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i 

metodi e i calcoli. La parametrizzazione geotecnica adottata per le verifiche deve essere 

stimata sulla base di indagini in situ e/o in laboratorio. Per le opere soggette alla normativa 

antisismica vigente la tipologia dell’indagine è regolamentata dalle relative linee guida della 

Regione Toscana (DPGR 36/R/2009 e circolare esplicativa del 18.01.2010). Inoltre, gli 

interventi ricadenti nelle aree a vincolo idrogeologico devono ottemperare la L.R. 39/2000 e il 

DPGR 48/R/2003. 

 
16.2- Verifiche generali sul drenaggio delle acque piovane 

Si devono prevedere verifiche anche solo di carattere qualitativo sulla regimazione 

locale delle acque superficiali e in generale sul buono stato dei drenaggi esistenti, al fine di 

valutarne l’eventuale influenza sulle opere da eseguire. Il progetto deve comprendere 

valutazioni sul dimensionamento delle opere di drenaggio e di canalizzazione in rapporto alla 

superficie di raccolta delle acque (tetti, piazzali e quant’altro impermeabilizzato) ed alla 

pioggia di adeguata durata valutata con tempo di ritorno trentennale; il progetto deve inoltre 

prevedere gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguire dall’area di 

intervento fino al corpo idrico ricettore. 

 
17- ZONA DI RISPETTO DEI POZZI AD USO IDROPOTABILE (Art.94 del D.L. 
n°152/2006) 

Nel presente paragrafo sono inserite le salvaguardie da applicare nelle aree circostanti i 

pozzi ad uso idropotabile afferenti alla rete acquedottistica pubblica ai sensi dell’art.94 del 

D.L 152/2006 e successive modifiche. In particolare, è definita la zona di tutela assoluta 

costituita dall'area immediatamente circostante la derivazione con raggio pari a 10m dal 

punto di captazione. Tale area deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita 

esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. La zona di 

rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da 

sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente 

la risorsa idrica captata e ha un'estensione di 200m di raggio rispetto al punto di captazione 

o di derivazione. Tali aree di salvaguardia sono state applicate ai tre pozzi gestiti da ASA spa 
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ubicati alle Preselle e afferenti all'acquedotto pubblico. La visualizzazione di tali aree è visibile 

nella Carta idrogeologica - TAV. G3.  

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di 

pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali 

sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione 

che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche 

agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle 

caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto 

presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque 

vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
 
18 - AMBITI DI RISPETTO FLUVIALE 

Nei tematismi della carta geomorfologica (TAV. G4) e della carta di pericolosità 

geomorfologica (TAV. G5) è stato riportato il reticolo idrografico e di gestione individuato 

dalla Regione Toscana attuando quanto disposto dalla Legge regionale 79/2012; tale reticolo 

è stato approvato per la prima volta nel 2013 e successivamente è stato aggiornato con 

D.C.R 1001/2016. Nel corso del 2017 il reticolo è stato aggiornato esclusivamente dal punto 

di vista tecnico, con modifiche minime rispetto alla consistenza chilometrica complessiva 

(meno di 10 Km su tutto il territorio regionale). Le istruttorie, svolte congiuntamente con tutti 

i soggetti pubblici coinvolti, sono state approvate con Delibera di Giunta 1357/2017.  

Nella suddetta cartografia sono rappresentati con il colore blu i tratti facenti parte del 

reticolo di cui alla L.R. 79/2012 (art.22, lett "e") che rimanda all'art. 54 del Decreto 

Legislativo 152/2006 su cui si applica la fascia di tutela assoluta pari a 10m a partire da 

ciascun ciglio di sponda, e con il colore marrone i tratti non facenti parte del reticolo 

idrografico della LR 79/2012 ma rappresentabili dal punto di vista cartografico.  Il reticolo su 

cui si applica la fascia di tutela assoluta rappresenta "l'insieme degli elementi che 

costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico". Nei tematismi prodotti non è 

stato possibile rappresentare cartograficamente la fascia dei 10m. 
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 La Normativa di riferimento relativa alle fasce di tutela per i corsi d’acqua è la L.R. n.41/2018 

che all'art. 3 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 esplicita gli interventi non consentiti e consentiti. In 

particolare, si riportano per esteso i commi 1 e 2. 

Comma 1) Non sono consentiti nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o 

trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le 

due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di 

sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), 

della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di 

bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), fatto 

salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4. 

Comma 2) Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce 

di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda 

dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 

79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle condizioni di 

cui al comma 5, sono consentiti i  seguenti interventi: 
a) interventi di natura idraulica, quali in particolare: 

1) trasformazioni morfologiche degli alvei e delle  golene; 

2) impermeabilizzazione del fondo degli alvei; 

3) rimodellazione della sezione dell’alveo; 

4) nuove inalveazioni o rettificazioni dell’alveo. 

b) reti dei servizi essenziali e opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d’acqua; 

c) opere finalizzate alla tutela del corso d’acqua e dei corpi idrici sottesi; 

d) opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775  

(Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici); 

e) interventi volti a garantire la fruibilità pubblica; 

f) itinerari ciclopedonali;  

g) opere di adduzione e restituzione idrica; 

h) interventi di riqualificazione ambientale. 

 

Cecina, 08 Marzo 2019                     

Il Geologo 

 
Dott. Geol. Silvia BartolettI 

Iscrizione Ordine dei Geologi della Toscana n.759 
 

 

Allegati: 

1) Tabella 1- Fattibilità degli interventi sugli edifici del sistema insediativo 
2) Tabella 2- Fattibilità degli interventi nel territorio rurale 
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