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TAVOLE 
 
Tav. 14a carta dei dati di base, scala 1:10000; 
Tav. 14b carta geologica e sezioni geologiche, scala 1:10000; 
Tav. 14c carta geomorfologica, scala 1:10000; 
Tav. 14d carta idrogeologica (isofreatiche mese di aprile), scala 1:10000; 
Tav. 14e carta idrogeologica (isofreatiche mese di settembre), scala 1:10000; 
Tav. 14f carta litotecnica e sezioni litotecniche, scala 1:10000; 
Tav. 14g carta delle pendenze, scala 1:10000; 
Tav. 14h carta delle aree alluvionabili, scala 1:10000; 
Tav. 14i carta dei vincoli e delle salvaguardie sovracomunali, scala 1:10000; 
Tav. 14i2 carta dei vincoli e delle salvaguardie sovracomunali a seguito del PAI, 
scala 1:10000; 
Tav. 14l carta delle opere idrauliche per la messa in sicurezza sino a Tr 200 
anni del Torrente Baccatoio, scala 1:10000; 
Tav. 14m carta delle deperimetrazioni delle aree alluvionabili a seguito degli 
interventi di messa in sicurezza idraulica del T. Baccatoio, scala 1:10000; 
Tav. 14n carta della pericolosità geomorfologica, scala 1:10000; 
Tav. 14o carta della pericolosità delle colate detritiche torrentizie, scala 
1:10000; 
Tav. 14p carta delle aree potenzialmente vulnerabili alla subsidenza, scala 
1:10000; 
Tav. 14q carta della pericolosità geolitotecnica, scala 1:10000; 
Tav. 14r carta della pericolosità idraulica, scala 1:10000; 
Tav. 14s Carta della Pericolosità Idraulica a seguito dell’adozione del PAI, scala 
1:10000; 
Tav. 14t carta della vulnerabilità dell’acquifero all’inquinamento, scala 1:10000; 
Tav. 14u carta della pericolosità sismica, scala 1:10000; 
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Su incarico del Comune di Pietrasanta, Determinazione Dirigenziale n° 3037 del 
05 dicembre 2002, sono state redatte le indagini conoscitive geologiche per la 
stesura del Piano Strutturale. 
Le indagini sono state eseguite in ottemperanza alla: 
 
Deliberazione n. 94/85 del Consiglio Regionale della Toscana ("Direttiva sulle 
indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica"); 
 
Deliberazione Regionale n° 230 del 21 giugno 1994 ("Provvedimenti sul rischio 
idraulico ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 74/84 “Adozione di prescrizioni e 
vincoli. Approvazione di direttive”"); 
 
Norme del PTC della Provincia di Lucca delibera di C.P. n.189 del 13/01/2000 - 
pubblicato sul B.U.R.T. n° 4 del 24/01/2001; 
 
Norme del P.I.T. Deliberazione 25 gennaio 2000, n° 12 Approvazione del Piano 
di Indirizzo Territoriale - Art. 7 L.R. 16 gennaio 1995, n° 5 (Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana n° 10 del 08/03/2000). 
 
Lo studio interessa tutto il territorio comunale di Pietrasanta, la cartografia 
riprodotta è in scala 1:10000 su base cartografica scala 1:10000 CTR. Per 
alcuni centri abitati collinari è stata riprodotta una cartografia di dettaglio scala 
1:4000. 
Per il rilevamento di campagna e le varie indagini si è adottata la cartografia 
digitale scala 1:2000 (AGES) di proprietà del Comune di Pietrasanta, la quale 
per accuratezza e scala rappresentativa, è ritenuta più idonea rispetto alla 
Carta Tecnica Regionale scala 1:10000. Gli elaborati cartografici (tranne la 
carta delle pendenze) sono stati riprodotti su base cartografica CTR scala 
1:10000 per uniformare i dati delle indagini geologiche con le altre elaborazioni 
cartografiche del Piano Strutturale. 
Si rileva infine che il Comune di Pietrasanta non rientra nelle aree classificate 
sismiche dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 ("Provvedimenti per le costruzioni 
con particolari prescrizioni per le zone sismiche"). La Deliberazione n° 604 del 
16/06/03 pubblicata nel B.U.R.T. n° 28 del 09/07/03 recepisce l’Ordinanza del 
C.d.M. n° 3274 del 20/03/03 sulla nuova classificazione sismica nazionale, che 
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inserisce il Comune di Pietrasanta in zona sismica tre. Allo stato attuale sono in 
corso ulteriori aggiornamenti sia alla normativa che alla cartografia le quali 
dovranno essere realizzate sulla base delle microzonizzazione sismica e 
l’individuazione delle accelerazioni orizzontali di ancoraggio dello spettro di 
risposta elastico, utili ed indispensabili per definire le norme progettuali e 
costruttive degli edifici e di altre opere strutturali. 
 
Il presente quadro conoscitivo è conforme alla DL 180/98 salvo l’aggiunta di 
alcune aree individuate a rischio idraulico o rischio frana maggiori rispetto a 
quello previsto nelle cartografie della DL 180/98. 
Le tavola 14i2 e tavola 14s mostrano la carta dei vincoli e salvaguardie 
sovracomunali e della pericolosità idraulica a seguito della approvazione del 
Piano di Assetto idrogeologico PAI (salvo valutazione degli Uffici Regionali di 
Tutela del Territorio e accettazione nel PAI dei limiti proposti per il Fosso 
Fiumetto/Tonfano e la Gora degli Opifici). 
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E MORFOLOGICO 
 
Il Comune di Pietrasanta è suddiviso in due isole separate dai comuni di 
Seravezza e Forte dei Marmi; l’isola di “Pietrasanta”, dove sorge la città, che si 
affaccia sul mare Tirreno settentrionale per un tratto di costa di circa 4.25 km e 
confina con il Comune di Camaiore a sud est, il comune di Stazzema a nord est 
ed i comuni di Seravezza e Forte dei Marmi a Nord, e l’isola di “Strettoia” 
delimitata dai comuni di Seravezza e Forte dei Marmi a sud e dai comuni di 
Montignoso e Seravezza a Nord. 
Il Territorio del Comune di Pietrasanta è morfologicamente caratterizzato da 
terreni di pianura costituiti dalla piana alluvionale costiera e dalla piana 
sabbiosa di retroduna e da un’area collinare montana che raggiunge la quota 
massima sul livello del mare di circa 630 metri con il monte Castellaccio. 
Le principali aste idriche sono quelle del Fiume Versilia, che scorre a confine 
con i comuni di Seravezza e Forte dei Marmi e del Torrente Baccatoio con i 
suoi affluenti (Gora degli Opifici e Torrente Traversagna) che interessa la parte 
di territorio posta a confine con il comune di Camaiore. A questi si associano 
corsi d’acqua minori quali il Fosso Fiumetto/Tonfano e il torrente Bonazzera 
nell’area di Strettoia oltre a tutti quei canali di bonifica di acque basse che 
interessano principalmente la piana costiera. 
 
Il quadro conoscitivo geologico per il Piano Strutturale è lo strumento che deve 
definire in maniera più oggettiva possibile le caratteristiche intrinseche del 
territorio espresse attraverso le carte della pericolosità. Queste carte sono il 
risultato di una sintesi ragionata delle carte di base: carta dei dati di base, carta 
geologica e sezioni geologiche, carta geomorfologica, carta idrogeologica, carta 
litotecnica e sezioni litotecniche, carta delle pendenze, carta delle aree 
alluvionabili, carta dei vincoli sovracomunali. 
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LA CARTA GEOLOGICA 
 
Pietrasanta sorge al margine meridionale della finestra tettonica delle Alpi 
Apuane. Gran parte del territorio collinare e montano è caratterizzato da 
formazioni della Unità di Massa e della Falda Toscana, una piccola porzione del 
territorio comunale interessa le formazioni dell’Autoctono (Auctt.) Apuano. La 
parte di pianura è interessata da depositi alluvionali o marini olocenici, 
quaternari ed attuali. 
Per comprendere meglio il complesso quadro geologico dell’area oggetto di 
studio, è opportuno descrivere brevemente la geologia e la tettonica dell’intero 
complesso Apuano. 
 
CENNI SULL’EVOLUZIONE DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE 
L’Appennino settentrionale è una catena a falde derivata dalla deformazione 
terziaria di un settore del paleomargine continentale della microplacca adriatica 
prospiciente al Dominio Oceanico Ligure (Boccaletti et al., 1971 ; Alvarez et al., 
1974 ; Kligfield, 1979). 
La deformazione compressiva a partire dal Miocene si è propagata da 
occidente ad oriente fino all’Adriatico (Merla, 1952). Contemporaneamente nella 
parte interna della catena si è avuta una importante fase distensiva che ha 
interessato le precedenti strutture compressive. L’intensità della fase distensiva 
aumenta da nord verso sud. 
Attualmente, strutture distensive interessano la parte occidentale 
dell’Appennino settentrionale e quelle compressive il margine esterno della 
catena lungo la Pianura Padana e l’Adriatico (Carmignani et al., 1993). 
Modelli geodinamici diversi e contrastanti sono stati formulati per spiegare la 
coesistenza tra tettonica compressiva e distensiva che interessa l’Appennino 
settentrionale, e che sta tuttora migrando da ovest verso est attraverso la 
penisola italiana. 
 
Domini paleogeografici 
Tradizionalmente vengono distinti dall’interno verso l’esterno i seguenti domini 
(Carmignani et al., 1993) : 
Dominio Ligure comprensivo di relitti di basamento oceanico e relative 
coperture sedimentarie pelagiche del tardo Giurassico-Cretaceo inferiore (per 
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esempio Unità del Bracco) e flysch cretacei-paleogenici scollati dal loro 
substrato (per esempio Flysch ad Elmintoidi)  
Dominio Subligure documentato solo da una successione sedimentaria 
paleogenica (Unità di Canetolo), profondamente tettonizzata, e di cui non si 
conosce né l’originaria ampiezza, né la natura del suo substrato.  
Dominio Toscano, attualmente documentato da successioni deformate a livelli 
strutturali differenti : 
Dominio Toscano Interno (Falda Toscana) che comprende termini da 
anchimetamorfici a non metamorfici di età Trias superiore al Miocene inferiore.  
Dominio Toscano Interno (Autoctono Auctt.) che presenta un metamorfismo in 
facies di scisti verdi, che oltre ad una copertura mesozoica e terziaria 
comprende anche formazioni paleozoiche del basamento ercinico. L’Unità di 
Massa, tettonicamente interposta tra la Falda Toscana e l’Autoctono Auctt., è 
costituita esclusivamente da termini paleozoici e del Trias inferiore e medio, e 
potrebbe rappresentare il substrato della Falda Toscana scollata e avanscorsa, 
oppure derivare da un dominio intermedio tra i domini toscani interno ed 
esterno, di cui non si conosce la copertura mesozoica e terziaria. 
Unità del Monte Cervarola costituita esclusivamente da un flysch del Miocene 
medio, deposto in un bacino al fronte dell’alloctono e attualmente in parte 
accavallato sul Dominio Umbro-Marchigiano. Il suo substrato, intermedio tra il 
Dominio Toscano e il Dominio Umbro-Marchigiano, non affiora nell’Appennino 
settentrionale.  
Dominio Umbro-Marchigiano che costituisce un "fold belt" scollato a livello delle 
evaporiti triassiche affiorante in Umbria e Marche, ed è sepolto dalle coltri liguri 
sulla trasversale dell’Appennino tosco-emiliano. Rappresenta la zona più 
esterna della catena con una successione sedimentaria che arriva sino al 
Miocene superiore. 
 
Evoluzione Paleogeografica e Tettonica 
Nell’unità di Massa affiorano rocce di età medio triassica che costituiscono una 
successione vulcano-sedimentaria interpretata come testimonianza di un 
tentativo di rifting precursore di quello del Trias superiore - Giurassico inferiore 
che comporterà l’apertura della Tetide mediterranea. Questa successione è 
ricoperta da depositi clastici da fluviali a costieri (Verrucano), che mostrano 
marcate e brusche variazioni di spessore : gli spessori più elevati caratterizzano 
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l’Unità di Massa, mentre nell’Autoctono Auctt. La formazione è ridotta o assente 
(Carmignani et al., 1993). 
Dalla successione stratigrafica che va dal Trias superiore al Paleogene, si 
riflette l’evoluzione di un margine continentale passivo, in cui si possono 
distinguere due fasi principali : una fase sin-rift ed una post-rift. 
La fase sin-rift di subsidenza iniziale, va dal Trias superiore al Lias superiore - 
Dogger inferiore (?), vede successivamente lo sviluppo di una piattaforma 
carbonatica (Carnico terminale Norico/Lias inferiore), la sua frammentazione e il 
progressivo annegamento (Hettangiano superiore - ? Pliensbechiano inferiore), 
infine si ha l’instaurarsi di una sedimentazione (emi)pelagica, con facies 
controllate da "block faulting" e subsidenza differenziale. 
Durante la fase post-rift (subsidenza termica) si assiste ad un graduale 
aumento delle profondità di deposizione e ad una graduale omogeneizzazione 
di facies che dal Malm interessa anche i domini oceanici (Diaspri, 
Maiolica/calcari a Calpionelle). 
A partire dalla fine del Cretaceo inferiore l’evoluzione del dominio oceanico 
comincia a differenziarsi da quella dei domini del margine continentale; nel 
primo si ha deposizione di flysch, mentre nei secondi si passa da una 
deposizione calcarea ad una prevalentemente argillitica. 
Lo studio paleogeografico è effettuato solamente in base agli strati affioranti, lo 
stile strutturale della catena implica che i domini documentati fossero separati 
da spazi difficilmente valutabili, ma sicuramente vasti. Questo fa ritenere che di 
domini debbano essercene degli altri, che purtroppo non affiorano in superficie. 
Infine l’evoluzione sedimentaria dell’Oligocene superiore - Neogene è dominata 
dalla deformazione dei domini toscano e umbro marchigiano. 
L’evoluzione tettonica delle Alpi Apuane ha registrato durante il terziario una 
inversione tettonica da compressione a distensione (Carmignani et al., 1993). 
Questa transizione può essere attribuita al cambiamento della dinamica interna 
dovuta ad un cuneo orogenico (Platt, 1986). 
Secondo questo modello, il cuneo di accrezione altro non è che il complesso di 
accrezione-subduzione, che si deforma internamente sino ad assumere forme 
in equilibrio con le forze di subduzione e gravitative cui è interessato. 
L’accrezione di nuovo materiale ispessirà il cuneo, che reagirà al nuovo 
equilibrio distendendosi internamente. Questa distensione è evidenziata da 
faglie listriche dirette che si radicano in una zona a maggior duttilità, 
producendo strutture simili a quelle note nei "core complex" nordamericani. 
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Adottando il modello del "core complex", Carmignani e Kligfield, (1990), 
articolano l’evoluzione dell’Appennino settentrionale in 4 stadi principali : 
Fase di stabilità del cuneo orogenico (Cretaceo-Eocene). Il cuneo orogenico si 
è formato in conseguenza della collisione del blocco sardo-corso e la 
microplacca adriatica.  
Collisione tra le microplacche e rapido ispessimento del cuneo orogenico 
(Oligocene superiore). È in questa fase che si sono formate le strutture 
compressive dei complessi metamorfici della Toscana con età radiometriche di 
27 Ma nelle Alpi Apuane (Kligfield et al., 1986). Fra il tardo Oligocene e il 
Miocene inferiore continua La sovrapposizione di elementi di crosta 
continentale portando alla formazione di antiformi di elementi imbricati.  
Collasso gravitativo distensivo della parte superiore del cuneo sovraispessito 
(Miocene inferire), in conseguenza della fine del movimento convergente tra le 
due placche (placca sardo-Corsa e microplacca adriatica).  
Rifting dell’Appennino settentrionale ed apertura del Mar Tirreno. Una fase 
distensiva si verifica a partire dal Tortoniano sino al Pleistocene, interessante 
tutto il margine interno dell’Appennino settentrionale, e caratterizzata da faglie 
dirette ad alto angolo. Questa fase porta allo sviluppo dei graben del Serchio, 
della Versilia e dei bacini neogenici della Toscana meridionale. Questo 
processo è contemporaneo alla apertura del Tirreno meridionale (Kastens & 
Mascle, 1990). A nord la tettonica distensiva a basso angolo è riferibile ad 
almeno 14Ma, in base alle datazioni K/Ar nel complesso metamorfico (Kligfield 
et al., 1986), mentre quella a alto angolo è databile solo in base a dati 
stratigrafici al Villafranchiano per la presenza dei depositi continentali dei 
graben della Garfagnana e del Magra. 
 
Breve discussione sulla tettonica del complesso metamorfico 
Tradizionalmente il complesso metamorfico Apuano è diviso in : 
Unità di Massa, metamorfica, comprendente terreni paleozoici e triassici 
affioranti al margine sud-occidentale del massiccio ;  
Autoctono Auctt., metamorfico, affiorante nella parte centrale e nord orientale 
del massiccio e comprendente la parte più profonda del complesso 
metamorfico ;  
Unità delle scaglie di Stazzema e Unità delle Panie, che affiorano all’estremità 
sud orientale della catena Apuana, e rappresenterebbero la copertura 
mesozoica e terziaria dell’Unità di Massa. 
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Carmignani et al., (1993), preferiscono dividere semplicemente in Unità di 
Massa e Autoctono Auctt., considerando le scaglie delle sottounità 
dell’autoctono. 
In tutto il complesso metamorfico Apuano si riconoscono due eventi deformativi 
principali (Carmignani et al., 1980 ; Carmignani & Kligfield, 1990) : 
Una deformazione compressiva duttile (D1) legata alla collisione continentale 
del basamento sardo-corso con il basamento africano (microplacca adriatica) ;  
Una deformazione distensiva duttile (D2) che porta al riequilibrio isostatico della 
crosta ispessita. 
La paragenesi sincinematica della fase D1 è costituita da miche chiare 
(muscovite, paragonite e pirofillite), biotite, clorite, quarzo e feldspati. Durante i 
primi stadi dello sviluppo della fase D2 cristallizzano cloritoide ed epidoti 
nell’Autoctono e cianite, cloritoide ed epidoto nell’Unità di Massa. 
Il complesso metamorfico Apuano è formato dal basamento e dalla copertura 
della microplacca adriatica, deformati e metamorfosati (facies degli scisti verdi). 
Questo complesso e sormontato da unità di copertura (Falda Toscana) con 
metamorfismo prevalentemente anchizonale (Cerrina Ferroni et al., 1983) 
scollate dal loro basamento e unità derivate dal dominio Oceanico Ligure-
Piemontese, costituite da ofioliti e dalla loro copertura sedimentaria (Liguridi). 
La distensione si realizza nell’Autoctono Auctt. prevalentemente mediante zone 
di taglio duttili, la cui giacitura è controllata dalle precedenti strutture 
compressive, mentre nella Falda Toscana e nelle Liguridi mediante faglie dirette 
e rotazione di blocchi. I due complessi sono separati da un orizzonte continuo di 
cataclastiti costituite da elementi metamorfici e non (Calcare Cavernoso) che ha 
funzionato come thrust NE-vergente nell’Oligocene superiore e come superficie 
di scollamento durante la tettonica distensiva miocenica e più recente 
(Carmignani & Klingfield, 1990). 
Riassumendo possiamo considerare l’intera struttura del complesso 
metamorfico Apuano come un core complex (Coli, 1989), in cui rifacendoci alla 
terminologia classica di questi complessi, il Complesso metamorfico 
rappresenterebbe la lower plate, la Falda Toscana e le Liguridi la upper plate, 
separate dall’extensional detachement fault marcata dal Calcare Cavernoso. 
Dagli elementi di carattere geologico e strutturale, Carmignani et al., (1993), 
suggeriscono che il complesso metamorfico Apuano sia stato deformato in una 
zona di taglio il cui limite superiore è rappresentato dal contatto con la Falda 
Toscana, e quello inferiore, non affiorante, da zone più esterne al Dominio 
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Toscano sulle quali presumibilmente le Apuane si accavallano. Da una analisi 
delle vergenze delle diverse strutture, dai contatti tettonici tra la Falda Toscana 
e il basamento metamorfico e dalla scistosità della fase D1, si ricava che la 
Falda Toscana debba avere una provenienza da SW durante la fase 
compressiva, a conferma dell’interpretazione classica della struttura 
appenninica, che prevede infatti un impilamento di unità alloctone verso NE. 
La tettonica distensiva duttile Apuana è stata riconosciuta su una trasversale di 
una ventina di chilometri e ragionevolmente riflette un assottigliamento a scala 
dell’intera crosta. 
 
La piana Versiliese 
La piana Versiliese è una pianura di coni di deiezione olocenici verosimilmente 
poggianti a loro volta su una successione di coni di deiezione pleistocenici dei 
quali non si conosce il fondo ma una sommaria divisione in più cicli, come 
suggerito dalle perforazioni eseguite nella bassa versilia. I cicli evidenziati sono 
relativi alle sei fasi Wurmiane alternate in fasi continentali e marine, a queste fa 
seguito la fase olocenica con lo sviluppo della trasgressione versiliana che si è 
spinta sino a modellare una falesia sui coni di deiezione al limite occidentale 
dell’alta versilia e in corrispondenza dell’area di Massaciuccoli. Questo episodio 
di massima trasgressione marina ha corrisposto con la fase atlantica 
dell’Olocene culminata circa 5000 anni fa. 
Tali conoidi di deiezione molto piatti, in contrasto con la ripidità delle catene 
montuose retrostanti, possono sfuggire ad un visitatore non esperto, tanto più 
che l’intensa urbanizzazione dell’intera Versilia non agevola di certo la loro 
visione. 
Le prospezioni geofisiche, eseguite in una serie di campagne oceanografiche 
per conto del CNR nel mare prospiciente la Versilia e quelle eseguite dall’AGIP 
nella pianura di Pisa, hanno messo in evidenza che la pianura versiliese 
corrisponde solo al fianco più orientale di un esteso bacino di sprofondamento 
che si estende tra le Alpi Apuane e i Monti Pisani verso est, i Monti Livornesi 
verso sud e le dorsali sommerse di Meloria e di Maestra verso ovest. 
Questo bacino raggiunge profondità di 2000 metri. Essendo continuamente 
rifornito di grandi quantità di sedimenti detritici (sabbie, argille) è verosimile 
ipotizzare che la profondità delle sue acque non sia mai stata notevole. 
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Al rifornimento di questi sedimenti hanno contribuito essenzialmente le Alpi 
Apuane, in forte erosione, e almeno dal Pleistocene medio in poi i fiumi Magra, 
Serchio ed Arno, caratterizzati da ampi bacini imbriferi. 
L’andamento della linea di riva ha spesso subito delle variazioni notevoli, 
conseguenza delle ingressioni e regressioni marine che si sono da sempre 
succedute, causate essenzialmente dalle diverse condizioni paleoclimatiche. 
L’ultima grande ingressione risale a circa il 5000 a.C. a seguito di una 
glaciazione, visibile mediante una falesia, che conserva ancora i suoi tratti 
peculiari, nella area a nord della pianura versiliese. 
Nel periodo postglaciale successivo si sono sempre verificati fenomeni di 
ingressione e regressione marina ma di entità più limitata. 
In seguito, in area marina, è emerso un cordone litoraneo che ha separato il 
mare aperto da una successione di aree umide interne, verosimilmente in un 
primo tempo lagunari e in seguito lacustri e/o palustri. 
Il massimo sviluppo areale della bassa Versilia si è avuto tuttavia dopo la 
formazione di questo lido, in gran parte in epoca post-romana, e deve, come 
detto, la sua progressione all’incremento dell’apporto solido dei corsi d’acqua in 
specie ovviamente a quello dei fiumi maggiori: Magra, Serchio ed Arno. 
Geologicamente la fascia costiera risulta costituita da alluvioni formati da ghiaie 
e ciottoli derivanti dai rilievi retrostanti e formanti i conoidi di deiezione suddetti, 
che per la bassa pendenza e la forte antropizzazione risultano di difficile 
individuazione, spostandoci verso mare si passa a sabbie costiere con locali 
livelli di limo. Tali sabbie risultano rimaneggiate per azione essenzialmente 
eolica. 
Riassumendo, la successione stratigrafica nella piana versiliese può essere 
schematizzata come segue: 
- torbe attuali; 
- sabbie superiori; 
- argille e argille torbose; 
- sabbie marine inferiori; 
- argille continentali; 
- conglomerato e cemento carbonatico; 
- ciottoli e ghiaie intercalati a livelli di argille.     
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QUADRO GEOLOGICO DEL COMUNE DI PIETRASANTA 
La carta geologica riprodotta è frutto dei numerosi dati esistenti sull’area; parte 
dagli studi del geol. Renzo Zia per il P.R.G.C. del 1985, dai successivi studi di 
altri professionisti effettuati per conto del Comune di Pietrasanta su vari ambiti, 
dalla carta geologica del Parco delle Apuane, nonché dal rilievo geologico 
effettuato dallo scrivente e dai collaboratori in occasione del presente lavoro. 
 
Distinguiamo la geologia della pianura dalla geologia dell’area collinare: 
 
Le formazioni utilizzate per descrivere la piana costiera ed i depositi recenti – 
attuali del comune di Pietrasanta sono: 
 

rv Accumuli di detrito anche a grossi blocchi, prevalentemente a valle di 
cave di pietra ornamentale, costituiti dal materiale di sfrido di 
coltivazione. Ravaneti. Attuale 

dt Depositi di detrito in genere 

s Depositi di sabbie di costa attuali  

ds Depositi eolici e di spiaggia. Sabbie di dune costiere. Olocene 

al Depositi alluvionali attuali e recenti. Ghiaie eterometriche, sabbie e 
limi soggette ad evoluzione con ordinari processi fluviali. Olocene 

at Depositi alluvionali terrazzati. Conglomerati e ghiaie eterometriche, 
sabbie e limi, in più ordini di terrazzi. Quaternario 

ac Alluvioni ciottolose talvolta cementate a matrice sabbioso limosa. 
Quaternario - attuali 

t Torbe e depositi di lago. 

 
La parte montana e collinare è costituita sia da formazioni non metamorfiche 
della Falda Toscana, che da formazioni metamorfiche sia dell’Unità di Massa 
che dell’Autoctono Auctt. in contatto tettonico tra di loro. 
Formazioni della Falda Toscana 

cv Calcare Cavernoso e Brecce Poligeniche, costituito da calcari 
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dolomitici, dolomie grigie con struttura “a cellette” e dolomie “cariate”. 
Età Norico – Retico; 

cm Calcare Massiccio, si tratta di un calcare a varie tonalità di grigio, 
anche molto scuro, che assume toni più chiari verso l'alto. In 
prevalenza massiccio, la stratificazione si presenta solo verso la parte 
alta. Brecciatura e fessurazione vi sono diffuse con fenomeni di 
soluzione e di "cariatura" comminuta per circolazione idrica. Età 
Hettangiano; 

 
 
Formazioni dell’Unità di Massa 

fs Filladi sericitiche costituite da filladi quarzitico-muscovitiche grigie, 
grigio verdi, violacee alternate a filladi scure. Carnico. 

mc Marmi a crinoidi del ?Anisico superiore – Ladinico nella zona di 
Strettoia 

fn Filladi nere, Porfiroidi e scisti porfirici e Filladi inferiori del basamento 
paleozoico nella zona di Strettoia; 

Basamento paleozoico 
pfm Metarenarie quarzose quarziti e quarziti filladiche Ordoviciano 

superiore ? 
flm Filladi inferiori, filladi quarzitico muscovitiche clorotiche con 

alternanza di quarziti chiare, Cambrano ? - Ordoviciano? 
 
 
Formazioni dell’Autoctono Auct. 

Cs Calcari selciferi, matacalcilutiti grigio scure, con liste e noduli di selce, 
e rari livelli di metacalcareniti, in strati di potenza variabile, spesso 
alternati con strati più sottili di calcescisti e filladi carbonatiche grigio 
scure con pirite e ammoniti piritizzate. Lias Medio-Superiore. 

m Marmi, marmi con locali livelli dolomitici. Lias inferiore (?medio) 

Basamento paleozoico 
fl Filladi inferiori, ovvero filladi quarzitico-muscovitiche, spesso 

cloritiche, con alternanze di quarziti e più raramente filladi grafitiche. 
Cambriano (?) – Ordiviciano (?). 
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Una visione d’insieme dei rapporti tettonici e stratigrafici tra le diverse 
formazioni affioranti nel comune di Pietrasanta è rappresentata nella carta 
geologica scala 1:10000 allegata alla presente relazione (Tav 14b). In tale carta 
sono riportati anche lo schema tettonico, lo schema stratigrafico e le sezioni 
rappresentative. 
Lo schema tettonico illustra i limiti tra le diverse unità tettoniche 
precedentemente descritte, lo schema stratigrafico riporta le relazioni 
stratigrafiche tra le diverse formazioni rilevate, infine le sezioni geologiche 
illustrano una interpretazione delle relazioni verticali della crosta terrestre 
superficiale. 
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LA CARTA DEI DATI DI BASE 
 
Il Comune di Pietrasanta è molto urbanizzato, sono ormai poche le aree, sia in 
pianura che in collina, a non essere state ancora oggetto di intervento 
antropico. Questo comporta un vantaggio/svantaggio dal punto di vista 
geologico: vantaggi nella possibilità di reperire dati e informazioni circa la natura 
dei luoghi già oggetto di studi, svantaggi nella impossibilità talvolta di accedere 
ad alcune aree. 
La carta dei dati di base raccoglie le informazioni che in fase di stesura del 
quadro geologico sono risultate utili per investigare il territorio Comunale. 
I dati raccolti sono cartografati e distinti nella Tavola 14°, carta dei dati di base 
scala 1:10000, l’allegato A restituisce il dettaglio dei dati. 
Sono stati riportati in cartografia: 
 Prove penetrometriche dinamiche 

 Prove penetrometriche statiche 

 Sondaggi a stratigrafia nota 

 Sondaggi a stratigrafia non nota 

 Stese sismiche 

 Pozzi comunali 

 Pozzi utilizzati per lo studio dell’acquifero della Versilia 

 Pozzi 

 Piezometri 

 Rilievi geomeccanici-strutturali 

 Misure stratigrafiche 

I dati reperiti provengono dagli archivi del sottoscritto, della società SALT, della 
VEA, del Consorzio Bonifica Versilia Massaciuccoli, nonché del Comune di 
Pietrasanta. 
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LA CARTA GEOMORFOLOGICA 
 
La carta geomorfologia descrive le forme del rilievo e la loro dinamica 
considerando l’effetto della struttura, degli agenti endogeni ed esogeni, 
l’evoluzione e l’età del rilievo, la distribuzione spaziale delle differenti forme ed 
associazioni di forme. 
La rappresentazione della carta geomorfologia è alla scala 1:10000 più stralci di 
dettaglio alla scala 1:4000 di alcune porzioni di territorio collinare. 
La stesura della carta è stata effettuata applicando la seguente metodologia: 
- raccolta dei dati bibliografici relativi a studi e rilievi precedenti; 
- analisi di foto aeree (volo di dettaglio del 17/11/2001 costituito da sette 
strisciate e 94 foto) mediante stereovisore; 
- verifica e rilievo di dettaglio in campagna delle evidenze rilevate ai punti 
precedenti. 
Fonte importante di dati per la stesura degli elaborati cartografici e delle relative 
relazioni, deriva dalle informazioni da “interviste” con gli abitanti delle varie 
frazioni, i quali spesso, ci hanno informato di fenomeni d’instabilità, 
ruscellamento diffuso ed altro, informazioni poi valutate mediante rilievo di 
dettaglio. 
 
La legenda della carta geomorfologia è distinta in forme, processi e depositi 
dovuti alle acque superficiali, forme, processi e depositi dovuti alla gravità, 
forme, processi e depositi dovuti all’azione del mare e del vento, forme, 
processi e depositi di origine antropica. 
 
 
Forme, processi e depositi dovuti alle acque superficiali 

Ruscellamento concentrato 

Sono stati indicati i fenomeni di ruscellamento di 
acque superficiali concentrate responsabili di 
segni di erosione, valli molto incise, locali 
fenomeni di dissesto dovuti all’azione delle 
acque ruscellanti. 

Ruscellamento diffuso 
Indica ruscellamento diffuso, non incanalato su 
versanti a varia pendenza, si evidenzia talvolta 
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con fenomeni di dissesto limitato. 

Sorgente Indica emergenze di acque sotterranee. 

Corsi d’acqua principali 

Sono stati riportati solamente i principali corsi 
d’acqua: Fiume Versilia, Torrente Baccatoio, 
Gora degli Opifici, Torrente Traversagna o S. 
Maria, Fosso Murli e Rio Bonazzera. 

Conoide alluvionale 
Sono stati individuati i principali conoidi 
alluvionali. 

Deposito lacustre/palustre 
Indica la presenza di sedimenti lacustri/palustri, 
presenti nell’area del lago di Porta.  

Forme di erosione 
Individua i fenomeni fluviali responsabili di forti 
erosione di sponda. 

Doline 

Sono riportate in carta le manifestazioni di 
fenomeni di carsici quali le doline. 
Essenzialmente individuate sulla formazione del 
Calcare Cavernoso in località Strettoia. 

Cavità naturali 
Il simbolo in carta indica la presenza di cavità 
naturali. 

 
Forme, processi e depositi dovuti alla gravità (il metodo di classificazione 
adottato è quello proposto da Varnes) 

Frana di crollo attiva 
Sono riportate in tale classe le frane di crollo 
attive. 

Frana di scoscendimento, 
scivolamento, … attiva 

Sono riportate in tale classe le frane di 
scoscendimento, scivolamento, miste attive. 

Frana di crollo quiescente 
Sono riportate in tale classe le frane di crollo 
quiescenti. 

Frana di scoscendimento, 
scivolamento, quiesciente e 
a possibile propensione 
all’instabilità 

Sono riportate in tale classe le frane di 
scoscendimento, scivolamento, miste 
quiescienti. In tale classe sono state inoltre 
inserite le aree a possibile propensione 
all’instabilità. 

Paleofrana Sono indicate le paleofrane. 
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Frana non cartografabile 

Con tale simbologia sono rappresentate le 
piccole frane rilevate essenzialmente su 
scarpate non cartografabili per la limitata 
estensione. 

Copertura argillosa 
d’alterazione / deposito 
eluvio colluviale 

Tale classe indica la copertura eluvio colluviale 
delle rocce scistose filladiche con spessore 
maggiore di 2 metri. 

Deposito detritico 
Indica depositi detritici in genere e la copertura 
regolitica delle rocce carbonatiche con spessore 
maggiore di 2 metri. 

Roccia calcarea sub-
affiorante 

Sono riportate in tale classe gli affioramenti di 
roccia calcarea affiorante o sub-affiorante (con 
copertura eluvio colluviale minore di 2 metri). 

 
Forme, processi e depositi dovuti all’azione del mare e del vento 

Linea di riva in arretramento 
Indica fenomeni di erosione di spiaggia (assenti 
nel Comune di Pietrasanta). 

Linea di riva in avanzamento Indica fenomeni di ripascimento della spiaggia. 

Cordone litoraneo 
Con tale simbologia sono rappresentati i resti 
morfologici dei cordoni litoranei. 

Spiaggia sabbiosa 
Tale classe individua le aree caratterizzate da 
spiagge sabbiose. 

Aree in basso morfologico 
retrodunale 

Le aree in basso morfologico sono quelle con 
quote altimetriche inferiori ad 1 m s.l.m. 

 
Forme, processi e depositi dovuti all’uomo 

Area estrattiva di pietra 
ornamentale 

Il simbolo indica la presenza di cav di pietra 
ornamentale (Marmo). Attualmente nel comune 
di pietrasanta non vi sono cave e miniere attive. 

Area estrattiva s.l. Indica cave estrattive in generale. 

Miniera 
Indica la presenza di vecchie miniere. Il simbolo 
chimico specifica il tipo di minerale estratto. 

Ravaneto Le aree contrassegnate da tale retinatura sono 
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caratterizzate dalla presenza di materiali di 
scarto delle lavorazioni di cave di marmo, 
costituiti essenzialmente da piccoli blocchi 
decimetrici di materiale calcareo 
metamorfosato. 

Discarica s.l. Tale simbolo indica presenza di discariche. 

Laghetti artificiali 
Tale simbolo indica presenza di laghetti 
artificiali. 

Cassa di espansione in 
costruzione 

Il simbolo evidenzia che nell’area è in corso la 
costruzione di una cassa di laminazione. 

Rilevato s.l. 
La retinatura evidenzia aree con rilevati di 
origine antropica. 

Linea ferroviaria (verde 
scuro in rilevato, verde in 
piano e verde chiaro in 
trincea) 

Linea ferroviaria (verde scuro in rilevato, verde 
in piano e verde chiaro in trincea) 

Rilevato autostradale 
(autostrada A12) 

Rilevato autostradale (autostrada A12) 

 
Dal punto di vista geomorfologico possiamo distinguere il territorio del comune 
di Pietrasanta in due sistemi: il sistema costiero e di pianura alluvionale ed il 
sistema collinare e montano. 
 
SISTEMA COSTIERO E DI PIANURA ALLUVIONALE 
La carta geomorfologica mette in evidenza la presenza di una spiaggia attuale 
in espansione caratterizzata da sabbia a granulometria media, con alle spalle 
tracce di un cordone litoraneo (tombolo) che corrisponde circa al tracciato del 
viale a mare, parallelo alla linea di costa e con quote massime di quasi 3 m 
s.l.m. Dietro si sviluppa la parte retrodunale depressa, con quote talora vicine al 
livello del mare. 
Questo sistema spiaggia - cordone litoraneo - pianura retrodunale è tagliato 
trasversalmente dal torrente Baccatoio e dal fosso Fiumetto/Tonfano che 
costituiscono gli unici due sbocchi a mare nel Comune di Pietrasanta. 
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Il tratto di costa del Comune di Pietrasanta risulta in avanzamento secondo i 
dati pubblicati nell’Atlante diacronico delle coste toscane pubblicato dalla 
Regione Toscana in scala 1:10000. 
Nei 30 anni compresi tra il 1954 e la fine degli anni ‘80 si è registrato un 
aumento medio della spiaggia di circa 50 metri, contrario all’andamento medio 
della zona, che soprattutto a Nord risulta in forte erosione. 
La spiaggia della pianura Apuo-Versiliese a nord di Vittoria Apuana, sta 
subendo un processo di forte erosione dovuto alle conseguenze di alcuni 
interventi operati dall’uomo: in primo luogo la notevole diminuzione degli apporti 
sedimentari del Fiume Magra, soggetto per anni ad escavazioni continue del 
proprio alveo, e l’ampliamento dei due porti di Marina di Carrara e di Viareggio. 
La presenza delle strutture portuali, infatti, rappresenta una barriera 
all’alimentazione naturale delle sabbie provenienti dal Fiume Magra, per la zona 
litorale fino al Cinquale, e dai Fiumi Serchio ed Arno, per il tratto a sud di tale 
località. Questa sorta di interferenza causa fenomeni di forte erosione in alcuni 
tratti e di avanzamento in altri, come ad esempio la spiaggia che si estende a 
sud di Vittoria Apuana fino alle Focette. 
Lasciando l’area di spiaggia ed il sistema retrodunale, spostandoci verso monti 
si comincia ad entrare nella pianura alluvionale dopo aver passato il tracciato 
autostradale; in tali zone le quote, seppur molto lentamente, crescono sino a 
5/6 m s.l.m. Arrivati a circa 500 metri dall’abitato di Pietrasanta si incontrano i 
lembi estremi dei conoidi di deiezione oramai completamente occultati dalla 
intensa urbanizzazione. Tali conoidi raccordano la dolce pendenza della piana 
alluvionale con i più ripidi pendii delle colline retrostanti. 
Di questi coni i più importanti sono quelli dei piccoli torrenti quali Sobardino, 
Orsucci, Colombetta, dei Frati, del Giardinaccio e del Rio S. Maria per non 
parlare del Baccatoio. Tutti estremamente urbanizzati e riconoscibili oramai 
solamente all’analisi di foto aeree mediante stereovisore o dalla osservazione 
della cartografia di dettaglio. Sul versante di Strettoia si riconoscono i coni di 
deiezione dei piccoli torrenti che scendono a valle, anche in questo caso difficili 
da riconoscere per l’intensa antropizzazione. 
L’urbanizzazione dei coni di deiezione è molto sviluppata, tali aree offrono, 
infatti, delle condizioni ambientali ottimali: leggermente rialzate sulla pianura, 
non soggette a ristagno d’acqua, asciutte per le caratteristiche del substrato, 
ottimo terreno fertile ed edificabile e non ultimo, per l’area versiliese, 
esposizione al sole. 
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Un corso d’acqua estremamente importante che scorre solo sul confine con il 
Comune di Seravezza e Forte dei Marmi per un tratto di pochi chilometri, ma 
che ha dettato comunque i tempi delle vicende “geoidrologiche” del Comune di 
Pietrasanta, è il fiume Versilia. Questo corre incassato in un alveo 
recentemente messo in sicurezza per piene con tempo di ritorno 
duecentennale. La recente alluvione del 1996 ha lasciato segni evidenti, 
difficilmente visibili ma intuibili all’analisi delle ristrutturazioni e delle opere di 
messa in sicurezza idraulica cui è stato soggetto il territorio di Pietrasanta negli 
ultimi anni. 
Di particolare interesse nell’area di Strettoia è la presenza delle aree palustri del 
Lago di Porta, situato a confine con il Comune di Montignoso nei quadranti a 
nord ovest. 
Il Comune di Pietrasanta è interessato da pochi corsi d’acqua, di questi se si 
esclude il Versilia, che come detto scorre a margine dei confini comunali, il più 
importante è il Torrente Baccatoio. Quest’ultimo passa nella parte a sud est del 
territorio comunale,. 
Il Torrente Baccatoio ha un bacino relativamente esteso, di poco superiore ai 30 
Km2, nasce a circa 1000 m s.l.m. sul monte Lieto. Dopo un breve tratto collinare 
scorre lungo la valle di Valdicastello, passa sopra la linea ferroviaria e scorre 
pensile sino a mare. La lunghezza del corso principale è di circa 10,5 Km. 
Affluenti del Torrente Baccatoio sono il torrente Traversagna (o Rio S. Maria) 
che vi si unisce all’altezza dell’inceneritore in località Pollino in destra 
idrografica, la Gora degli Opifici che costituisce il principale reticolo idrografico 
di Pietrasanta città e si innesta in destra idrografica nel Baccatoio all’altezza 
della Aurelia in località Motrone, ed il Fosso del Teso che proviene dal Comune 
di Camaiore e si getta nel Baccatoio specularmente alla Gora degli Opifici. 
Il bacino del Rio S. Maria o Traversagna ha origine a monte dell’abitato di 
Capezzano Pianore, confina a sinistra con il bacino del Torrente Baccatoio e sul 
versante destro con il bacino della Gora degli Opifici, ed ha una estensione di 
circa 1,67 Km2. 
Il canale scorre in gran parte a cielo aperto tranne un piccolo tratto a monte 
della strada Provinciale Sarzanese n° 439 dove risulta tombato. Dopo 
l’attraversamento ferroviario, il canale prende il nome di Fosso Traversagna il 
quale confluisce, come detto, in destra del Torrente Baccatoio, circa all’altezza 
dell’inceneritore in località Pollino. 
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Il bacino della Gora degli Opifici copre un’area di circa 2.88 Km2, interessa tutta 
l’area dove sorge la città di Pietrasanta e delle colline soprastanti. Il canale della 
Gora degli Opifici taglia trasversalmente l’area dei conoidi di deiezione e 
oltrepassata la SS1 Aurelia in Località Pontenuovo scende verso mare 
raccordandosi al Torrente Baccatoio in località Motrone. 
La Gora degli Opifici è alimentata da numerosi canali minori, di cui i principali 
sono il rio Colombetta, il canale Sobardino, il canale degli Orsucci, il canale dei 
Frati ed il canale Giardinaccio. 
La gora degli Opifici scorre in parte a cielo aperto ed in gran parte (soprattutto 
nelle aree intensamente abitate) tombinata, è un canale di acque alte, pensile 
sulla piana alluvionale circostante. 
L’ungo il reticolo idrografico del Baccatoio è facile individuare opere idrauliche 
quali muretti in c.a., rialzi arginali, casse di espansione in costruzione. 
Altre opere idrauliche sono inoltre visibili lungo il fiume Versilia e lungo il 
torrente Bonazzera nell’area di Strettoia. 
La pianura del Comune di Pietrasanta è tagliata parallelamente alla linea di riva 
da due importanti arterie di comunicazione: 
La linea ferroviaria Pisa-Genova, che scorre per un tratto in trincea (a sud est 
dell’abitato di Pietrasanta) e per un altro tratto in rilevato (a nord ovest della 
stazione ferroviaria di Pietrasanta); 
L’autostrada A12, che scorre a metà strada tra il mare e le colline e tutta su 
rilevato. 
 
SISTEMA COLLINARE E MONTANO 
Si possono distinguere due “dominii” geomofologici distinti: il dominio delle 
formazioni filladiche e scistose e quello delle formazioni calcaree. 
Il primo è caratterizzato da valli più incise, presenza di fenomeni di 
ruscellamento concentrato più accentuati e presenza di frane, soprattutto 
nell’area di Strettoia. 
Il “dominio” delle rocce calcaree è caratterizzato da minori fenomeni di 
ruscellamento superficiale, limitati fenomeni di dissesto e sostanzialmente aree 
a pendenza minore. 
Le coperture detritiche si sviluppano a macchia di leopardo su tutta l’area 
collinare e montana. 
Si sottolinea le difficoltà che talora si sono incontrate durante il rilevamento di 
dettaglio dovute alla presenza di una folta boscaglia nelle aree montane più 
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isolate, l’assenza di sentieri percorribili e non ultima la presenza di alcune aree 
recintate private. 
Le frane attive nel territorio di Pietrasanta non sono molte, la stragrande 
maggioranza delle aree a dissesto sono state oggetto di interventi per la messa 
in sicurezza più o meno approfonditi; nella classe delle frane inattive sono state 
inserite anche quelle aree a potenziale instabilità o che non evidenziano 
attualmente segni di movimento in atto. 
Nel Comune di Pietrasanta vi sono cave e miniere inattive. Le cave di Marmo si 
concentrano nell’area del Vitoio – Castello e a confine con il comune di 
Seravezza. All’intorno di queste cave si estendono i ravaneti (discariche di 
materiale di sfrido delle coltivazioni delle cave di Marmo, in genere caratterizzati 
da clasti marmorei di dimensioni ciclopiche), in parte asportati come quelli della 
cava del Vitoio e negli altri casi oramai rinaturalizzati. La senilità dei ravaneti è 
evidenziata dalla rivegetazione ed ossidazione dei clasti che li compongono. I 
ravaneti rinaturalizzati non mostrano fenomeni di instabilità, segno del 
raggiungimento delle condizioni di equilibrio. Al contrario, parte del ravaneto 
della cava del Vitoio, oggetto di parziale asportazione, mostra segni di dissesto 
locale dovuti alle scarpate troppo ripide lasciate al termine della bonifica.  
Altre cave di materiale calcareo utilizzato per granulati, sono presenti nell’area 
di Strettoia lungo la SS1 Aurelia e nella zona di Monte Petri sul lato mare, lungo 
la Strada Provinciale Sarzanese. 
Nell’area di Strettoia sono presenti resti di vecchie miniere di ferro mentre 
nell’area di Valdicastello è presente una miniera abbandonata dove si estraeva 
barite. 
Le miniere 
Le mineralizzazioni delle Apuane meridionali hanno avuto nel tempo grande 
importanza economica. L’attività mineraria è stata molto importante soprattutto 
a partire dalla fine dell’800 fino ad arrivare agli ultimi decenni del XX secolo. Ad 
oggi però nessuna miniera è attiva. Di queste rimangono solo molte 
infrastrutture (cantieri e gallerie) a testimonianza dell’intervento e della 
trasformazione operata dall’uomo sul territorio. 
Tutte le mineralizzazioni presenti nella zona sono concentrate nelle formazioni 
appartenenti al complesso metamorfico e sono da ritenersi sin-tettoniche, 
essendosi formate durante l’ultima fase distensiva che ha accompagnato 
l’esumazione del complesso metamorfico apuano. Esse si ritrovano in 
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corrispondenza di contatti tettonici di tipo duttile e di faglie a basso e alto 
angolo.  
Nella zona di Pietrasanta tali tracce si ritrovano soprattutto a Valdicastello 
(impianti di trattamento della soc. EDEM), nella soprastante Vallata del Ferraio 
e nella zona di Strettoia. 
I giacimenti di Valdicastello (Solfuri misti, Pirite, Barite) sono stati importanti fino 
alla fine degli anni ‘80 e sono tutti concentrati all’interno della Finestra tettonica 
di S. Anna, dove grazie all’erosione del torrente e per eventi tettonici, affiorano i 
termini dell’Autoctono apuano. 
Vista la ricchezza e quantità delle sue vene, Valdicastello nel Medioevo era 
detto "Valle Buona". Si ritiene che tali filoni siano stati sfruttati già dagli etruschi; 
sicuramente però tali miniere sono state utilizzate già nel medioevo soprattutto 
per quanto riguarda i filoni più superficiali della miniera del Pollone in cui si 
coltivavano piccoli filoni a piombo e zinco con piccole quantità di argento. Lo 
sfruttamento proseguì poi in epoca medicea per arrivare poi ai giorni nostri. La 
zona, assieme a quella della miniera del Bottino sul versante opposto, è famosa 
in campo internazionale anche per esemplari di minerali lì rinvenuti e ora 
conservati in musei ed università come il British Museum di Londra o l’Ecole 
des mines a Parigi. I cantieri di Cava Cugnasca e Cavetta costituiscono altre 
zone di estrazione di Pirite e Barite nella parte Pietrasantina della vallata del 
Ferraio. 
Da segnalare, infine, la presenza di un’area mineraria nella zona di Strettoia (si 
ringrazia il Geol. Sergio Mancini per i dati forniti) consistente in diversi scavi e 
gallerie abbandonate dalla seconda guerra mondiale e già operante dalla prima 
metà del 1400. Tale zona mineraria è ubicata nei pressi del contatto geologico 
tra Calcare Cavernoso e scisti sericitici appartenenti all’Unità di Massa. Qui 
ritroviamo mineralizzazioni soprattutto di ossidi di Ferro e Cromo. Gli ingressi 
delle gallerie e degli scavi sono purtroppo tutti franati o ingombri di vegetazione 
e detriti (molto abbondanti nella zona). I principali ingressi sono conosciuti con il 
nome di Galleria dei Murli (sul versante idrografico destro del Fosso Murli), 
Galleria del Ferraccio (situata sulla strada per la loc. Palatina) e Galleria 
dell’Acquedotto (loc. Pruniccia poco distante dalla zona delle cave di pietrisco). 
Quest’ultima, lunga circa 600 metri, si ricollega alla zona di escavazione delle 
altre miniere. 
Fenomeni carsici nel comune di Pietrasanta 



DOTT. GEOLOGO FRANCESCO CECCARELLI 
Piazza Aranci n° 31, 54100 Massa 
tel./fax 0585489493 (3282154742) - fcgeo@tiscali.it  

 
 

 
COMUNE DI PIETRASANTA - PIANO STRUTTURALE 

Indagini preliminari conoscitive: Quadro geologico, idrogeologico e geomorfologico 

28

Fenomeni carsici interessano ampiamente la zona delle Alpi Apuane: nell’intero 
massiccio montano si contano più di mille cavità ipogee che si sviluppano 
prevalentemente nei termini carbonatici dell’Autoctono auct.. Secondariamente 
si ritrovano manifestazioni di carsismo in rocce o poco carsificabili (come ad 
esempio il Calcare Cavernoso o il Calcare a Rhaetavicula contorta) o addirittura 
considerate impermeabili come gli scisti dell’Unità di Massa o del Basamento 
paleozoico dell’Autoctono Apuano (es. zona di Stazzema, Buca delle Fate e 
Grotta dei Fornili).  
Nella zona di Strettoia, in località Palatina, vi sono fenomeni carsici di limitata 
estensione concentrati al contatto tra i termini metamorfici dell’Unità di Massa e 
l’affioramento di Brecce Poligeniche presenti alla base del Calcare Cavernoso. 
In questa area è presente un allineamento di doline di piccole dimensioni che 
appaiono in parte riattivate di recente. La maggior parte delle doline presentano 
una morfologia a piatto. L’origine di tali macroforme carsiche è da imputarsi ad 
un processo di soluzione normale delle rocce. Elemento caratteristico di queste 
depressioni è la presenza di terra rossa residuale derivata da un processo di 
dissoluzione dei calcari. Una di queste doline, apparentemente di recente 
approfondimento, presenta una cavità profonda circa 4 metri ed una 
caratteristica forma ad imbuto. Prospiciente a tale dolina si segnala la presenza 
di una piccola cavità carsica ad andamento subverticale.  
La presenza di tali macroforme carsiche ha determinato lo sconvolgimento 
dell’idrografia superficiale della zona: l’acqua del modesto rio che scorre nella 
zona, scompare nelle fessure delle rocce, in un tratto si registra un’inversione 
del flusso normale del corso d’acqua che risulta opposto a quello indicato in 
topografia. Poco più avanti si sviluppa una dolina molto profonda, la quale 
presenta sul fondo argille rosse residuali e piccole cavità assorbenti. La cavità 
termina con una tecchia. 
Poco al di fuori del confine comunale troviamo la Spelucola di Palatina, una 
cavità profonda una ventina di metri che si sviluppa in orizzontale per poche 
decine di metri. 
Altri fenomeni carsici si ritrovano nella zona di Pietrasanta. Nel Catasto delle 
Grotte e delle aree carsiche della Toscana, pubblicato dalla federazione 
Speleologica Toscana, sono elencate le seguenti cavità: 
 
Grotta Numero di catasto 
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Buca della Gigia LU 164 
Tana della Volpe di Val di Castello C.ci LU 165 
Buca dell’Arrigacci LU 167 
Buchetta dell’Arrigacci LU 168 
Buca del Lencio LU 169 
Buca delle Fate di Berichetta sup. LU 170 
Buca delle Fate di Berichetta inf. LU 171 
Buca di Maffei LU 172 
Buca di Montipepora LU 173 
Buca dell’Agnello LU 466 
 
Si tratta di cavità sviluppate al massimo per qualche decina di metri nel calcare 
cavernoso; uniche eccezioni le due Buche delle Fate e la Buca del Lencio che 
si aprono nelle Filladi sericitiche dell’Unità di Massa.  
Da segnalare il ritrovamento di reperti archeologici nella Tana della Volpe e 
nella Buca della Gigia: nella prima grotta si sono ritrovati resti di sepolture con 
ceramiche ed industrie dell’eneolitico, nella seconda solo resti di una sepoltura 
di epoca eneolitica. 
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LA CARTA IDROGEOLOGICA 
 
Per la stesura della carta idrogeologica si è fatto riferimento alla cartografia 
geologica e alla carta dei dati di base, inoltre si sono utilizzati i dati del lavoro 
del Prof. G. Pranzini: “Studio idrogeologico del Bacino Regionale della Versilia” 
(rapporto intermedio febbraio 2000) commissionato dalla Regione Toscana ed 
al quale si rimanda per maggiori dettagli. 
Nella carta idrogeologica sono evidenziati le sorgenti ricadenti nel territorio del 
Comune di Pietrasanta, i principali corsi d’acqua, i bacini idrografici dei corsi 
d’acqua principali, le aree di ricarica degli acquiferi, la posizione dei principali 
pozzi ad uso potabile di proprietà comunale, le isofreatiche estive e primaverili 
dell’area di pianura con indicazioni delle principali linee di deflusso, nonché una 
suddivisione del territorio per classi di permeabilità delle diverse formazioni 
cartografate. 
La determinazione delle classi di permeabilità delle diverse formazioni e litotipi 
rinvenuti è stata effettuata adottando uno schema che tiene conto sia del grado 
di permeabilità di ogni unità esaminata, sia del tipo di permeabilità: crescente o 
decrescente. 
La permeabilità è la proprietà che hanno i diversi litotipi di lasciarsi attraversare 
dall’acqua quando questa è sottoposta ad un certo carico idraulico, essa 
esprime l’attitudine a fare defluire l’acqua sotterranea. 
In natura si distinguono schematicamente strati permeabili e strati quasi 
impermeabili. Le rocce permeabili sono a loro volta distinte in permeabili per 
porosità, ovvero vi è presenza di numerose cavità tra loro comunicanti, e 
permeabili per fessurazione. La permeabilità, come detto, può inoltre essere 
distinta anche come crescente (per esempio fenomeni di carsismo) o 
decrescente (ad esempio argillificazione delle fratture). 
Lo schema base adottato per definire le classi di permeabilità è il seguente; 
nell’asse delle x è riportato il tipo di permeabilità, mentre nell’asse delle y il 
grado di permeabilità: 
 

 Porosità 
Fratturazione 
decrescente 

Fratturazione 
crescente 

Mista 
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Permeabilità 
alta 

PPa PFad PFac Ma 

Permeabilità 
media 

PPm PFmd PFmc Mm 

Permeabilità 
bassa 

PPb PFbd PFbc Mb 

Impermeabile I 

 
 
Le tabelle sottostanti riportano nel dettaglio le caratteristiche idrogeologiche di 
ogni formazione. Per caratterizzare e distinguere anche differenze minime di 
permeabilità è sembrato opportuno inserire classi intermedie per esempio 
PPam indica permeabilità per porosità da alta a media. 
 

rv 

Accumuli di detrito anche 
a grossi blocchi, 
prevalentemente a valle 
di cave di pietra 
ornamentale, costituiti dal 
materiale di sfrido di 
coltivazione. Ravaneti. 
Attuale 

PPam 

Permeabilità per porosità da molto 
elevata a buona. La presenza di 
matrice all’interno determina una 
diminuzione della permeabilità 
strettamente legata alla 
granulometria della matrice stessa.

dt 
Depositi di detrito in 
genere 

PPmb 
PPm 
 

Permeabilità per porosità medio 
bassa sui depositi eluvio colluviali 
delle rocce filladiche/scistose, 
permeabilità media sui depositi 
regolitici del Calcare Cavernoso. 

s 
Depositi di sabbie di 
costa attuali  

PPa 
Permeabilità per porosità molto 
alta. 

ds 
Depositi eolici e di 
spiaggia. Sabbie di dune 
costiere. Olocene 

PPma 

Permeabilità per porosità medio 
alta, quando la granulometria 
passa a depositi più fini (sabbie e 
limi) la permeabilità decresce. 
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al 

Depositi alluvionali attuali 
e recenti. Ghiaie 
eterometriche, sabbie e 
limi soggette ad 
evoluzione con ordinari 
processi fluviali. Olocene 

PPma 
Permeabilità per porosità da media 
ad alta in funzione della 
granulometria del deposito. 

at 

Depositi alluvionali 
terrazzati. Conglomerati 
e ghiaie eterometriche, 
sabbie e limi, in più ordini 
di terrazzi. Quaternario 

PPma 
Permeabilità per porosità da media 
ad alta in funzione della 
granulometria del deposito. 

t Torbe e depositi di lago. PPb/I 
Permeabilità per porosità da bassa 
a quasi nulla. 

 
 
Formazioni della Falda Toscana 

cv 

Calcare Cavernoso, 
costituito da calcari 
dolomitici, dolomie grigie 
con struttura “a cellette” 
e dolomie “cariate”. Età 
Norico – Retico; 

PFac/Ma

Permeabilità per fessurazione e 
porosità da alta a media. La 
permeabilità tende a decrescere 
per argillificazione delle fratture. 

cm 

Calcare Massiccio, si 
tratta di un calcare a 
varie tonalità di grigio, 
anche molto scuro, che 
assume toni più chiari 
verso l'alto. In prevalenza 
massiccio, la 
stratificazione si presenta 
solo verso la parte alta. 
Brecciatura e 
fessurazione vi sono 
diffuse con fenomeni di 
soluzione e di "cariatura" 

PFac 

Permeabilità per fessurazione 
elevata considerata anche la 
tendenza al carsismo di questo 
litotipo. 
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comminuta per 
circolazione idrica. Età 
Hettangiano; 

 
 
Formazioni dell’Unità di Massa 

fs 

Filladi sericitiche 
costituite da filladi 
quarzitico-muscovitiche 
grigie, grigio verdi, 
violacee alternate a filladi 
scure. Carnico. 

PFmbd
Permeabilità per fessurazione 
medio bassa decrescente per 
argillificazione delle fratture. 

mc 

Marmi a crinoidi del 
?Anisico superiore –
Ladinico nella zona di 
Strettoia 

PFmac
Permeabilità per fessurazione 
medio alta crescente per 
carsificazione delle fratture. 

fn 

Filladi nere, Porfiroidi e 
scisti porfirici e Filladi 
inferiori del basamento 
paleozoico nella zona di 
Strettoia; 

PFmbd
Permeabilità per fessurazione 
medio bassa decrescente per 
argillificazione delle fratture. 

pfm 

Metarenarie quarzose 
quarziti e quarziti 
filladiche Ordoviciano 
superiore ? 

PFmbd
Permeabilità per fessurazione 
medio bassa decrescente per 
argillificazione delle fratture. 

flm 

Filladi inferiori, filladi 
quarzitico muscovitiche 
clorotiche con alternanza 
di quarziti chiare, 
Cambrano ? - 
Ordoviciano? 

PFmbd
Permeabilità per fessurazione 
medio bassa decrescente per 
argillificazione delle fratture. 

 
 
Formazioni dell’Autoctono Auct. 

Cs Calcari selciferi, PFac Permeabilità per fessurazione 
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matacalcilutiti grigio scure, 
con liste e noduli di selce, 
e rari livelli di 
metacalcareniti, in strati di 
potenza variabile, spesso 
alternati con strati più 
sottili di calcescisti e filladi 
carbonatiche grigio scure 
con pirite e ammoniti 
piritizzate. Lias Medio-
Superiore. 

elevata considerata anche la 
tendenza al carsismo di questo 
litotipo. 

m 
Marmi, marmi con locali 
livelli dolomitici. Lias 
inferiore (?medio) 

PFac 

Permeabilità per fessurazione 
elevata considerata anche la 
tendenza al carsismo di questo 
litotipo. 

fl 

Filladi inferiori, ovvero 
filladi quarzitico-
muscovitiche, spesso 
cloritiche, con alternanze 
di quarziti e più raramente 
filladi grafitiche. 
Cambriano (?) –
Ordiviciano (?). 

PFmbd
Permeabilità per fessurazione 
medio bassa decrescente per 
argillificazione delle fratture. 

 
Al fine di facilitare una lettura dei dati idrogeologici della pianura nei due periodi 
di morbida e di magra si è scelto di suddividere la carta idrogeologica in due 
tavole (Tavole 14d e 14e). In ciascuna tavola sono state redatte, in base ai dati 
forniti dallo Studio del prof. Pranzini sull’acquifero della Pianura Versiliese, le 
carte delle isofreatiche di Aprile e di Settembre.  
I due periodi sono stati scelti per rappresentare le due situazioni estreme della 
superficie freatica: la prima alla fine delle maggiori precipitazioni e della 
stagione di minore sfruttamento delle acque sotterranee, la seconda alla fine 
della stagione secca e dopo il periodo di massimo sfruttamento. Le misurazioni 
sono state eseguite tra l’Aprile del 1999 e il Settembre dello stesso anno. 
Le isofreatiche sono state disegnate con equidistanza di 0,2 m fino alla curva 
dei 3 metri, ogni metro fino ai 5 metri e ogni 5 metri per le quote superiori. Tale 
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scelta è stata fatta per meglio evidenziare l’andamento della superficie 
piezometrica nelle zone dove questa ha un gradiente poco elevato: di fatti il 
gradiente è risultato molto basso nella parte mediana e costiera sella pianura e 
nettamente più alto nella fascia pedemontana 
L’analisi dell’andamento delle isofreatiche nei due periodi consente di 
distinguere le caratteristiche di fondo comuni e le principali differenze tra i due 
periodi di morbida e di magra. 
 
Pietrasanta 
Nella zona di Pietrasanta si osserva una stretta correlazione tra la morfologia e 
l’andamento della superficie piezometrica. Il gradiente idraulico è in media 
intorno all’1 per mille mentre si sale fino ad un massimo di circa il 5% nella 
parte alta. 
Nella zona si riscontra la presenza di un’unica falda libera, nonostante la 
presenza talvolta di numerose intercalazioni di natura limo argillosa: tali 
intercalazioni, infatti, non hanno continuità stratigrafica orizzontale tale da far 
presupporre la presenza di falde in pressione. Tale falda è ospitata nei depositi 
ciottolosi delle ghiaie continentali nella fascia interna e mediana e nelle sabbie 
marine nella zona prossima al mare.  
Dall’osservazione delle due carte piezometriche, primaverile ed estiva, risulta 
evidente come possano essere distinte tre fasce principali, parallele alla linea di 
costa.  
La prima è la fascia dei conoidi alluvionali formati dai corsi d’acqua che 
scendono dai rilievi. La forma assunta dalle isoipse è quella tipica a ventaglio, 
ed è in questa zona che i gradienti idraulici della falda assumono i valori più alti 
in ragione della maggiore trasmissività di tali depositi che si traduce in una 
elevata portata unitaria della falda. 
La seconda fascia è la zona delle alluvioni limo sabbiose: in quest’area la falda 
presenta gradienti nettamente inferiori a quelli pedecollinari. Nella zona si 
riscontrano numerose anomalie piezometriche, con aree depresse e alti 
freatimetrici. Questi ultimi si notano soprattutto nelle zone di passaggio tra 
formazioni caratterizzate da permeabilità diverse, come al contatto tra alluvioni 
limo sabbiose e depositi sabbiosi. I primi sono invece imputabili soprattutto a 
forti emungimenti di pozzi industriali.  
La terza fascia, quella più vicina alla linea di costa, è formata da sabbie, 
leggermente rialzate in resti di cordoni dunari nella fascia prossima alla costa e 
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parallela al viale a mare; il livello dell’acqua di falda, in tutta la zona, si eleva di 
pochi centimetri al di sopra della superficie del mare.  
Sempre presente, in entrambi i periodi, un’area al di sotto del livello del mare 
nella zona di bonifica che fa capo al fosso Motrone, la presenza della quale è 
quasi fisiologica: il basso già presente in aprile è dovuto alla morfologia del 
terreno che presenta quote prossime allo 0. Nel periodo estivo l’area depressa 
si allarga fino ad abbracciare tutta la zona antropizzata della fascia costiera 
pietrasantina, abbassandosi al di sotto del livello del mare sia per cause 
ambientali che antropiche. Tale situazione va ad aumentare il rischio di 
intrusione salina anche se i valori di conduciilità riscontrati non delineano una 
situazione di estremo rischio.  
Gli abbassamenti complessivi della superficie piezometrica sono tuttavia limitati, 
di fatto, vanno dai 50 centimetri a circa 1.5 metri. 
Analizzando le connessioni idrauliche tra fiumi e falda troviamo che solo nel 
caso del F. Versilia, il fiume sembra alimentare la falda, soprattutto nella parte 
mediana. Vicino alla costa la parte terminale del fosso Fiumetto drena la falda. 
Nelle zone di bonifica i canali di acque alte hanno lo scopo di drenare la falda 
tenendo asciutti i terreni talvolta con quote al di sotto del livello del mare. 
 
Strettoia 
Analizzando l’andamento della superficie piezometrica nella zona di Strettoia si 
possono riscontrare due direzioni principali di flusso: uno prevalentemente NE-
SW in direzione della zona palustre del “Lago di Porta” e l’altro contrario NW-
SE attestato lungo le direttrici del grande conoide di strettoia.  
La circolazione idrica si sviluppa prevalentemente all'interno degli orizzonti a 
granulometria grossolana dei conoidi (ciottoli, ghiaie e sabbie) che risultano 
caratterizzati, soprattutto nell'area centrale da frequenti intercalazioni argilloso-
limoso-torbose. Non avendo però tali intercalazioni continuità stratigrafica 
orizzontale, la falda acquifera può essere considerata unica. 
Nel resto della pianura troviamo zone di basso relativo dovute sia allo 
sfruttamento della falda che dalla sua alimentazione. Nella carta di aprile si 
riscontrano due bassi idrogeologici in corrispondenza di un pozzo ubicato nella 
zona del Pergolone e di un secondo in via Romana da imputarsi al forte 
pompaggio di pozzi industriali ubicati nelle medesime località. Solo 
l’emungimento del pozzo del Pergolone si ritrova molto più pronunciato nella 
carta di settembre 
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La falda presenta andamenti molto simili per i due periodi, differenze marcate 
sono dovute soprattutto agli emungimenti dovuti all’attività industriale della zona 
(attività artigianali legate soprattutto alla lavorazione del marmo o delle pietre). 
Sempre presente la zona di basso morfologico nell’area dell’ ex lago di porta 
che si attesta a livello del mare: in quest’area il livello freatico è in equilibrio con 
la superficie libera dell’acqua che si trova al livello del mare. 
Per quanto riguarda le connessioni fiume-falda, non sembrano esserci evidenti 
connessioni tra falda e reticolo idrografico nella zona di Strettoia. 
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LA CARTA LITOTECNICA 
 
Questa carta descrive l’aspetto litotecnico dei diversi litotipi rinvenuti durante il 
rilievo geologico di dettaglio. 
La suddivisione in classi è stata effettuata adottando la seguente tabella 
metodologica: 
 

RC - rocce compatte 
massive e/o a strati 

a) mediamente fratturate 
b) fortemente fratturate 

ROCCE 
RS - rocce stratificate 
scistose 

a) mediamente fratturate 
b) fortemente fratturate 

ap – depositi 
alluvionali di pianura 

c - ghiaietto e ciottoli in matrice 
limo-sabbiosa, talora cementati 
l - depositi alluvionali e di colmata 
costituiti essenzialmente da limi 
sabbiosi con talora presenza di 
ghiaia 

dt - depositi eluvio 
colluviali 

c) di rocce calcaree (Calcare 
Cavernoso) 
f) di rocce filladiche scistose 

s - sabbie marine  

DEPOSITI DI 

COPERTURA E/O 

INCOERENTI 

t - paludi (torba, limi)  

Rav - Ravaneti  
DEPOSITI NON 

NATURALI r – discariche e 
cumuli antropici 

 

 
Si sono distinte le rocce coerenti dai litotipi incoerenti. Nelle rocce coerenti sono 
inoltre distinte due classi: rocce calcaree o massive in genere e rocce filladiche 
scistose. 
All’interno di ogni classe si è poi diversificato il grado di fratturazione. I gradi di 
fratturazione adottati sono due: mediamente e fortemente fratturata. Non si è 
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inserita una classe poco fratturata in quanto il rilievo di dettaglio non ha 
evidenziato la presenza di affioramenti rocciosi con qualità dell’ammasso buona 
o ottima (secondo le classificazioni di Bieniawski 1976). Tale evidenza è da 
mettere in relazione con la struttura ampiamente tettonizzata dell’area, come 
infatti si è già accennato nella carta geologica, l’area del Comune di Pietrasanta 
è di fatto interessata da notevoli linee tettoniche date da contatti tettonici tra 
unità diverse, faglie e sovrascorrimenti. 
I terreni di copertura sono stati considerati tali quando il loro spessore superava 
gli 1,5 metri, mentre la distinzione dei materiali sciolti è stata effettuata 
considerando la granulometria dei litotipi. 
 
Classi litotecniche adottate: 
 

Rav 
Depositi sciolti costituiti da clasti di natura calcarea (marmi e calcari 
selciferi in minor quantità) di dimensioni ciclopiche localmente 
cementati alla base per presenza di matrice a varia granulometria. 

dt 
Depositi detritici sciolti, talora cementati, con coesione e angoli di 
attrito variabili. Capacità igroscopiche elevate con tendenza a 
saturarsi. 

s 
Depositi sabbiosi a diversa granulometria, da mediamente a molto 
addensati, talvolta intercalati da livelli di limo e sabbie limose. In 
prossimità dei corsi d’acqua sono talora presenti livelli limo argillosi. 

ap 

Depositi alluvionali e di colmata di pianura. apc ghiaietto e ciottoli in 
matrice limo-sabbiosa, talora cementati. apl depositi alluvionali e di 
colmata costituiti essenzialmente da limi sabbiosi con talora presenza 
di ghiaia. 

a Depositi ghiaiosi talora cementati a matrice limo sabbiosa. 

t 
Deposi torbosi lacustri a bassa portanza, scarsamente addensati e 
ricchi di materiali organici. 

 
 
Formazioni della Falda Toscana 
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RCb Roccia calcarea fortemente fratturata. 

RCa Roccia calcarea massiva mediamente fratturata. 

 
 
Formazioni dell’Unità di Massa 

RSb Roccia scistosa/filladica da mediamente a fortemente fratturata. 

RCb Roccia calcarea massiva metamorfosata fortemente fratturata. 

RSb Roccia scistosa/filladica da mediamente a fortemente fratturata. 

RSb Roccia scistosa/filladica da mediamente a fortemente fratturata. 

RSb Roccia scistosa/filladica da mediamente a fortemente fratturata. 

 
 
Formazioni dell’Autoctono Auct. 

RCb Roccia calcarea massiva metamorfosata fortemente fratturata. 

RCb Roccia calcarea massiva metamorfosata fortemente fratturata. 

RSa Roccia scistosa/filladica mediamente fratturata. 
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LA CARTA DELLE PENDENZE 
 
La carta delle pendenze è stata realizzata utilizzando la cartografia vettoriale 
“AGES” scala 1:2000 di proprietà del Comune di Pietrasanta. Considerata la 
disponibilità di dati vettoriali informatizzati ad una scala molto dettagliata, si è 
preferito adottare una metodologia computerizzata per ricavare la carta 
dell’acclività. 
L’elaborazione è stata effettuata utilizzando il programma di calcolo Ilwis 2.2(R), 
la metodologia utilizzata per la creazione della carta delle pendenze è la 
seguente: 
- creazione di un modello digitale del terreno (DTM) utilizzando le isoipse 
per le zone di collina/montagna e i punti quotati per le aree di pianura; 
- assegnazione di classi di pendenza e classificazione delle elaborazioni 
ottenute; 
- confronto tra il dato computerizzato ottenuto e la cartografia; 
- restituzione di una carta delle pendenze ragionata. 
 
Considerata la natura morfologica del territorio del Comune di Pietrasanta, e 
viste le normative di riferimento (L.R. 95/84 e PTC della Provincia di Lucca 
Delibera C.P. n° 189/2000), si sono adottate le seguenti classi di pendenza: 
 

Classe 
Intervallo valori 
percentuale 

Intervallo valori in gradi rispetto 
orizzontale 

Classe 1 Da 0% a 5% Da 0° a 2.25° 

Classe 2 Da 5% a 15% Da 2.25° a 6.75° 

Classe 3 Da 15% a 25% Da 6.75° a 11.25° 

Classe 4 Da 25% a 40% Da 11.25° a 18° 

Classe 5 Da 40% a 60% Da 18° a 27° 

Classe 6 Oltre 60% Maggiore di 27° 

 
La carta delle acclività è uno strumento fondamentale per valutare il grado di 
stabilità delle diverse aree, è noto che la pendenza di un versante condiziona la 
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velocità di ruscellamento delle acque, la loro capacità di infiltrazione nel 
substrato nonché la loro capacità di trasporto solido e capacità erosiva. 
É dunque uno strumento essenziale in fase di valutazione delle pericolosità, 
soprattutto se collegata alla natura geologica dei terreni di copertura e delle 
rocce costituenti il substrato roccioso o affiorante. 
 
 
Come detto la valutazione della carta delle pendenze è stata effettuata 
adottando elaborazioni digitalizzate, le quali forniscono un dettaglio maggiore 
rispetto alle tecniche classiche di redazione delle carte delle pendenze 
mediante appositi regoli. I passi adottati sono dunque: creazione di un modello 
digitale del terreno per le aree di montagna e creazione di un modello digitale 
del terreno per le aree di pianura. 
 
I DEM delle aree Collinari e Montane 
L’elaborazione di un DTM delle aree di montagna è stato effettuato utilizzando 
le isoipse quotate della cartografia vettoriale scala 1:2000 di proprietà del 
Comune di Pietrasanta. 
Il metodo utilizzato è quello del contor intepolation. In base alle caratteristiche 
morfologiche del territorio è stato deciso di adottare pixel di 5 m di lato per 
l’elaborazione del modello digitale del terreno o DTM. 
Dapprima sono state rasterizzate le linee di livello contenute nella segment 
map. Questo processo fa si che ciascun pixel formante le isoipse ottenga il 
valore dell’isoipsa stessa. In secondo luogo vengono interpolati i valori dei pixel 
compresi tra le varie linee. Ad ogni pixel viene assegnato un valore calcolato 
considerando le due isoipse che lo comprendono: inizialmente vengono 
calcolate le distanze, quindi viene eseguita un’interpolazione lineare utilizzando 
i valori delle distanze ottenuti. Ad esempio se il pixel è compreso tra l’isoipsa 0 
e la 10 e la distanza tra queste due linee è rispettivamente di 1 e 3 metri il suo 
valore sarà dato ((3*10)+(1*0)/4=7.5 metri. È evidente che questo tipo di 
interpolazione descriva abbastanza dettagliatamente, per le esigenze di 
precisione richieste, la realtà morfologica del territorio. 
Ottenuta la mappa delle pendenze si è provveduto ad un’operazione di pulizia 
mediante un’operazione di filtering: il filtraggio dei dati ha restituito una carta più 
precisa.  
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Il modello di Slope map è stato convertito in poligoni ed esportato in Autocad® 
per la stampa. 
 
I DEM della Pianura di Pietrasanta 
Sono stati estratti dai vettoriali scala 1:2000 i layers contenenti i punti quotati. 
Per ciascuna delle carte utilizzate è stato isolato il layer 804. A questo punto è 
stata fatta un'analisi del dato, facendo attenzione soprattutto ad eliminare le 
interferenze dovute alla rete stradale (ponti, viadotti autostradali, ecc.). 
I punti ottenuti sono stati sottoposti ad interpolazione: un'interpolazione 
puntuale applicata su valori dispersi per restituire una serie di punti aventi valori 
regolarmente distribuiti. 
I diversi metodi di interpolazione sono: 
- Voronoi Tesselation; 
- Moving average; 
- Moving surface. 
Per verificare la bontà del modello sono state applicate tutte le metodologie 
suddette: l'analisi dei risultati ha mostrato come la moving average fosse la 
metodologia più adatta alla costruzione di un DEM verosimile. 
Tale metodo restituisce una media ponderata dei valori dei punti inseriti nel 
calcolo: il valore restituito per ciascun pixel è la somma dei prodotti tra i pesi e i 
valori dei punti, diviso per la somma dei pesi. 
 

Valore quota = ∑ )  i   val*  i  w( / ∑  i  w  
 
con w i = peso per l'iesimo punto 
e val i = il valore dell'iesimo punto. 
 
CONSIDERAZIONI 
L’area di pianura è stata inserita completamente nella classe 1 (0% - 5%). Nelle 
aree collinari e montane si ritrovano tutte le classi adottate, le maggiori 
pendenze si hanno mano a mano che si sale di quota. Altro aspetto importante 
è dato dalle maggiori pendenze nelle aree a substrato roccioso filladico-scistoso 
rispetto alle aree con substrato roccioso costituito dalla formazione del Calcare 
Cavernoso. 
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Le differenze di quota per la pianura alluvionale del Comune di Pietrasanta 
variano da – 0.4 m s.l.m. nelle aree retrodunali a 2.4 m s.l.m. sulle dune sino a 
maggiori di 10 m s.l.m. nell’area pedemontana. 
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LA CARTA DELLE AREE ALLUVIONABILI 
 
In questa carta sono riportate le aree che possono essere interessate da eventi 
alluvionali con tempi di ritorno di venti, trenta e duecento anni, valutati dallo 
scrivente e raffrontati con le aree alluvionabili proposte dalla Autorità di Bacino 
Toscana Nord nell’ambito delle perimetrazioni e revisioni delle aree alluvionabili 
come previste dalla Legge Sarno e dal Piano Stralcio PAI. 
Si aggiunge, che per quanto riguarda le aree alluvionabili del Torrente 
Baccatoio, del Torrente Traversagna, della Gora degli Opifici a valle della SS1 
Aurelia in località Ponte Nuovo e del fosso Fiumetto/Tonfano, sono già stati 
redatti dal sottoscritto studi idrologici per valutare le aree alluvionabili, studi 
effettuati per conto del Comune di Pietrasanta ed ai quali si rimanda. 
Per quanto concerne il Torrente Bonazzera si sono stimate le possibili aree 
alluvionabili considerando le portate come calcolate dallo studio dell’ing. Paris 
per il bacino del Fiume Versilia, e sulla base della morfologia delle aree si sono 
ricavate le aree alluvionabili. 
Si ricorda inoltre che il valore della carta presentata è sicuramente transitorio 
per possibili interventi di messa in sicurezza idraulica ed inoltre le aree 
perimetrate sono in parte accettate dalla ABTN ed in parte in corso di 
valutazione da parte della ABTN (vedasi a riguardo il confronto tra la tavola 14h 
e la tavola 14i dei vincoli e delle salvaguardie sovracomunali), la carta delle 
aree alluvionabili riporta la fotografia dello stato di fatto al marzo 2004. 
Le carte del PAI costituiranno lo stato di aggiornamento (per le aree 
alluvionabili) della carta presentata. 
 
Per la perimetrazione delle aree alluvionabili del T. Baccatoio, del T. 
Traversagna, della Gora degli Opifici, del Fosso Fiumetto/Tonfano e del T. 
Bonazzera si è adottata la seguente metodologia: 
− definizione del volume d’acqua esondabile; 
− realizzazione di un DEM (Digital Elevation Model) dell’area di interesse; 
− calibrazione del DEM mediante correzione di errori e ricerca di un 
dettaglio maggiore; 
− elaborazione della carta dei deflussi; 
− ricerca di dati storici; 
− analisi del modello e mappatura delle aree alluvionabili; 
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− stima dei volumi e dei livelli delle acque nelle aree alluvionate; 
 
Sono stati approntati due modelli digitali del terreno: 
1. il primo comprende l'intera area pianeggiante del Comune di Pietrasanta 
ed è stato elaborato interpolando circa 4100 punti; 
2. il secondo è un DEM di dettaglio in cui si è voluta focalizzare l'attenzione 
sulla zona del torrente Traversagna o Rio Santa Maria, torrente Baccatoio, 
Gora degli Opifici e del fosso Fiumetto e del T. Bonazzera. 
 
Per la valutazione delle aree alluvionabili medianti modelli tridimensionali del 
terreno (DTM), è stata utilizzata la cartografia vettoriale scala 1:2000 AGES di 
proprietà del Comune di Pietrasanta. Questa è ritenuta più affidabile della 
cartografia CTR scala 1:10000 per i seguenti motivi: la cartografia scala 1:2000 
offre un dettaglio maggiore ed un maggior numero di punti quotati nella pianura, 
inoltre la precisione richiesta per il collaudo della carta scala 1:2000 è di circa 4 
volte più restrittivo che per la cartografia scala 1:10000. Le differenze di quota 
che si possono leggere confrontando le due cartografie sono dovute ai diversi 
punti fiduciari utilizzati: la CTR scala 1:10000 è stata infatti tarata sui nuovi 
riferimenti catastali. Questo comunque non influisce sulle elaborazioni 
effettuate, in quanto è sulle differenze assolute di quota che si è elaborato il 
modello. 
 
FOSSO TRAVERSAGNA O RIO S. MARIA 
Il limite dell’area alluvionabile riportato è quello proposto dalla Autorità di Bacino 
Toscana Nord, il quale è il risultato degli studi effettuati dal sottoscritto in sede 
di presentazione di osservazioni al piano stralcio PAI nel marzo 2002, e delle 
valutazioni dei tecnici dell’Autorità di Bacino. 
I dati utilizzati per la valutazione delle portate di riferimento e dei volumi 
esondabili, sono quelli calcolati dagli Uffici Regionali per la Tutela del Territorio 
della Regione Toscana e dal sottoscritto. 
Analizzando le elaborazioni effettuate si possono trarre le seguenti conclusioni: 
• l’area di studio presenta le caratteristiche di pianura pedemontana, la 
morfologia originaria è quella di un conoide di deiezione, difficilmente visibile ad 
un occhio non esperto per l’intesa azione antropica. Le altimetrie variano da 
circa 3 m s.l.m. a circa 12 m s.l.m.; 



DOTT. GEOLOGO FRANCESCO CECCARELLI 
Piazza Aranci n° 31, 54100 Massa 
tel./fax 0585489493 (3282154742) - fcgeo@tiscali.it  

 
 

 
COMUNE DI PIETRASANTA - PIANO STRUTTURALE 

Indagini preliminari conoscitive: Quadro geologico, idrogeologico e geomorfologico 

47

• via Traversagna corre su alto morfologico rispetto alla piana circostante. 
In particolare risulta sopraelevata rispetto ai terreni lato monte di circa 80/100 
cm nella parte alta e di circa 30/50 cm scendendo verso il torrente Baccatoio; 
• La parte a monte del torrente Traversagna ha una pendenza verso SW, 
la presenza degli argini in sinistra idrografica rialzati rispetto alla piana di circa 
80/100 cm costituiscono una naturale barriera che forma una “cassa” di 
espansione delimitata verso monte dalle quote maggiori che presenta il pendio; 
• l’area delimitata tra la via Traversagna ed il Torrente Traversagna Nuova 
definisce una naturale area di espansione, inoltre la carta dei deflussi mostra un 
deflusso delle acque con direzione SE; 
• i volumi d’acqua esondabili considerati sono di circa 60000 m3 per piene 
con tempo di ritorno 30 anni (dati Autorità di Bacino Toscana Nord), 13600 m3 
per piene con tempo di ritorno di 30 anni (dati Studio del sottoscritto), e 90000 
m3 per piene con tempo di ritorno di 200 anni (dati Autorità di Bacino Toscana 
Nord), 23000 m3 per piene con tempo di ritorno di 200 anni (dati Studio del 
sottoscritto) . 
• l’area identificata come inondabile per Tr 200 anni ricopre una 
estensione di circa 0.9 Kmq, di cui circa 0.78 Kmq in destra idrografica e circa 
0.12 Kmq in sinistra idrografica; 
• i volumi d’acqua nell’area perimetrata per Tr 200 anni sono ampiamente 
superiori ai volumi esondabili calcolati (sia dallo scrivente cha dagli uffici del “ex 
genio civile”), solamente per l’area in destra idrografica del torrente 
Traversagna si sono ottenuti volumi contenuti di circa 370.000 m3 per una 
altezza media di 50 cm; 
• l’area identificata come inondabile per Tr 30 anni ricopre una estensione 
di circa 0.55 Kmq, di cui circa 0.44 Kmq in destra idrografica e circa 0.11 Kmq 
in sinistra idrografica; 
• i volumi d’acqua nell’area perimetrata per Tr 30 anni sono ampiamente 
superiori ai volumi esondabili calcolati (sia dallo scrivente cha dagli uffici del “ex 
Genio Civile”), per il torrente Traversagna si sono ottenuti volumi contenuti di 
circa 280.000 m3 per una altezza media di 50 cm; 
• l’analisi storica ha messo in evidenza l’assenza di inondazioni disastrose. 
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TORRENTE BACCATOIO 
Il limite dell’area alluvionabile riportato è quello proposto dal sottoscritto alla 
Autorità di Bacino Toscana Nord in sede di presentazione di richiesta di 
deperimetrazione delle aree alluvionabili dal T. Baccatoio dalle carte relative 
alla Legge Sarno redatti nell’autunno 2001 e leggermente rivisti dai tecnici della 
Autorità di Bacino Toscana Nord. 
I dati utilizzati per la valutazione delle aree suddette sono quelli calcolati dagli 
Uffici Regionali per la Tutela del Territorio della Regione Toscana (ex. Genio 
Civile), il quale ha fatto proprio lo studio idraulico dell’Ing. G. Cinquini. 
I risultati degli studi effettuati possono riassumersi: 
• l’analisi storica ha messo in evidenza l’assenza di inondazioni disastrose. 
Uniche notizie riguardano tracimazioni limitate nell’area adiacente la strada 
provinciale Sarzanese Valdera, dovute a fenomeni di interrimento dell’alveo del 
Torrente Baccatoio; 
• per valutare le aree a possibile inondazione si è adottato il criterio 
morfologico mediante la realizzazione di un modello digitale del terreno; 
• la piana alluvionale di Pietrasanta presenta differenze altimetriche 
modeste e pendenze molto basse, purtuttatavia l’elaborazione dei dati puntuali 
ha restituito un prodotto soddisfacente ed accurato tale da poter essere 
utilizzato per uno studio e analisi di dettaglio; 
• le differenze di quota variano da – 0.4 m s.l.m. nelle aree retrodunali a 
2.4 m s.l.m. sulle dune sino a maggiori di 10 m s.l.m. nell’area pedemontana; 
• una possibile inondazione dovrebbe interessare prima la parte alta e solo 
in casi eccezionali interessare in maniera preoccupante la parte sotto la SS1 
Aurelia nell’area di Motrone, in quanto una possibile alluvione comincerebbe sin 
dalla parte alta del conoide alluvionale; 
• i terreni della parte alta della pianura di Pietrasanta, agirebbero, nel caso 
di esondazione, come cassa di espansione naturale, risparmiando i danni 
maggiori alla costa. 
• Le aree di basso morfologico sono racchiuse tra torrente Baccatoio e 
Gora degli Opifici, Gora degli Opifici e SS1 Aurelia, tra Torrente Baccatoio e a 
SE nell’area del Comune di Camaiore, mentre nel tratto sotto la SS1 Aurelia si 
hanno aree depresse nell’area incolta di Motrone sul versante di Camaiore e 
nell’area a sud di via Tremaiola e della SS1 Aurelia nell’area di Motrone e a 
nord delle dune costiere. 
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• L’area compresa tra la Gora degli Opifici ed il Baccatoio presenta bassi 
morfologici sino a 0.2 m s.l.m. e rilevati di contorno alti da 2.5 a 1.2 m s.l.m., 
l’area a confine con il Comune di Camaiore presenta le quote minori (sino sotto 
il livello del mare) e considerando il Comune di Camaiore anche l’area ad 
espansione maggiore. Differenze di quota minori tra i bassi morfologici e la 
piana al contorno si hanno nell’area retrodunale al di sotto della SS1 Aurelia 
nell’area di Motrone con differenze dell’ordine del mezzo metro. 
• La massima quantità di acqua esondabile si ha nelle sezioni 113 e 110 
(come numerate nello studio Cinquini) ed è pari a 877.096 mc per Tr 200 anni. 
Nella parte restante del Baccatoio si hanno volumi di acqua esondabili minori. 
• I dati relativi ad un tempo di ritorno di trenta anni evidenziano che la 
massima quantità di acqua esondabile si ha, come per la duecentennale, nelle 
sezioni 113 e 110 ed è pari a 314.700 mc. 
• Nell’area a monte della Autostrada la conformazione morfologica è 
chiara: si ha in destra idrografica la Gora degli Opifici, che corre su alto 
morfologico (circa 2 metri sul livello del mare ed inoltre è caratterizzata (come 
già descritto nella relazione) da un muretto alto circa 1 metro 80 cm, ciò porta 
ad una altezza complessiva di circa 3 metri. 
• Per quanto riguarda la sinistra idrografica a Nord della Autostrada, 
l’analisi è stata effettuata al solo Comune di Pietrasanta, e si può notare come 
si abbia una altezza media di 1.6 metri sul livello del mare (per alluvione con 
tempo di ritorno duecentennale), ciò comporta i limiti come riportati.  
• Quando abbiamo una esondazione le acque vanno ad inondare le aree 
più depresse, seguendo le linee di massima pendenza, è per tale motivo che 
l’area costiera sulla duna presenta una situazione di scarsa alluvionabilità; se 
infatti avviene una alluvione a monte del massimo della duna, l’acqua tornerà 
indietro ad allagare le aree di basso morfologico retrodunali, mentre se 
l’alluvione viene considerato a mare dell’alto dunare si avrà un alluvionamento 
verso mare con uno scarico direttamente in mare senza avere espandimenti 
laterali. 
• L’area a mare del rilevato autostradale è stata perimetrata adottando un 
livello dell’acqua in alluvionamento diverso per la parte in destra idrografica da 
quella in sinistra idrografica. 
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• La parte in sinistra presenta infatti un areale di zone depresse maggiore 
che nella parte destra. Per tale motivo i livelli medi adottati nella perimetrazione 
sono: 
 
area a mare del 
tracciato 
autostradale 

Tempo di ritorno 
duecentennale 

Tempo di ritorno 
trentennale 

 

Area in destra 
idrografica 

1.35 m s.l.m. 1.05 m s.l.m. Livello 
medio 

Area in sinistra 
idrografica 

1.0 m s.l.m. 0.7 m s.l.m. Livello 
medio 

 
• È importante sottolineare come la stima delle aree alluvionabili sia stata 
effettuata senza considerare la natura geologica delle aree inondabili. La 
presenza di terreni sabbiosi ad alta permeabilità comporta infatti una notevole 
infiltrazione di acqua. Basti pensare che un battente di 50 cm d’acqua viene 
assorbita in circa 1 ora, tempo inferiore al tempo di corrivazione delle aree 
alluvionabili. 
 
Per il torrente Baccatoio sono state individuate le aree soggette ad alluvioni con 
TR 20 anni. Per i calcoli idraulici sono stati utilizzati i dati dell’ing. Cinquini 
(settembre 2000) ipotizzando una portata di picco ventennale di 90.6 mc/sec. 
I volumi massimi esondabili per alluvioni con tempo di ritorno di 20 anni è di 
120000 m3. 
L’individuazione delle aree inondabili anche in questo caso è stata effettuata 
mediante l’utilizzo di un DEM (modello digitale del terreno) e sono stai 
individuati i volumi contenuti nelle aree depresse perimetrate. 
Si sottolinea ancora una volta che i volumi così calcolati sono da ritenersi 
cautelativi in quanto non si considera la quota parte che si infiltra nel substrato 
sabbioso. 
 
Per il Torrente Baccatoio è in corso di realizzazione la prima cassa di 
espansione dalla capacità di circa 300000 m3, tale cassa garantirà sicurezza 
per alluvioni con tempo di ritorno 20 anni e ridurrà sensibilmente le aree 
alluvionabili da piene con TR 30 anni e 200 anni. È inoltre allo studio da parte 
dell’Amministrazione Comunale una serie di interventi di messa in sicurezza 
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idraulica per un importo di più di tre milioni di euro. Tali interventi (seconda 
cassa di espansione, rifacimento di alcuni ponti e di alcuni tratti di argini) 
assicureranno una ulteriore maggiore sicurezza idraulica del sistema del 
torrente Baccatoio (vedasi allegato B). 
 
Affluente in sinistra idrografica del Baccatoio è il fosso del Teso, il quale vi si 
innesta all’altezza della SS1 Aurelia in località Motrone. 
Il Fosso del Teso è oggetto di lavori di messa in sicurezza idraulica da parte del 
Consorzio Bonifica, il progetto definitivo è stato realizzato dall’ing. R. Bessi (al 
quale si rimanda per maggiori dettagli). 
Per quanto riguarda il canale Teso, il lavoro eseguito fino ad ora dal consorzio 
bonifica Versilia-Massaciuccoli è in grado di garantire il deflusso di eventi 
alluvionali con tempo di ritorno di 10-15 anni al massimo; ciò perché i canali che 
portano le acque da monte: rio Trebbiano, rio Paduletta e rio Bagno (tutti nel 
comune di Camaiore) non sono adeguati loro stessi a portate superiori e 
pertanto la scelta del Consorzio è stata quella di sistemare il Teso per tutta la 
sua lunghezza lasciando la quota della sommità delle arginature pressoché 
identica a quella attuale ma operando in modo che sia possibile, in futuro, 
rialzare le arginature di 1,00 metro circa in modo da contenere fino alla portata 
duecentennale (dati e informazioni fornite verbalmente al sottoscritto dall’ing. 
Bessi). 
Nel progetto dell’ing. Bessi sono infatti individuate le larghezze arginali per 
poter intervenire in seguito alla messa in sicurezza duecentennale, in tale modo 
il Consorzio Bonifica Versilia –Massaciuccoli ha cercato di “vincolare” quelle 
aree. 
 
TORRENTE BACCATOIO, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA ED EFFETTI SULLE 

AREE ALLUVIONABILI 
La tavola 14l riporta un elenco proposta delle opere necessarie per realizzare la 
messa in sicurezza per TR 200 anni del T. Baccatoio (vedi studio di fattibilità 
per la messa in sicurezza del Torrente Baccatoio redatto dall’ing. N. Croce e dal 
geol. F. Ceccarelli). Tale carte ha solo valore di proposta, è una carta da 
considerare a livello progettuale in quanto illustra le opere necessarie per la 
messa in sicurezza del Torrente Baccatoio, quindi potrebbe guidare 
l’Amministrazione alle scelte di gestione del territorio. 
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La messa in sicurezza idraulica si poterebbe raggiungere mediante 
l’esecuzione di una serie di interventi distinti in otto punti: 
− intervento 1: in fase di esecuzione, cassa di espansione in località 
Falascaia, capacità circa 300000 mc; 
− intervento 2: adeguamento arginatura esistente e rifacimento ponti nel 
tratto compreso tra la cassa di espansione di Falascaia e la seconda cassa di 
espansione prevista a monte della A12; 
− intervento 3: realizzazione della II° cassa di espansiona a monte della 
Autostrada A12, capacità circa 150000 mc; 
− intervento 4: adeguamento degli argini esistenti tra la seconda cassa di 
espansione ed il ponte sulla SS1 Aurelia; 
− intervento 5: rifacimento ponte sulla SS1 Aurelia; 
− intervento 6: adeguamento argini esistenti tra ponte SS1 Aurelia e foce; 
− intervento 7: adeguamento argini esistenti con eventuale approdo tra 
ponte SS1 Aurelia e foce; 
− intervento 8: rifacimento ponte su via Roma. 
 
L’esecuzione degli interventi suddetti (l’ordine non indica la priorità) comporta la 
deperimetrazione di aree attualmente inondabili dal T. Baccatoio. 
La carta riportata e le considerazioni nelle presenti pagine sono puramente 
propositive e da valutare con la ABTN, questa carta è inserita nel quadro 
conoscitivo in quanto raffigura un possibile scenario futuro, non ha valore 
prescrittivo per gli interventi da realizzare. 
La valutazione delle aree alluvionabili è redatta a puro scopo valutativo degli 
scenari di effetto delle opere realizzate. 
La valutazione delle aree alluvionabili è stata effettuata considerando la reale 
morfologia dei luoghi, ricavabile dalla cartografia AGES in scala 1:2.000 di 
proprietà del Comune di Pietrasanta, aggiornata dai dati dei rilievi effettuati 
dalla Autorità di Bacino Toscana Nord e da un rilievo di dettaglio di 1027 punti 
effettuato dalla ArsAgendi per conto del Comune di Pietrasanta mediante GPS 
a doppia frequenza in post processing. 
Le cartografie allegate (Tav. 14m) mostrano la posizione dei punti utilizzati per 
la ricostruzione di dettaglio della reale morfologia dell’area. 
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Per "spalmare" i volumi esondabili sul terreno è stato creato un modello digitale 
che ha consentito di individuare i volumi realmente invasabili e fin dove queste 
acque possono propagarsi. 
Prima di descrivere i risultati raggiunti si illustra brevemente il modello utilizzato: 
 
Creazione di un DEM dell’area a mare del tracciato Autostradale A12 
Il DEM (Digital Elevation Model) è la base per effettuare delle valutazioni di 
inondazione essenzialmente guidate dal modello morfologico del territorio. 
I DEM sono rappresentazioni digitali delle quote del terreno e possono essere 
elaborati utilizzando diversi sistemi di interpolazione distinti fondamentalmente 
in due tipologie: 
− interpolazione di punti; 
− interpolazione di linee. 
Come risultato si ottengono mappe raster in cui ad ogni pixel è assegnato il 
valore della quota corrispondente.  
Per l’area oggetto di studio si è utilizzata l’interpolazione di punti, vuoi per 
l’elevata quantità di dati in nostro possesso, sia perchè nelle aree pianeggianti 
non si ha una fitta rete di isoipse a bassa equidistanza. 
La zona è egregiamente coperta da una numerosa serie di punti quotati e tale 
quantità di informazioni permette di elaborare in dettaglio il DEM della pianura. 
Il software utilizzato per l'elaborazione dei dati (Ilwis 2.3), consente l'utilizzo di 
un numero massimo di circa 4100 punti (una tale densità di dati è ampiamente 
sufficiente per elaborare un modello digitale del terreno estremamente 
dettagliato). 
Un'interpolazione puntuale applica un algoritmo su valori dispersi per restituire 
una serie di punti aventi valori regolarmente distribuiti. 
I diversi metodi di interpolazione sono: 
− Voronoi Tesselation; 
− moving average; 
− Kriging; 
− Nearest point; 
− moving surface. 
Per verificare la bontà del modello sono state applicate tutte le metodologie 
suddette e l'analisi dei risultati ha mostrato che la moving surface è la 
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metodologia più adatta alla costruzione di un DEM verosimile dell'area in 
oggetto. 
L'operazione di moving surface è un'interpolazione che da una mappa di punti 
restituisce come prodotto una mappa di trame. 
Per detagli sull’algoritmo utilizzato si rimanda all’appendice allegata. 
Il modello ottenuto è mostrato nelle cartografie allegate, dove sono stati 
sovrapposti i tematismi della linea idrografica e della rete viaria. Tale carta 
mostra delle differenze di quota dell’ordine del decimetro. 
I DEM ottenuti sono stati sottoposti ad operazioni di filtraggio (FILTER) per 
ottenere una migliore definizione dei pixels. 
 
Creazione del DEM della falda freatica 
Similmente alla creazione del DEM per la superficie topografica si è 
determinato il modello tridimensionale della falda freatica. I dati di origine sono 
quelli relativi allo studio del Prof. Pranzini commissionato dalla Regione 
Toscana del febbraio 2000, in tale studio sono mostrate le carte delle 
isofreatiche per il mese di aprile e di settembre. 
Nello studio in esame si è valutata la soggiacenza della falda relativa al mese di 
aprile, ovvero in condizioni di massima. 
Il tipo di elaborazione effettuata per la realizzazione del DEM è in questo caso 
di tipo lineare in quanto avevamo a disposizione le isofreatiche dell’area di 
pianura. 
Per dettagli sull’algoritmo utilizzato si rimanda all’appendice. 
 
Calcolo dello spessore e dei volumi dell’acquifero insaturo 
L'acqua di esondazione nella sua propagazione, essendo i terreni formati quasi 
esclusivamente da sabbie marine con buona permeabilità primaria, tende ad 
infiltrarsi fino a raggiungere il livello freatico e a disperdersi nell'acquifero. 
Per valutare lo spessore dell’acquifero insaturo si è effettuata una differenza tra 
il DEM della topografia ed il DEM del tetto della falda freatica relativa al 
massimo stagionale. 
L’elaborato ottenuto è mostrato nella Tavola 14m, si può notare che per tutto il 
territorio costiero si ha la presenza di un acquifero insaturo sabbioso con 
spessore variabile da alcuni decimetri a circa 2 metri. 
Per la stima dei volumi d’acqua invasabili dall’acquifero insaturo si rimanda alle 
tabelle in allegato. 
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Il calcolo dei volumi d’acqua che si infiltrano nell’acquifero insaturo è stato 
effettuato considerando una porosità delle sabbie del 30% (valore cautelativo di 
letteratura), inoltre per tener conto di eventuali innalzamenti della falda si è 
ridotto tale volume assorbito di un 30%. 
 
Valutazioni aree inondabili 
Lo studio dell’ing. Croce, individua i volumi esondabili per le diverse sezioni 
dell’asta idrica del Torrente Baccatoio. 
Sulla base dei volumi suddetti sono stati calcolati i volumi invasabili sia 
dall’acquifero insaturo che dalle aree morfologicamente depresse. 
 
La carta delle direzioni di deflusso dei volumi esondati mostra che per 
esondazioni a valle della SS1 Aurelia si ha il transito dell’onda di alluvione nelle 
aree A e B per le sezioni a valle della 108, e il riempimento delle aree depresse 
1, 2, 3 e 4 in sinistra idrografica e area 9 in destra idrografica. 
Per esondazioni al ponte dell’Aurelia le aree interessate da alluvionamento 
sono la 8 e 9 in destra idrografica e la 1,2,3 e 4 in sinistra idrografica. 
Alluvioni a monte della SS1 Aurelia interessano le aree 7 e 8 in destra e 4, 5 e 6 
in sinistra idrografica. 
Per esondazioni a monte della A12 si hanno alluvionamenti delle due aree 
comprese in destra idrografica dal Bacatoio e dalla Gora degli Opifici, mentre in 
sinistra idrografica dal torrente Baccatoio e dal canale di confine. Parte 
dell’acqua esondata può confluire nella aree 7 e 6 a valle della Autostrada A12. 
Si potrà verificare che la somma dei volumi per le aree esaminate mostra 
sempre volumi invasabili sensibilmente maggiori di quelli esondabili, quindi in 
situazioni cautelative. 
Valutazione aree inondabili a seguito della realizzazione della cassa di 
espansione in località Falascaia 
I volumi massimi esondabili per TR 200 anni si hanno in corrispondenza della 
sezione 108 (617000 mc), 110 (580000 mc) situate a valle del ponte sull’Aurelia 
mentre a monte dell’Aurelia si hanno per la sezione 116 (248000 mc) e a monte 
della autostrada sezione 121 (276000 mc). 
Per onde di piena con TR 30 anni si hanno volumi esondabili di 309000 mc per 
la sezione 108, e scendono a meno di 140000 per le sezioni a monte della SS1. 
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Per maggiori dettagli sui volumi esondabili si rimanda allo studio idraulico 
dell’ing. Croce ed alla tabella riassuntiva in allegato. 
Come detto le esondazioni seguono le linee di maggior pendenza e vanno a 
colmare le aree morfologicamente depresse. 
Si è distinto il territorio in 9 aree delimitanti aree inondabili e in due aree (area A 
e B) di transito delle onde di piena. I livelli della tavola d’acqua in inondazione 
sono valutati sulla base dei volumi da contenere, per tali valori si rimanda alle 
tabelle dei volumi invasabili per TR 200 anni e TR 30 anni in allegato. 
La cartografia evidenzia in planimetria i limiti calcolati. 
Valutazione aree inondabili a seguito della realizzazione della seconda cassa di 
espansione a monte della Autostrada A12 e del rifacimento degli argini e 
ponticelli compresi tra la cassa di Falascaia e la seconda cassa 
I volumi massimi esondabili per TR 200 anni si hanno in corrispondenza della 
sezioni suddette con l’esclusione delle sezioni a monte della Autostrada A12. 
Per maggiori dettagli sui volumi esondabili si rimanda allo studio idraulico 
dell’ing. Croce ed alla tabella riassuntiva in allegato. 
Si può notare che i massimi volumi esondabile per la duecentennale sono di 
circa 490000 mc mentre per la trentennale si riducono a circa 192000 mc. 
Come detto le esondazioni seguono le linee di maggior pendenza e vanno a 
colmare le aree morfologicamente depresse. 
Si è distinto il territorio in 9 aree delimitanti aree inondabili e in due aree (area A 
e B) di transito delle onde di piena. I livelli della tavola d’acqua in inondazione 
sono valutati sulla base dei volumi da contenere, per tali valori si rimanda alle 
tabelle dei volumi invasabili per TR 200 anni e TR 30 anni in allegato. 
La cartografia evidenzia in planimetria i limiti calcolati. 
Valutazione aree inondabili a seguito della realizzazione del ponte dell’Aurelia e 
realizzazione degli argini tra la seconda cassa ed il ponte suddetto 
In questo caso non si ha una riduzione dei volumi esondabili a mare della SS1 
Aurelia, mentre si ha la messa in sicurezza del tratto compreso tra la Aurelia e 
la seconda cassa di espansione. 
Per maggiori dettagli sui volumi esondabili si rimanda allo studio idraulico 
dell’ing. Croce ed alla tabella riassuntiva in allegato. 
Riassumendo i volumi massimi esondabili per TR 200 anni sono di circa 
490000 mc e di 190000 mc per alluvioni con TR 30 anni. 
Come detto le esondazioni seguono le linee di maggior pendenza e vanno a 
colmare le aree morfologicamente depresse. 
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Si è distinto il territorio in 9 aree delimitanti aree inondabili e in due aree (area A 
e B) di transito delle onde di piena. I livelli della tavola d’acqua in inondazione 
sono valutati sulla base dei volumi da contenere, per tali valori si rimanda alle 
tabelle dei volumi invasabili per TR 200 anni e TR 30 anni in allegato. 
La cartografia evidenzia in planimetria i limiti calcolati. 
Valutazione aree inondabili a seguito della realizzazione di tutte le opere 
previste per la messa in sicurezza idraulica del Torrente Baccatoio 
In questa fase si è raggiunta la piena sicurezza idraulica sino ad alluvioni con 
TR 200 anni, per cui non si hanno volumi esondabili. 
La cartografia evidenzia in planimetria i limiti calcolati. 
 
Si potrà notare che rimane una area ancora alluvionabile dal fosso del Teso, 
individuata in sinistra idrografica del T. Baccatoio a monte della SS1 Aurelia e a 
valle della Autostrada A12. Si rammenta che per il fosso del Teso è già stato 
predisposto a parte del Consorzio di bonifica della Versilia un progetto per la 
messa in sicurezza idraulica globale redatto dall’ing. Bessi. 
 
 
FOSSO FIUMETTO/TONFANO 
Valutazioni aree inondabili 
Lo studio dell’ing. Croce e del sottoscritto in allegato (allegato C) ed al quale si 
rimanda per maggiori dettagli, individua i volumi esondabili per le diverse 
sezioni dell’asta idrica del Fosso Fiumetto Tonfano. 
I volumi esondabili sono relativi alle seguenti sezioni: 

− Fosso Fiumetto sez. 18 circa 82000 mc per Tr 200 anni, 
− Fosso Fiumetto sez. 15 circa 10000 mc per Tr 200 anni, 
− Fosso Fiumetto sez. 14 circa 10000 mc per Tr 200 anni, 
− Fosso Fiumetto sez. 8 circa 60000 mc per Tr 200 anni, 
− Tonfano delle Bozze circa 95000 mc per Tr 200 anni, 
− Fosso Tonfano in prossimità sezione 14 circa 3800 mc per Tr 200 anni. 

 
Il Fosso Tonfano risulta in sicurezza idraulica per TR 200 anni, gli allagamenti 
che si hanno in località barcaio sono più che altro dei ristagni dovuti a presenza 
di falda alta e opere di drenaggio mal tenute o addirittura intasate. Negli ultimi 
anni queste sono state ripristinate e di fatto fenomeni di ristagno nell’area sono 
considerevolmente diminuiti se non annullati. 
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Sulla base dei volumi suddetti sono stati calcolati i volumi invasabili dalle aree 
morfologicamente depresse. In via altamente cautelativa in tale studio non sono 
stati considerati i volumi che potrebbero essere invasati nell’acquifero insaturo. 
 
Le sezioni 18 e 15 sono nel Comune di Forte dei Marmi, non si è quindi valutata 
l’area alluvionabile relativa, per la sezione 15 parte dell’area alluvionabile di 
competenza ricade nel comune di Pietrasanta e quindi è stata perimetrata. Le 
aree alluvionabili dalle sezioni 8 e 9 sono circa sovrapposte. 
L’area perimetrata ha una capacità di invaso di circa 85000 mc, in tale 
valutazione NON si è considerato il NOTEVOLE quantitativo di acqua che si 
infiltra nell’acquifero insaturo (ricordo che siamo in area dunare costituita da 
sabbie e con tetto della falda a profondità maggiore di 1 m dal piano 
campagna). 
Per l’area del Tonfano delle Bozze, si è stimata un’area alluvionabile come 
riportata in carta, per quanto concerne tale bacino si ritiene che i valori di 
portata stimati siano tuttora cautelativi. Per la messa in sicurezza di tale area si 
consiglia di potenziare le idrovore poste in prossimità di viale Apua. 
 
GORA DEGLI OPIFICI 
Valutazioni aree inondabili 
Lo studio dell’ing. Croce e del sottoscritto in allegato (allegato D) ed al quale si 
rimanda per maggiori dettagli, individua i volumi esondabili per le diverse 
sezioni dell’asta idrica e le aree alluvionabili. 
La valutazione delle aree alluvionabili da parte della Gora degli Opifici è 
alquanto complicata, non tanto per le valutazioni idrologiche e idrauliche 
sull’area, quanto per il complesso numero di vicende che la riguardano. 
La Gora degli Opifici è il corso d’acqua, all’interno del Comune di Pietrasanta, 
oggetto delle maggiori attenzioni da parte delle Amministrazioni, nonché il corso 
d’acqua interessato dal maggior numero di studi ed interventi per la messa in 
sicurezza idraulica. 
Distinguiamo l’area a monte di viale Apua dall’area a valle della SS1 Aurelia a 
partire da Ponte Nuovo. L’area compresa tra il viale Apua e la SS1 Aurelia è in 
gran parte Tombinata e ad assenza di rischio idraulico. 
L’area a valle della SS1 Aurelia, per la presenza del tratto tombinato a monte, in 
conseguenza della realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica 
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(per piene centennali e duecentennali considerando il franco) di tutto il canale 
sino alla confluenza con il Torrente Baccatoio, è valutata come non 
alluvionabile dalla Gora degli Opifici. A rafforzare tale conclusione vi è lo studio 
idrogeologico del sottoscritto e successive integrazioni, effettuato per la 
presentazione delle osservazioni/deperimetrazioni al piano stralcio PAI del 
Marzo 2002, nel quale si rivedevano gli studi idrologici a fronte di più mirate 
calibrazioni della permeabilità dei litotipi affioranti, ottenendo come risultato dei 
picchi di portata duecentennale sensibilmente minori rispetto a quelli dello 
“studio Viti”. 
Discorso diverso va effettuato per le aree a monte del viale Apua. 
Per tale area si sono perimetrate le aree che possono essere interessate da 
possibili eventi alluvionali con tempi di ritorno 200 anni, per la perimetrazioni di 
tali aree si è fatto ricorso a valutazioni di volumi esondabili e conseguente 
valutazioni delle aree alluvionabili come riportate nell’allegato D. Per la natura 
morfologica dell’area (pendenze verso sud ovest, in quanto sul conoide 
alluvionale di Pietrasanta) sono state valutate le aree interessate dal transito 
delle acque della possibile alluvione. 
Per quanto riguarda la Gora degli Opifici è da sottolineare che i lavori di messa 
in sicurezza idraulica come previsti dal “progetto Viti” sono tuttora in corso. É 
inoltre prossimo il completamento del Canale di Gronda, il quale contribuirà, in 
maniera considerevole, alla messa in sicurezza dell’intero bacino della Gora 
degli Opifici. 
 
FIUME VERSILIA 
Per quanto riguarda il fiume Versilia è noto quanto accaduto nel 1996. A seguito 
di quel tragico evento sono stati progettati e realizzati interventi di messa in 
sicurezza idraulica aggiornati a tempi di ritorno di alluvioni duecentennali, e 
relativamente al territorio del Comune di Pietrasanta sono già stati realizzati. 
A fronte dei lavori eseguiti sul fiume Versilia ritengo che non sussistano più il 
rischio e la pericolosità idraulica fino a TR 200 anni. Per tale motivo non si è 
inserita un’area alluvionabile per il Fiume Versilia. 
Nonostante i lavori di messa in sicurezza siano stati ultimati permane una vasta 
area perimetrata come alluvionabile nel piano PAI. Inoltre è ancora vigente 
l’ordinanza 215/97 in parte del territorio che perimetra le aree alluvionate 
dall’evento del 1996 (L. 31/12/96 n° 677). 
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Le perimetrazioni nel piano PAI del Fiume Versilia verranno riviste in tempi 
brevissimi a seguito delle opere realizzate dai tecnici dell’Autorità di Bacino 
Toscana Nord, nonostante i lavori di messa in sicurezza idraulica rimangono 
delle aree di pericolosità residua (Tr 170 anni) nell’area di San Bartolomeo. 
 
FOSSO MURLI E RIO BONAZZERA 
Il Fosso Murli presenta sezioni d’alveo insufficienti tra la SS 1 Aurelia e la 
ferrovia Pisa-Genova e nella Località Ponte di Cugnia, è in sicurezza idraulica 
per i tratti a monte che scorrono all’interno del Comune di Pietrasanta. Lo stato 
manutentorio è buono. Per la valutazione delle aree alluvionabili si è adottato i 
limiti proposti dalla ABTN.  
Il Rio Bonazzera presenta sezioni d’alveo insufficienti dalla ferrovia Pisa-
Genova allo sbocco nel Fiume Versilia. Lo stato manutentorio è sufficiente 
anche se temperato da estesi rivestimenti murari. Per il tratto che scorre 
all’interno del Comune di Pietrasanta a monte della SS 1 Aurelia, il rio 
Bonazzera non presenta situazioni di insufficenza idraulica evidenziati dal piano 
PAI, in questa sede si è però verificata la inadeguatezza del tratto a monte della 
SS1 Aurelia e si è valutata un’area alluvionabile come riportata in cartografia. 
Lo studio di riferimento adottato è quello del Prof. E. Paris redatto per l’intero 
bacino del Fiume Versilia il quale individua portate deucentennali di 68 mc/sec. 
Tale portata e probabilmente sovrastimata, infatti lo studio effettuato dai tecnici 
redattori del PS di Seravezza individua portate duecentennali inferiori (circa 63 
mc/sec). 
La valutazione delle aree alluvionabili è stata effettuata considerando il modello 
digitale dell’area, non essendo l’area di pianura ma di conoide alluvionale con 
importanti pendenze, le valutazioni effettuate si basano essenzialmente sulla 
verifica delle aree di transito delle acque eventualmente esondanti. 
A seguire si riportano stralci delle carte GIS utilizzate per la valutazione delle 
aree alluvionabili: 
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DEM dell’area di interesse 

Mappa delle direzioni di flusso 
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Mappa dell’esposizione 
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LA CARTA DEI VINCOLI E DELLE SALVAGUARDIE SOVRACOMUNALI 
 
I vincoli sovracomunali rappresentati nella presente carta sono da ritenersi 
indicativi, ovvero, essendo le cartografie di origine diverse dalla base 
topografica utilizzata per la redazione del Piano Strutturale, talvolta risulta 
difficile riportare nel corretto dettaglio i limiti delle aree soggetto a vincolo. 
Si precisa dunque che per la corretta valutazione delle aree vincolate si 
rimanda alle cartografie ufficiali. 
I vincoli riportati sono: 
 
AMBITI A E B (DCR N° 12 DEL 25/01/2000) 
Ambiti A e B relativi ai corsi d’acqua elencati nella L.R. 230/94 e Deliberazione 
25 gennaio 2000, n° 12 “Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale”. Tali 
ambiti sono stati individuati adottando i seguenti criteri: 
- ambito denominato "A1" definito "di assoluta protezione del corso 
d'acqua", che corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini dei corsi d'acqua di 
cui al punto b del comma 2 dell'art. 65 della 12/2000, nonché alle aree 
comprese nelle due fasce della larghezza di ml. 10 adiacenti a tali corsi 
d'acqua, misurate a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal 
ciglio di sponda (non riportato in carta in quanto non rappresentabile alla scala 
adottata).  
- ambito denominato "A2", di "tutela del corso d'acqua e di possibile 
inondazione", riferito ai corsi d'acqua (all'allegato n° 4 e n° 5 della Deliberazione 
12/2000 della Regione Toscana) che hanno tratti significativi, ai fini idraulici, 
larghezza superiore a ml. 10, misurata fra i piedi esterni degli argini oppure, ove 
mancanti, fra i cigli di sponda. Tale ambito corrisponde alle due fasce 
immediatamente esterne all'ambito "A1" che hanno larghezza pari alla 
larghezza del corso d'acqua definita come sopra, per un massimo di ml. 100 
(ambito A2 solo per il fiume Versilia). 
- ambito denominato "B" comprendente le aree potenzialmente inondabili 
in prossimità dei corsi d'acqua che possono essere necessarie per gli eventuali 
interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in sicurezza degli 
insediamenti. Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori 
rispetto alla quota posta a due metri sopra il piede esterno d'argine o, in 
mancanza, sopra il ciglio di sponda. Il limite esterno di tale ambito è 
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determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all'asse del corso d'acqua 
con il terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e non potrà 
comunque superare la distanza di metri lineari 300 dal piede esterno dell'argine 
o dal ciglio di sponda. 
 
VINCOLI PAI: AREE PIE, PIME, PFE, PFME E ASIP (L. 180/98) 
Tali aree sono individuate dal piano stralcio PAI ed indicano: 
- Le aree PIE (pericolosità idraulica elevata) sono individuate come zone 
soggette ad alluvioni con tempo di ritorno 200 anni; 
- le aree PIME (pericolosità idraulica molto elevata) sono individuate come 
zone soggette ad alluvioni con tempo di ritorno 30 anni; 
- le aree PFE (pericolosità geomorfologica elevata) indicano le aree a 
possibile dissesto geomorfologico; 
- le aree PFME (pericolosità geomorfologica molto elevata) indicano le 
aree a dissesto geomorfologico; 
- le aree ASIP individuano quelle Aree Strategiche per Interventi di 
Prevenzione. Nel caso del Comune di Pietrasanta tali aree individuano zone 
dove realizzare casse di espansione per la messa in sicurezza idraulica del 
corso d’acqua pertinente. 
 
VINCOLO L. 677/96 
Le aree perimetrate sono quelle interessate dall’alluvione del giugno 1996. Tali 
aree vengono riviste dalla Regione Toscana e deperimetrate a seguito dei lavori 
di messa in sicurezza idraulica sul Fiume Versilia. 
 
VINCOLO IDROGEOLOGICO (D. LEG. 3267/1923) 
Il vincolo idrogeologico delimita delle aree di protezione ambientale come 
definite dal D. Leg. 3267/1923. 
 
AREE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE (D.L. N° 152 DEL 11/05/1999) 
Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque 
da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddistinte 
in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione. 
Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai 
pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi 
ed alle aree di ricarica delle falde. 
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- La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa 
ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione 
per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a 
dieci metri, ove possibile. L'estensione della zona di tutela assoluta è 
adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e 
rischio della risorsa. 
- Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da 
tutelare e comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 
metri rispetto al punto di captazione. Tale estensione può essere ridotta in 
relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. 
- Nelle zone di protezione possono essere adottate misure relative alla 
destinazione del territorio interessato, limitazioni per gli insediamenti civili, 
produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici. 
 
Aree di pertinenza fluviale (come definite da PIT e PTC) 
− alveo ordinario, definito come la porzione dell’alveo raggiungibile dalle 
piene stagionali, che quindi non necessariamente corrisponde al letto di magra, 
ma che risulta comunque attualmente in modellamento attivo, caratterizzato da 
ciottolame mobile, depositi sabbiosi e limosi sciolti, mentre la vegetazione 
eventualmente presente è per lo più arbustiva. Il limite esterno, coincidente con 
il ciglio di sponda, è di norma facilmente determinabile. Nei casi di sponde 
variabili o incerte il limite rimane comunque per lo più sempre identificabile, in 
quanto coincidente o con variazioni vegetazionali o con le colture agricole; 
− aree golenali, definite come le fasce a lato dell’alveo, comprese tra le 
sponde del corso d’acqua e gli argini maestri, nelle quali le acque si espandono 
con andamento stagnante o comunque diverso da quello della corrente 
principale del fiume; sono spesso sede di impianti di triturazione e vagliatura di 
inerti, di impianti sportivi e ricreativi; 
− aree di naturale esondazione, individuate con i criteri e le metodologie 
precedentemente descritte. 
  
 
La Tavola 14i2 riporta i vincoli e le salvaguardie comunali come dovrebbero 
essere all’approvazione del PAI, in particolare si ha la deperimetrazione di 
alcune aree afferenti al fiume Versilia con rischi residui nell’area di San 
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Bartolomeo, e aree perimetrate per il torrente Bonazzera a monte della SS1 
Aurelia, della Gora degli Opifici a monte del viale Apua e del sistema 
Fiumetto/Tonfano. 
All’entrata in vigore del PAI la Tavola 14i2 sostituirà la tavola 14i, salvo ulteriori 
modifiche a riguardo. 
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CONSIDERAZIONI SU ALCUNE FRAZIONI DI COLLINA 
 
CAPEZZANO MONTE 
Il substrato roccioso su cui sorge il paese di Capezzano Monte è costituito 
prevalentemente da Calcare Cavernoso e per una piccola porzione a nord, 
dalle Filladi dell’Unità di Massa. Gran parte del centro abitato è su spesse coltri 
eluvio colluviali, su queste si impostano talora fenomeni di ruscellamento diffuso 
che potrebbero instaurare manifestazioni di instabilità geomorfologica. 
I corsi d’acqua che scendono a valle dal paese sono generalmente interessati 
da ruscellamento concentrato. 
Piccole frane non cartografabili interessano i terreni di copertura di modesto 
spessore nei tratti dei  
Nei dintorni del paese, all’interno della formazione del Calcare Cavernoso si 
ritrovano delle piccole grotte carsiche. 
 
CAPRIGLIA 
Il paese di Capriglia si sviluppa in gran parte sulla formazione del Calcare 
Cavernoso, circondato ad anfiteatro dalle formazioni filladiche dell’Unità di 
Massa. Il contatto tettonico abbraccia il paese da est a ovest lato nord. 
A ovest del paese sono eviedenti due frane considerate quiescienti in quanto 
oggetto di opere di risistemazione. La più grande di queste si sviluppa quasi 
interamente sulla formazione delle filladi, in corrispondenza di una valle fluviale. 
In tale are la scistosità è a franapoggio, si presume che sia la morfologia che la 
geologia unite ad eventuali azioni di acque superficiali siano le cause principali 
del dissesto. 
La frana più a sud di questa, si sviluppa invece sulla copertura detritica del 
Calcare Cavernoso, la quale è interessata da intensi fenomeni di ruscellamento 
diffuso superficiale. 
Altre frane di piccola intensità si ritrovano lungo la strada che collega l’abitato di 
Capriglia con il paese di Capezzano Monte. Queste piccole frane sono tutte di 
copertura e causate dalle acque ruscellanti. 
 
CASTELLO, VITOIO E SOLAIO 
Il paese di Castello è interessato da limitati fenomeni di instabilità che 
interessano le coperture eluvio colluviali. Causa principale dei fenomeni di 
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instabilità è l’acqua superficiale che scorre libera in assenza di opere di 
regimazione idraulica. 
A nord del paese di Castello, sul versante molto ripido che si affaccia sulle cave 
della Ceragiola, è presente una spessa coltre detritica che presenta segni di 
precaria stabilità, evidenze di ruscellamento diffuso e concentrato, nonchè 
abbandono dell’area. 
Sulla strada che conduce al paese sono talora presenti segni di lieve cedimento 
del rilevato stradale lato valle. 
Sulla serie si tornanti in località Bottigliona è presente una frana inattiva, 
risistemata. Nella parte alta, permangono comunque problemi di stabilità 
evidenziati da piccoli smottamenti che hanno interessato anche la strada 
comunale. 
Evidenze di spinte del pendio con substrato roccioso filladico a scistosità a 
franapoggio, sono palesate dal rigonfiamento di alcuni muri a gabbionate. 
L’abitato di Vitoio è ubicato sulle formazioni dell’Autoctono Apuano, a cavallo tra 
le filladi del paleozoico e i marmi.  
A monte dell’abitato vi è una cava inattiva con tecchie subverticali caratterizzate 
da intensa fratturazione e instabilità di cunei rocciosi. 
Il ravaneto della cava, in parte asportato, ha subito delle modificazioni 
morfologiche tali da non garantire più la stabilità del deposito. 
A valle del paese di Vitoio vi è un’altra cava che presenta le stesse 
problematiche della cava soprastante: pareti subverticali intensamente 
fratturate, cunei instabili e frane di crollo. Il ravaneto della cava è in fase 
avanzata di senilità e non presenta segni di dissesto. 
Sulla strada che conduce a Vitoio, che corre gran parte delle filladi dell’Unità di 
Massa, sono evidenti numerose piccole frane che interessano la copertura 
superficiale. In tutto il versante circostante sia i paesi di Virtoio che di Solaio 
sono molteplici i segni di ruscellamenti concentrati e diffusi. 
 
 
METATI ROSSI ALTI E METATI ROSSI BASSI 
Gli agglomerati urbani di Metati Rossi Alti e di Metati Rossi Bassi sorgono in 
sinistra idrografica del Fosso Murli, a confine con il Comune di Montignoso. 
Il substrato roccioso, in gran parte affiorante, è costituito dalle formazioni del 
basamento paleozoico dell’Unità di Massa, costituito nell’area da Metarenarie 
quarzose quarziti e quarziti filladiche e Filladi inferiori. 
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La scistosità ha direzioni variabili, generalmente a franapoggio. Nell’area sono 
evidenti e numerose piccole frane interessanti la parte superficiale di copertura 
o la parte più alterata della roccia, molte di queste frane sono state oggetto di 
piccoli interventi di messa in sicurezza. I fattori principali della franosità del 
territorio sono individuati nella natura del substrato roccioso e nella acclività dei 
pendii, mentre le cause possono essere individuate nella assente regimazione 
idraulica e abbandono del territorio boscato. 
La permeabilità dei litotipi affioranti è bassa e decrescente. 
 
STRETTOIA 
L’abitato di Strettoia è ubicato sul conoide alluvionale del Fosso Murli, sulle 
alluvioni cementate e parte su alluvioni terrazzate, i pendii in destra e sinistra 
idrografica sono costituiti dalle formazioni filladiche dell’Unità di Massa. 
In destra idrografica la scistosità delle rocce metamorfiche è a franapoggio, su 
questi pendii molto ripidi si impostano delle frane attive e quiescienti, alcune 
oggetto di interventi di messa in sicurezza, altre non più attive in quanto 
raggiunto un precario equilibrio. 
In tutta l’area permangono problemi di ruscellamento diffuso e concentrato, 
sono evidenti alcune piccole frane non cartografabili quasi sempre generate 
dalle acque ruscellanti. Un versante ad alto indice di franosità è quello 
soprastante, a Nord, il Cimitero di Strettoia, nell’area sono evidenti i segni 
dovuti al ruscellamento concentrato e piccole frane non cartografabili. 
La zona di Strettoia si trova inoltre in prossimità del contatto tettonico con la 
Falda Toscana, questo influisce sulla natura dei litotipi i quali per effetto dello 
stress tettonico risultano intensamente fratturati (qualità dell’ammasso roccioso 
scadente). 
La permeabilità delle rocce costituenti il substrato roccioso è una permeabilità 
per fessurazione medio bassa decrescente, mentre i depositi olocenici e 
quaternari presentano una permeabilità per porosità medio alta. 
 
VALDICASTELLO 
L’abitato di valdicastello non presenta dal punto di vista geomorfologico 
particolari problemi di instabilità o di fenomeni di dissesto in atto. Potenziali 
pericoli potrebbero sorgere per la presenza di ripidi pendii che talora si 
sviluppano con versanti rocciosi subverticali, dai quali potrebbero staccarsi 
massi rocciosi. 
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Scendendo verso mare lungo la valle del Baccatoio, si incontrano in destra 
idrografica, delle aree ad elevata fragilità geomorfologica, caratterizzate da 
substrato roccioso costituito da formazioni metamorfiche filadiche, da intensi 
fenomeni di uscellamento diffuso e concentrato evidenziato anche dalla 
presenza di numerose frane non cartografabili che interessano essenzialmente 
la parte di copertura superficiale. 
 
 
VALLECCHIA 
L’abitato di Vallecchia, posto a confine con il Comune di Camaiore sul conoide 
alluvionale deposto dai torrenti che scendono dai rilievi retrostanti, è ubicato su 
depositi alluvionali a alta permeabilità. I pendii che lo delimitano ad est sono 
caratterizzati da media pendenza, substrato roccioso costituito da filladi 
dell’unità di massa a stratificazione a pendenza maggiore del pendio. 
Problemi di instabilità potrebbero sorgere per la presenza di fenomeni di 
riuscellamento superficiale diffuso e per fenomeni di erosione da parte del rio 
Solaio il località Le Pianore. 



DOTT. GEOLOGO FRANCESCO CECCARELLI 
Piazza Aranci n° 31, 54100 Massa 
tel./fax 0585489493 (3282154742) - fcgeo@tiscali.it  

 
 

 
COMUNE DI PIETRASANTA - PIANO STRUTTURALE 

Indagini preliminari conoscitive: Quadro geologico, idrogeologico e geomorfologico 

71

 
LE CARTE DELLA PERICOLOSITÀ 
 
 In questi elaborati è fornita una zonizzazione del territorio, dove sono 
rappresentate, in un quadro unitario, tutte le maggiori problematiche relative alle 
differenti pericolosità geologiche-idrogeologiche che caratterizzano il territorio 
del Comune di Pietrasanta. 
Saranno riprodotte: 
 
CARTE DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA 
carta della pericolosità geomorfologica 
carta della pericolosità per colate detritiche torrentizie 
carta delle aree potenzialmente vulnerabili alla subsidenza 
carta della Pericolosità Geolitotecnica 
carta della Pericolosità sismica 
 
CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA 
 
CARTA DELLA VULENERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI ALL’INQUINAMENTO 
 
CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA 
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LA CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA 
Per "pericolosità geologica" s’intende l'identificazione qualitativa di aree 
omogenee, in cui si possono sviluppare o riattivarsi, in termini di possibilità, 
fenomeni d’instabilità. 
 Quanto sopra vale per le aree collinari e montuose in cui la pericolosità di 
un sito consiste prevalentemente nella possibilità che vi si verifichino dissesti di 
tipo gravitativo ed erosivo, anche se non va comunque tralasciato l'aspetto 
prettamente geotecnico (possibilità di cedimenti o rotture del terreno sotto 
carico) soprattutto in corrispondenza di vaste e consistenti aree di affioramento 
di terreni detritici e/o di alterazione. 
 Nelle aree di fondovalle e nelle aree con affioramenti di depositi detritici, la 
pericolosità è piuttosto determinata, dalla presenza di livelli scarsamente 
portanti e compressibili nei depositi quaternari, i quali possono provocare 
fenomeni di rottura e consolidazione per interventi antropici inadeguati. Per gli 
aspetti puramente geotecnici delle aree di pianura, in questo lavoro, si è 
preferito eseguire una ulteriore carta, carta della pericolosità litotecnica, nella 
quale illustrare in maniera dettagliata le classi di pericolosità litotecniche. 
Le raccomandazioni del P.T.C. della Provincia di Lucca dispongono lo studio di 
diversi aspetti di fragilità geomorfologia: 
- fenomeni franosi 
- colate detritiche torrentizie 
- fenomeni di subsidenza 
- fenomeni sismici 
Il comune di Pietrasanta non rientra nelle aree classificate sismiche dalla Legge 
2 febbraio 1974, n. 64 ("Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche"), motivo per cui l’ultimo punto (fenomeni 
sismici) non verrà trattato nel presente studio. 
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La carta della pericolosità geomorfologica (tavola 14n) 
Il grado di pericolosità per fenomeni franosi è stato determinato in conformità 
alla seguente tabella: 
 Classe Pericolosità Caratteri 

1g irrilevante 

Aree con assenza sia di forme e processi 
geomorfologici attivi o quiescenti, sia di fattori 
geolitologici e/o morfologici predisponenti l'attivazione
di processi morfo-evolutivi. 

2g bassa 

Aree con assenza di forme e processi geomorfologici 
attivi o quiescenti per i quali sono al massimo 
prevedibili, sulla base di valutazioni geologiche, 
litotecniche e clivometriche, limitati processi di 
degrado superficiale riconoscibili e neutralizzabili a 
livello di intervento diretto. Frane inattive, per cause 
naturali o artificiali, di modeste dimensioni. 
Aree a substrato roccioso con pendenza < 25% 

3ag medio-bassa 

Aree interessate da frane quiescenti e/o da indicatori 
geomorfologici precursori di fenomeni di instabilità 
(contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nelle quali 
non si possono escludere riattivazioni o attivazioni di 
movimenti di massa di complessiva bassa intensità
(per velocità, dimensioni ed energia). Frane inattive, 
per cause naturali o artificiali, di medie o grandi 
dimensioni. 
Aree con evidenze di ruscellamento diffuso e 
concentrato ma assenza di fenomeni di dissesto, 
aree a pendenza maggiore di 25%. 

3bg medio-alta 

Aree interessate da frane quiescenti e/o da indicatori 
geomorfologici precursori di fenomeni di instabilità 
(contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nelle quali 
sono prevedibili attivazioni o riattivazioni di movimenti 
di massa di media intensità. 
Aree prive delle forme e degli indicatori di cui sopra 
ma nelle quali la presenza di particolari caratteri 
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litologici, giaciturali e clivometrici non escludono la 
possibilità di attivazione di movimenti di massa di 
media-elevata intensità. 
Aree in frana non attive con pendii a pendenza 
maggiore del 40%. Aree a pendenza maggiore di 
60% con substrato detitico o elevuio colluviale. 

4g elevata 

Aree interessate da frane attive. Aree interessate da 
diffusi fenomeni di degrado attivo (movimenti di 
massa o erosioni) di qualsiasi intensità. Aree 
interessate da frane quiescenti e/o da indicatori 
geomorfologici precursori di fenomeni di instabilità 
(contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nelle quali 
sono prevedibili attivazioni o riattivazioni di movimenti 
di massa di elevata intensità. 
Sono inserite in tale classe anche le frane quiescenti 
ma con fenomeni di ruscellamento all’intero e tutte le 
aree a pendenza maggiore del 60% con substrato 
roccioso filladico a franapoggio. 

  
La valutazione delle classi di pericolosità sopra descritte, discendono dalla 
sovrapposizione ragionata delle carte di base descritte nei paragrafi precedenti, 
dalla valutazione delle esperienze locali in termini di fragilità geomorfologica, 
nonché da quanto suggerito dal PTC della Provincia di Lucca. 
  
L'analisi previsionale dell’evento di dissesto geomorfologico è basata su 4 
aspetti (in conformità a PTC della Provincia di Lucca): 
1. previsione spaziale, intesa come previsione che una determinata area 
possa essere coinvolta o meno da frane; essa è stata effettuata attraverso 
valutazioni semiquantitative basate sulla indicizzazione dei principali fattori 
generali condizionanti la franosità (evidenze geomorfologiche, litologia, 
acclività, struttura e giacitura, uso del suolo eventuale), integrati da altri fattori 
locali (piovosità); 
2. previsione tipologica, intesa come previsione del tipo di frana atteso, nel 
caso del comune di Pietrasanta si ritrovano essenzialmente frane di crollo su 
litotipi essenzialmente calcarei e frane di scivolamento scoscendimento e locali 
fluimenti della copertura superficiale eluvio-colluviale; 
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3. previsione dell'intensità: intesa come previsione dell'energia del 
fenomeno stimata sulla base delle dimensioni (areali e volumetriche) e della 
velocità di spostamento, tenendo conto delle seguenti definizioni orientative: 

dimensione   
modesta larghezza media < 10 m e volume inferiore ai 100 mc 
media larghezza media compresa tra 10 e 20 m; volume compreso 

tra 100 e 1.500 mc 
grande larghezza media > 20 m; volume >1.500 mc 

  
velocità   
lenta velocità < 1 m/anno 
moderata velocità compresa tra 1 m/giorno e 1 m/anno 
rapida velocità > 1 m/giorno 

  
intensità   
bassa frana di modeste o medie dimensioni ed a lenta velocità di 

spostamento 
media frana di modeste o medie dimensioni ed a moderata velocità di 

spostamento;. 
frana di grandi dimensioni ed a lenta velocità di spostamento 

elevata frana di grandi dimensioni ed a moderata velocità di 
spostamento;  
frana di qualsiasi dimensione ma a rapida velocità di 
spostamento 

 
4. previsione dell'evoluzione: intesa come previsione della distanza di 
propagazione, dei limiti di retrogressione o di espansione laterale. 
 
La velocità delle frane di piccole dimensioni (non cartografabili) è rapida, ovvero 
la frana avviene con tempi “istantanei”. In genere molte delle frane individuate 
hanno le caratteristiche di frane a rapida velocità per le frane di crollo e dovute 
a fenomeni erosivi, velocità moderata/lenta per quelle di dimensioni da modeste 
a grandi. La tipologia di frane prevista varia da intensità bassa ad elevata. 
I maggiori fattori che indicano potenziale franosità (individuati in base alla 
tipologia delle frane avvenute), sono individuati nell’acclività, nelle 
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caratteristiche del substrato roccioso (frane maggiori dove il substrato roccioso 
è costituito da formazioni filladiche), nella presenza di coltre detritica o eluvio 
colluviale e soprattutto nella presenza di fenomeni di ruscellamento concentrato 
e diffuso. 
La classe di pericolosità geomorfologica è stata redatta considerando i fattori 
suddetti, come riferito nella tabella sopra riportata. 
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La carta della pericolosità per colate detritiche torrentizie (tavola 14o) 
Per stimare la pericolosità alle colate detritiche e torrentizie si adotta il 
procedimento suggerito dal PTC della Provincia di Lucca. Tale metodo parte 
dalla stima del potenziale di franosità, che unito ad altri parametri quali 
pendenza alveo, larghezza alveo, variazione morfologica, variazione pendenza, 
dislivello su alveo, eventi storici e danni gravi arriva a definire il grado di 
pericolosità. 
La stima del potenziale di franosità di ogni bacino considerato è fornita dalla 
somma dei punteggi dati a ciascun parametro, come dalla seguente tabella:  
 
Copertura 
detritica 

 Uso del suolo  
Acclività dei 
versanti 

 
Litologia del 
substrato 

 

fino a 25% 1 boscato 1 m (20-40%) 1 form. calcaree 2

da 25 a 50% 2
colture 
arboree 

1 m-a (40-60%) 2 flysch 4

da 51 a 75% 4 seminativo 2 a (60-100%) 4 depositi sciolti 6
oltre 75% 8 prati e pascoli 4   argilliti 7
  degradato 6   scisti metamorfici 8
 
Il potenziale di franosità è da considerare elevato per i bacini che presentano un 
valore maggiore di 15, medio per quelli che presentano un valore compreso tra 
10 e 15 e basso per quelli che presentano un valore inferiore a 10.  
I bacini per i quali verrà effettuata la valutazione del grado di pericolosità da 
colate detritico-torrentizie sono quelli che hanno un bacino idrografico a monte 
dei centri abitati maggire di 0.5 Km2 e pendenza dell’asta torrentizia pari almeno 
al 3%. I fondovalle analizzati sono quelli relati al T. Baccatoio, T. Traversagna, 
Gora degli Opifici, Rio Bonazzera e Fosso Murli. 
 
Il grado di pericolosità per ogni corso d’acqua analizzato, è stato determinato in 
conformità alla seguente tabella: 
  
Classe Pericolosità Caratteri 
1d irrilevante Punteggio < 40 
2d bassa Punteggio compreso tra 40 e 50 



DOTT. GEOLOGO FRANCESCO CECCARELLI 
Piazza Aranci n° 31, 54100 Massa 
tel./fax 0585489493 (3282154742) - fcgeo@tiscali.it  

 
 

 
COMUNE DI PIETRASANTA - PIANO STRUTTURALE 

Indagini preliminari conoscitive: Quadro geologico, idrogeologico e geomorfologico 

78

3d media Punteggio compreso tra 50 e 70 
4d elevata Punteggio > 70 
 
La stima della franosità del bacino per il Torrente Baccatoio è stata effettuata 
applicando la tabella sopra riportata per la stima della franosità: 
copertura detritica 1, uso del suolo 3 (valore ponderato in quanto gran parte del 
territorio è boscato o a colture arboree e in parte degradato), acclività dei 
versanti 2, litologia substrato 5 (media tra formazioni calcaree e formazioni 
scistose metamorfiche), la somma da un valore di potenziale franosità pari a 11, 
ovvero un valore medio-basso. 
I parametri di pericolosità del sito per il fondovalle del Torrente Baccatoio, sono 
calcolati in base alla seguente tabella: 
 

Pendenza alveo   Potenziale 
franosità 

  Larghezza alveo   

Peso = 3   Peso = 6   Peso = 3   
i < 5%  1 basso  1 largamente sufficiente  0 
ii 5÷10%  2 medio  2 sufficiente  1 
i 11÷15%  3 alto  4 insufficiente  3 
i > 15%  4     largamente 

insufficiente 
 4 

 

Variazioni 
morfologia 

  Variazioni 
pendenza 

  Dislivello su alveo   

Peso = 2   Peso = 5   Peso = 3   
No 0 No 0  h > 5 m 0 
Si 4 Moderata 2 h 3÷5 m 2 
    Forte 3 h < 3 m 5 

Eventi storici   Danni gravi       
Peso = 3   Peso = 4       
No 0 No 0     
Si 2 Si 2   

 
Il calcolo è stato effettuato adottando i seguenti valori (non si riportano i pesi 
relativi ad ogni classe con i quali andranno moltiplicati i valori seguenti) 
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pendenza alveo 3, potenziale franosità 2, larghezza alveo 3, variazione 
morfologica 0, variazione pendenza 2, dislivello su alveo 2, eventi storici 2, 
danni gravi 0.  
In totale il punteggio per la pericolosità da colate detritiche torrentizie per il 
fondovalle del torrente Baccatoio è risultato pari a 52, cui corrisponde una 
pericolosità 3d media. 
 
Similmente è stata effettuata la valutazione della pericolosità da colate detritico-
torrentizie per i fondovalle dei bacini sopradescritti. 
Per il T. Traversagna la stima della franosità del bacino è stata effettuata 
applicando i seguenti parametri: 
copertura detritica 1, uso del suolo 3 (valore ponderato in quanto gran parte del 
territorio è boscato o a colture arboree e in parte degradato), acclività dei 
versanti 2, litologia substrato 4 (media tra formazioni calcaree e formazioni 
scistose metamorfiche), la somma da un valore di potenziale franosità pari a 10, 
ovvero un valore medio-basso. 
Il calcolo della pericolosità è stato effettuato adottando i seguenti valori (non si 
riportano i pesi relativi ad ogni classe con i quali andranno moltiplicati i valori 
seguenti) pendenza alveo 4, potenziale franosità 1, larghezza alveo 3, 
variazione morfologica 4, variazione pendenza 2, dislivello su alveo 0, eventi 
storici 0, danni gravi 0.  
In totale il punteggio per la pericolosità da colate detritiche torrentizie per il 
fondovalle del torrente Traversagna è risultato pari a 45, cui corrisponde una 
pericolosità 2d bassa. 
 
Per la Gora degli Opifici la stima della franosità del bacino è stata effettuata 
applicando i seguenti parametri: 
copertura detritica 2, uso del suolo 2 (valore ponderato in quanto gran parte del 
territorio è boscato o a colture arboree e in parte degradato), acclività dei 
versanti 2, litologia substrato 5 (media tra formazioni calcaree e formazioni 
scistose metamorfiche), la somma da un valore di potenziale franosità pari a 11, 
ovvero un valore medio-basso. 
Il calcolo della pericolosità è stato effettuato adottando i seguenti valori (non si 
riportano i pesi relativi ad ogni classe con i quali andranno moltiplicati i valori 
seguenti) pendenza alveo 3, potenziale franosità 2, larghezza alveo 3, 
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variazione morfologica 0, variazione pendenza 0, dislivello su alveo 2, eventi 
storici 0, danni gravi 0.  
In totale il punteggio per la pericolosità da colate detritiche torrentizie per il 
fondovalle della Gora degli Opifici è risultato pari a 40, cui corrisponde una 
pericolosità 2d bassa. 
 
Per il Rio Bonazzera la stima della franosità del bacino è stata effettuata 
applicando i seguenti parametri: 
copertura detritica 2, uso del suolo 2 (valore ponderato in base alle 
caratteristiche delle colture presenti), acclività dei versanti 2, litologia substrato 
8, la somma da un valore di potenziale franosità pari a 14, ovvero un valore 
medio. 
Il calcolo della pericolosità è stato effettuato adottando i seguenti valori (non si 
riportano i pesi relativi ad ogni classe con i quali andranno moltiplicati i valori 
seguenti) pendenza alveo 2, potenziale franosità 3, larghezza alveo 3, 
variazione morfologica 0, variazione pendenza 2, dislivello su alveo 2, eventi 
storici 0, danni gravi 0.  
In totale il punteggio per la pericolosità da colate detritiche torrentizie per il 
fondovalle del Rio Bonazzera è risultato pari a 49, cui corrisponde una 
pericolosità 2d bassa. 
 
Per il Fosso Murli la stima della franosità del bacino è stata effettuata 
applicando i seguenti parametri: 
copertura detritica 4, uso del suolo 2 (valore ponderato in base alle 
caratteristiche delle colture presenti), acclività dei versanti 2, litologia substrato 
5, la somma da un valore di potenziale franosità pari a 13, ovvero un valore 
medio. 
Il calcolo della pericolosità è stato effettuato adottando i seguenti valori (non si 
riportano i pesi relativi ad ogni classe con i quali andranno moltiplicati i valori 
seguenti) pendenza alveo 3, potenziale franosità 4, larghezza alveo 3, 
variazione morfologica 0, variazione pendenza 2, dislivello su alveo 2, eventi 
storici 0, danni gravi 0.  
In totale il punteggio per la pericolosità da colate detritiche torrentizie per il 
fondovalle del Rio Bonazzera è risultato pari a 61, cui corrisponde una 
pericolosità 3d media. 
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La carta delle aree potenzialmente vulnerabili da subsidenza (tavola 14p) 
Si considerano i caratteri definiti dal P.T.C. della Provincia di Lucca che 
classifica parte dell’area oggetto di variante come area potenzialmente 
subsidente per caratteri stratigrafici, litotecnici ed idrogeologici. Per tale motivo 
si inseriscono tali aree in pericolosità media 3s. Le aree non interessate da 
fenomeni di subsidenza non sono inserite in classi di pericolosità per fenomeni 
di subsidenza. 
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La carta della Pericolosità Geolitotecnica (tavola 14q) 
Nelle aree di fondovalle, di pianura costiera e nelle aree dove si ha copertura 
detritica ed eluvio-colluviale, la pericolosità geomorfologica è determinata dalla 
presenza di livelli scarsamente portanti e compressibili nei depositi quaternari e 
attuali che possono provocare fenomeni di rottura e consolidazione per 
interventi antropici inadeguati. 
Per gli aspetti puramente geotecnici, in questo lavoro, si è preferito eseguire 
una ulteriore carta, carta della pericolosità litotecnica, nella quale illustrare in 
maniera dettagliata le classi di pericolosità geo-litotecniche. 
La carta è stata redatta sulla base delle indicazioni della Deliberazione n. 94 del 
12/2/1985 del Consiglio Regionale della Toscana ("Direttiva sulle indagini 
geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica"), emanata in 
applicazione della L.R. 17/4/84 n. 21. 
Il territorio comunale di Pietrasanta è stato suddiviso in 4 classi di pericolosità 
geolitotecnica, la classe 3 di pericolosità geolitotecnica, è stata suddivisa in una 
classe medio bassa ed una medio alta, per mantenere una omogeneità con gli 
altri parametri di fragilità che distinguono 5 classi di pericolosità. 
 
Classi di pericolosità geolitotecnica: 
1lt irrilevante In questa classe sono state inserite le aree in cui non si 

hanno problematiche di cedimenti e scarsa portanza 
derivanti da caratteristiche geologico-tecniche e 
morfologiche. 

2lt bassa Corrisponde a situazioni geologico-tecniche apparentemente 
stabili, sulle quali permangono dubbi sulle capacità portanti e 
valutazioni dei cedimenti che potranno essere chiariti a livello 
d’indagine geognostica di supporto alla progettazione 
edilizia. 
In tale classe sono state inserite tutte le aree pianeggianti del 
territorio comunale nelle quali affiorano alluvioni ghiaiose e 
ciottolose e sabbie dunari. 

3alt medio 
bassa 
 

In tale classe sono state inserite tutte le aree pianeggianti del 
territorio comunale nelle quali affiorano limi sabbiosi e 
depositi alluvionali costituiti da limi e sabbie limose talora 
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ghiaiosi, i quali potrebbero essere suscettibili di cedimenti 
sotto carichi concentrati od anche a seguito di forti 
emungimenti e conseguenti depressioni della falda freatica, 
tutte le aree collinari e montane caratterizzate da detrito e 
copertura eluvio colluviale con pendenza < 25%. 

3blt medio alta Sono state inserite in questa classe tutte quelle aree le cui 
condizioni geologico-tecniche e morfologiche sono tali da far 
ritenere che esse si trovano al limite dell'equilibrio, sono 
inserite inoltre le aree di pianura dove affiorano terreni limo-
torbosi, tutte le aree collinari e montane caratterizzate da 
detrito e copertura eluvio colluviale con pendenza > 25%. 

4lt elevata In questa classe ricadono aree interessate da fenomeni di 
dissesto attivi, aree con dati storici di cedimenti o scarsa 
portanza o aree a particolari problemi geotecnici riconosciuti, 
le aree palustri con terreni torbosi. 
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La carta della Pericolosità Sismica (tavola 14u) 
Per i comuni classificati sismici le indagini di supporto alla pianificazione 
urbanistica evidenziano le condizioni geologiche e morfologiche che possono 
produrre alterazioni importanti della risposta sismica locale. Tra queste ultime 
assumono particolare importanza sia quelle che producono amplificazioni della 
risposta sismica senza deformazioni permanenti del suolo, sia quelle nelle quali 
l’anomalia sismica è rappresentata da una deformazione permanente quale 
l’attivazione o riattivazione di movimenti franosi, da liquefazione di terreni, i 
cedimenti. 
Il grado di pericolosità è determinato in conformità alla seguente tabella: 
  
Classe Pericolosità Caratteri 

3t MEDIA 

Aree non interessate da fenomeni attivi, suscettibili, 
per costituzione geologica e/o morfologica, di subire 
fenomeni di moderata amplificazione della 
sollecitazione sismica, senza deformazioni permanenti 
del suolo. 
  

4t ELEVATA 

Aree interessate da fenomeni attivi. 
Aree non interessate da fenomeni attivi, suscettibili, 
per costituzione geologica e/o morfologica, di subire 
deformazioni permanenti del suolo e/o fenomeni di 
elevata amplificazione della sollecitazione sismica. 

 
Sulla base delle note sopra riportate estratte dal PTC della provincia di Lucca, 
si è adottata la seguente metodologia per valutare le aree a pericolosità 
sismica: 
si sono individuate quelle aree interessate da  
− Amplificazione per effetti morfologici,  
− Amplificazione per effetti litologici,  
− Instabilità per cedimenti, 
− Instabilità dinamica per liquefazione. 
Oltre alla classificazione suddetta si è ritenuto opportuno proporre una 
classificazione sulla base degli scenari di Barosh. Il Metodo degli scenari di 
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Barosh (1969) è una metodologia semplificata per una valutazione 
esclusivamente qualitativa dell'amplificazione sismica basata sulle 
caratteristiche geologiche e geomorfologiche del sito. 
la metodologia discende da osservazioni strumentali, sulla base di queste 
Barosh ha proposto ventisei scenari geologici distinti in base alle caratteristiche 
litologiche, idrogeoologiche e geomorfologiche abbinando ad ognuno di essi un 
intervallo d'incremento di intensità sismica. 
 
La classificazione mediante gli scenari di Barosh è stata redatta sulla base delle 
caratteristiche litotecniche, a tale riguardo si rimanda alla carta Litotecnica per 
l'individuazione corretta delle aree. Per la valutazione degli incrementi si fa 
riferimento alla presente classificazione: 
incremeto intensità sismica da 0.2 a 0.8 per Litotipi appartenenti alla classe RC 
incremeto intensità sismica da 1.2 a 1.6 per Litotipi appartenenti alla classe RS 
incremeto intensità sismica da 2.3 a 3.9 per Litotipi appartenenti alla classe dt 
incremeto intensità sismica da 1.6 a 2.4 per Litotipi appartenenti alla classe ap, 
s e t 
Agli scenari di Barosh non è stata associata nessuna classe di pericolosità, 
questi devono intendersi solo come una ulteriore valutazione degli effetti di un 
sisma sul territorio. 
 
La tavola 14u carta della pericolosità sismica riporta le classi di pericolosità 
sismica come sopra definite. 
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LA CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (TAVOLA 14r E TAVOLA 14s) 
L’art. 74 del P.I.T. (D.C.R. 12/2000) permette alle Amministrazioni Comunali di 
poter confermare o superare le perimetrazioni proposte ai sensi del D.L. 180/98 
sulla base di studi idrologici e idraulici più approfonditi. Anche lo stesso P.T.C. 
(del. C.P. 189/2000) nell’Appendice 1, Parte 2, paragrafo 2.1.3. suggerisce una 
riperimetrazione delle aree a pericolosità idraulica individuate su basi storiche 
mediante l’utilizzo di studi idrologici idraulici adeguati. 
Per quanto riguarda le aree di salvaguardia (ambiti A1, A2 e B) si prende in 
considerazione quanto espresso nel P.T.C. della Provincia di Lucca e alle 
relative norme di salvaguardia del P.I.T. (art. 75, 76 e 77), ed ai quali si rimanda 
per maggiori dettagli. 
Il grado di pericolosità idraulica è stato determinato:  
- sulla base delle definizioni storiche come riportato nel P.T.C. per le 5 classi 
di pericolosità idraulica per le aree non coperte da studi idrologici idraulici, 
- per le aree coperte da valutazioni idrologiche si sono classificate le aree a 
diversa pericolosità sulla base della possibilità di eventi alluvionali con tempi di 
ritorno di 30 e 200 anni. 
 
Classi di pericolosità idraulica 
La valutazione delle classi di pericolosità idraulica, così come proposta dal 
P.T.C. della Provincia di Lucca, tiene conto di: 
- ricerche sulla distribuzione e sulla caratterizzazione degli eventi 
alluvionali passati, in particolare di quelli verificatesi negli ultimi 50 – 100 anni; 
- studi idrologici – idraulici tesi a determinare il “rischio” di inondazione con 
metodi statistico – probabilistici. 
I criteri ed i metodi utilizzati per determinare le classi di pericolosità idraulica nel 
presente lavoro, sono stati definiti sulla base dei numerosi e dettagliati studi 
idrologici e idraulici redatti per le valutazioni di pericolosità idraulica per il 
Torrente Baccatoio, Torrente Traversagna, Fosso Fiumetto e Gora degli Opifici, 
nonché del fiume Versilia. 
A fronte degli studi idrologici e idraulici suddetti (trattati nel paragrafo relativo 
alle aree alluvionabili), si è preferito adottare un criterio di valutazione delle aree 
a diversa pericolosità basato essenzialmente sull’individuazione delle aree 
alluvionabili. 
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E’ da notare che l’area soggetta a possibili alluvioni, è un area quasi 
interamente di pianura alluvionale e costiera su depositi ad alta permeabilità; i 
depositi sabbiosi hanno una capacità di smaltimento attraverso infiltrazione 
molto elevata, basti pensare che un battente d’acqua di 50 cm viene assorbito 
in circa 1 ora, motivo per cui le perimetrazioni proposte sono da considerarsi 
cautelative. 
La zonizzazione delle altezze d’acqua come proposto dal P.T.C. della Provincia 
di Lucca, risulta poco applicabile nell’area in esame vista la morfologia del 
territorio, caratterizzato da aree a differente quota distribuite a macchie di 
leopardo, che unito ai bassi dislivelli e ai modesti volumi d’acqua esondabili, 
fornirebbe una carta della pericolosità idraulica non realistica, con aree a 
pericolosità minore in prossimità dei corsi d’acqua (che nella maggior parte dei 
casi corrono pensili rispetto alla pianura circostante), e pericolosità maggiori in 
aree di basso morfologico poste su depositi sabbiosi magari distanti centinaia di 
metri dal percorso del fiume. 
Inoltre problemi nell’applicare quanto previsto dal P.T.C. della Provincia di 
Lucca si hanno nelle zone di conoide, dove è molto difficile poter valutare le 
altezze d’acqua. 
E’ sulla base di tali considerazioni che si è preferito adottare un criterio 
idrologico – idraulico più vicino alla simulazione di una possibile alluvione per 
determinare la classi di pericolosità idraulica. 
Nel presente lavoro sono dunque proposte le seguenti classi di pericolosità 
idraulica: 
 
1i  irrilevante
  

Aree collinari o montane sopraelevate di almeno 1 m rispetto 
al limite esterno dell'alveo di naturale esondazione, o 2 m 
rispetto al ciglio di sponda, e prive di notizie storiche di 
precedenti inondazioni o allagamenti da ristagno. 

2i  bassa Aree di pianura: 
prive di notizie storiche di precedenti inondazioni; 
con notizie storiche di eventi alluvionali occasionali o 
eccezionali di classe I; 
con notizie storiche di ristagni con frequenza ricorrente o 
inferiore, di classe I; 
con notizie storiche di ristagni eccezionali di classe II. 
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non interessate da possibili eventi alluvionali con tempo di 
ritorno minore o uguale a 200 anni; 
aree in sicurezza idraulica da alluvioni con TR 200 anni a 
seguito di interventi. 

3ai  medio-
bassa 

Aree di pianura con notizie storiche di: 
eventi alluvionali ricorrenti o frequenti di classe I; 
eventi alluvionali occasionali o eccezionali di classe II; 
eventi alluvionali eccezionali di classe III; 
ristagni stagionali di classe I; 
ristagni ricorrenti, frequenti od occasionali di classe II; 
ristagni eccezionali di classe III; 
aree alluvionabili da eventi con tempo di ritorno 
duecentennale poste al di fuori dell’ambito “B”; 
aree in basso morfologico (quota < 1 m s.l.m.) non inserite in 
aree alluvionabili. 

3bi  medio-alta
  
 

Aree di pianura con notizie storiche di: 
eventi alluvionali stagionali di classe I; 
eventi alluvionali frequenti o ricorrenti di classe II; 
eventi alluvionali occasionali di classe III; 
ristagni stagionali di classe II; 
ristagni occasionali di classe III; 
aree alluvionabili da eventi con tempo di ritorno 
duecentennale poste all’interno dell’ambito “B”; 
aree alluvionabili da eventi con tempo di ritorno trentennale 
all’esterno dell’ambito “B”. 

4i  elevata 
 

Aree di pianura con notizie storiche di: 
eventi alluvionali stagionali di classe II o superiore; 
eventi alluvionali frequenti o ricorrenti di classe III o 
superiore; 
eventi alluvionali occasionali di classe IV o superiore; 
eventi alluvionali eccezionali di classe V; 
ristagni stagionali, ricorrenti o frequenti di classe III o 
superiore; 
ristagni occasionali od eccezionali di classe IV o superiore; 
aree alluvionabili da eventi con tempo di ritorno trentennale 
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all’interno dell’ambito “B”. 
 
Si potrà notare che, dove possibile, si è adottato il metodo suggerito dal PTC 
della Provincia di Lucca, ovvero valutazione delle altezze d’acqua nelle aree 
allagabili. L’introduzione di limiti geometrici quali l’ambito “B” è conseguenza 
delle difficoltà che talora si riscontrano a definire i battenti d’acqua, vuoi per 
mancanza di dati circa i battenti delle aree allagabili, vuoi per la natura 
morfologica del territorio che non permette di individuare aree a ristagno ma di 
solo scorrimento di acque (basti pensare alle aree nei conoidi alluvionali). 
I limiti definiti per la valutazione degli ambiti “B” sono stati scelti come valori 
oggettivi per valutare la pericolosità idraulica, in considerazione della morfologia 
e delle caratteristiche del reticolo idraulico del Comune di Pietrasanta. Si è 
infatti ritenuto corretto stimare aree poste a circa 300 metri dal corso d’acqua, 
come aree a minore pericolosità idraulica, in quanto per le pendenze modeste 
della piana alluvionale e costiera di Pietrasanta, le acque vi giungono con basse 
energie. 
 
Per la zonizzazione delle altezze d'acqua si è fatto riferimento alle seguenti 
classi (in accordo con il PTC della Provincia di Lucca): 
  

CLASSE ALTEZZA D'ACQUA (m) 
I < 0,2 
II 0,2÷0,5 
III 0,5÷1,0 
IV 1,0÷2,0 
V > 2,0 

  
Per quanto concerne la frequenza si sono adotate le seguenti distinzioni (in 
accordo con il PTC della Provincia di Lucca): 
- aree interessate da eventi alluvionali stagionali (tempo di ritorno - Tr: 
inferiore a 1 anno); 
- aree interessate da eventi alluvionali ricorrenti (tempo di ritorno - Tr: da 1 
a 10 anni);  
- aree interessate da eventi alluvionali frequenti (tempo di ritorno - Tr: da 
10 a 50 anni); 
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- aree interessate da eventi alluvionali occasionali (tempo di ritorno - Tr: 
da 50 a 100 anni); 
- aree interessate da eventi alluvionali eccezionali (tempo di ritorno - Tr da 
100 a 200 anni). 
 
Si precisa che la valutazione delle classi di pericolosità idraulica effettuata, per 
le caratteristiche morfologiche della piana di Pietrasanta, per le frequenze 
alluvionali utilizzate, nonché per il tipo di metodologia di individuazione delle 
aree a pericolosità idraulica adottata, risultano soddisfatti i suggerimenti dettati 
dal PTC della Provincia di Lucca, di cui all’Appendice 1 del PTC, relativi alle 
altezze d’acqua e alle frequenze alluvionali. 
 
La tavola 14s mostra il variare della pericolosità idraulica per adeguamento al 
piano PAI. 
 
Aree di pertinenza fluviale 
Ferma restando la delimitazione delle aree di pertinenza fluviale direttamente 
operata dal piano territoriale di coordinamento provinciale, relativamente ai 
corsi d’acqua, e ai loro tratti, la delimitazione delle aree di pertinenza fluviale, e 
la distinta delimitazione, è stata fatta sulla base di studi geomorfologici, 
finalizzati al riconoscimento di forme e depositi che esprimono più direttamente 
le variabili che partecipano alla modellazione dell'alveo fluviale, ed in conformità 
alle seguenti definizioni: 
- alveo fluviale ordinario in modellamento attivo: la porzione dell'alveo 
raggiungibile dalle piene stagionali, che quindi non necessariamente 
corrisponde al letto di magra, ma che risulta comunque attualmente in 
modellamento attivo, caratterizzato da ciottolame mobile, depositi sabbiosi e 
limosi sciolti, mentre la vegetazione eventualmente presente è per lo più 
arbustiva; il limite esterno, coincidente con il ciglio di sponda, è di norma 
facilmente determinabile; nei casi di sponde variabili o incerte il limite rimane 
comunque per lo più sempre identificabile, in quanto coincidente o con 
variazioni vegetazionali o con le colture agricole; nel caso di corsi d’acqua 
arginati all’alveo fluviale ordinario in modellamento attivo sono ricondotte le 
strutture arginali in froldo; 
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- aree golenali: fasce a lato dell'alveo, comprese tra le sponde del corso 
d'acqua e gli argini maestri, nelle quali le acque si espandono con andamento 
stagnante o comunque diverso da quello della corrente principale del fiume; 
- aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi 
d’acqua: aree essenzialmente di fondovalle caratterizzate da indicatori 
idrogeomorfologici (in genere depositi alluvionali recenti) e talora biologici 
(vegetazione) naturali, riconoscibili in loco o da fotointerpretazione, nelle quali il 
legame con il corso d'acqua è ancora evidente, a prescindere dalla presenza di 
interventi antropici e dalle condizioni di pericolosità idraulica scaturenti tanto dai 
dati storici quanto da verifiche idrauliche. 
 
Come espresso anche nelle carte del P.T.C. della Provincia di Lucca, nel 
territorio del Comune di Pietrasanta vi sono aree di pertinenza fluviale distinte 
come sopra relative al Fiume Versilia e al Torrente Baccatoio come evidenziato 
nella tavola 14i. 
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LA CARTA DELLA VULENERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI ALL’INQUINAMENTO (TAVOLA 

14t) 
La stima del grado di vulnerabilità degli acquiferi è stata effettuata attraverso 
valutazioni qualitative delle caratteristiche della falda (libera, confinata o 
semiconfinata), dell'acquifero e talora della copertura per le aree di montagna e 
di collina, adottando i criteri riportati nella tabella che segue: 
Grado di 
vulnerabilità 

Tipo di acquifero 

EE Falda acquifera libera in materiali alluvionali, da grossolani a 
medi, con scarsa o nulla copertura 

E - A Falda acquifera libera in depositi sabbiosi di origine marina, 
lacustre ed eolica con scarsa o nulla copertura e alluvioni 
terrazzate e cementate 

M Falda acquifera libera in depositi continentali a granulometria 
mista, sciolti o parzialmente cementati 

M Falda acquifera confinata, semi-confinata o libera protetta in 
superficie da una copertura di bassa permeabilità di spessore 
compreso tra 5 e di 10 m 

B - BB Falda acquifera confinata protetta in superficie da una copertura 
a bassissima permeabilità con spessore > 10 m 

BB-B Depositi prevalentemente argillosi o argilloso-limoso-sabbiosi 
praticamente privi di circolazione idrica sotterranea 

EE Rete acquifera in complessi carbonatici fratturati e a carsismo 
molto sviluppato 

E - A Rete acquifera in complessi carbonatici stratificati, interessati 
da un moderato carsismo e da interstrati argillitici e/o marnosi, 
Calcare Cavernoso 

M Reti acquifere in arenarie molto fratturate 
B Reti acquifere in arenarie poco fratturate 
M - B Complessi flyschioidi costituiti da alternanze di litotipi calcareo - 

arenacei ed argillitico - marnosi con circolazione idrica 
sotterrranea modesta e compartimentata 

B - BB Complessi caotici argillitico-calcarei arenacei con circolazione 
idrica sotterranea molto compartimentata e limitata 

BB Complessi marnosi ed argillitici con circolazione idrica 
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sotterranea da assente a molto modesta 
M - B Reti acquifere in quarziti sedimentarie e metamorfiche molto 

fratturate 
B - BB Rocce metamorfiche di epi-meso-catazona poco fratturate 
M - B Reti acquifere in vulcaniti normalmente fratturate 
B Rocce ignee intrusive normalmente fratturate 
  
Per le aree di pianura si è applicato il metodo parametrico SINTACS 
La carta della vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi è stata elaborata 
seguendo le indicazioni del PTC applicando per le zone di pianura il metodo 
SINTACS.  
 
Il termine SINTACS è un acronimo che deriva dalla denominazione dei 
parametri presi in considerazione per l'elaborazione del modello:  
Soggiacenza;  
Infiltrazione efficace;  
effetto di autodepurazione del Non-saturo;  
Tipologia della copertura;  
caratteristiche idrogeologiche dell'Acquifero;  
Conducibilità idraulica dell'acquifero;  
acclività della Superficie topografica.  
 
Tali parametri sono stati definiti in base ad una nutrita serie di dati di base a cui 
si affiancano, laddove necessario, misure e risultati di prove in situ, effettuate 
nell’ambito delle ricerche per la preparazione del quadro conoscitivo di base del 
piano strutturale.  
SINTACS è pertanto un sistema parametrico a punteggi e pesi (PCSM) in cui 
l'indice di vulnerabilità viene calcolato attribuendo a ciascun parametro 
considerato un intervallo di punteggio e definendo inoltre linee di pesi 
moltipicatori che a seconda della realtà dell'area permettono di descrivere il tipo 
di situazione idrogeologica e di impatto.  
 
Il metodo S.I.N.T.A.C.S. si presta per la sua struttura alle elaborazioni GIS, 
pertanto la produzione della tavola della vulnerabilità degli acquiferi 
all’inquinamento è stata elaborata trasferendo i dati territoriali in un software 
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GIS (Ilwis) producendo per ciascun parametro una carta (raster con precisione 
di 5 metri).  
 
La Carta della Vulnerabilità Intrinseca all'Inquinamento è stata ottenuta dalla 
somma delle carte dei sette parametri S.I.N.T.A.C.S., riclassificati e moltiplicati 
per i pesi indicati in tabella dal Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Lucca 
 
�v = �P(1-7) x W(1, n) 

 
in cui P sono i punteggi dei sette parametri impiegati e W i pesi relativi alla 
stringa ordinaria così definiti: 
 

PARAMETRO PESO 
S 5 
I 4 
N 5 
T 2 
A 3 
C 3 
S 1 

  
Ricavata la carta finale della vulnerabilità intrinseca, i valori ottenuti vengono 
riclassificati secondo la tabella 
 

GRADO DI VULNERABILITA' PUNTEGGIO GREZZO 
BB = BASSISSIMO 0÷80 
B = BASSO 80÷105 
M = MEDIO 105÷140 
A = ALTO 140÷186 
E = ELEVATO 186÷210 
EE = ELEVATISSIMO 210÷260 

 
metodologia seguita 
Soggiacenza 
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La soggiacenza è definita come la profondità della superficie piezometrica 
misurata rispetto al piano di campagna.  
La Soggiacenza ha notevole influenza nel calcolo della vulnerabilità in quanto 
dal suo valore assoluto e dalle caratteristiche idrogeologiche dell'insaturo 
dipende il tempo di transito di un qualsiasi inquinante idroportato e la durata 
delle azioni depurative del non-saturo.  
Il parametro è stato calcolato a partire dai dati dello studio Pranzini (campagna 
aprile-settembre 1999) considerando il valore minimo di soggiacenza registato 
durante l'anno idrologico (mese di aprile), da cui è stato ricavato il modello 
digitale di variazione del dato che ha consentito la territorializzazione del 
parametro S dell'area in esame.  
Il parametro ha un peso elevato nel calcolo finale dell’indice S.I.N.T.A.C.S.: 
secondo il modello SINTACS all'aumentare del valore della soggiacenza 
aumenta la protezione dell'acquifero soggiacente, il che esprime la legge di 
attenuazione per quanto riguarda gli inquinanti più diffusi. Il punteggio 
S.I.N.T.A.C.S. relativo a tale parametro diminuisce con l’aumentare della 
profondità, assumendo valori compresi tra 10 e 1. 
 
Nella costruzione della carta della soggiacenza sono stati applicati i punteggi 
relativi ai diversi intervalli di soggiacenza suggeriti dal PTC provinciale. 
 

SOGGIACENZA   
INTERVALLO DI SOGGIACENZA (m) PUNTEGGIO 

SINTACS 
< 1 10 
1 ÷ 2,5 9 
2,5 ÷ 4 8 
4 ÷ 5,5 7 
5,5 ÷ 8 6 
8 ÷ 11 5 
> 11 4 

 
Infiltrazione 
L’infiltrazione efficace assume notevole importanza nella valutazione della 
vulnerabilità poiché essa è responsabile del trasporto in profondità degli 
inquinanti, così come della loro diluizione, dapprima nell’insaturo e poi nella 



DOTT. GEOLOGO FRANCESCO CECCARELLI 
Piazza Aranci n° 31, 54100 Massa 
tel./fax 0585489493 (3282154742) - fcgeo@tiscali.it  

 
 

 
COMUNE DI PIETRASANTA - PIANO STRUTTURALE 

Indagini preliminari conoscitive: Quadro geologico, idrogeologico e geomorfologico 

96

zona di saturazione. Essa è la componente unica o largamente preponderante 
per tutte le aree ove non sussistono interscambi tra acquiferi e corpi idrici 
superficiali e dove non vengono esercitate pratiche irrigue che utilizzano grandi 
volumi d’acqua. 
Il parametro si calcola dalla piovosità efficace e dalle condizioni idrogeologiche 
superficiali che sono espresse dall’indice d’infiltrazione (χ). Quest’ultimo indice 
è determinato in base alla litologia superficiale, all’acclività della superficie 
topografica e ad altri parametri correttivi che dipendono dalla soggiacenza, 
dall’uso del suolo, dalla tipologia e densità della rete drenante superficiale, ecc. 
Il metodo prevede quindi due diverse vie di approccio alla valutazione di questo 
parametro, nel caso di rocce nude o poco coperte ed in quello di suolo potente. 

Nel primo caso calcoleremo: rEPQ −= 1 (mm/a), e il valore ottenuto verrà 
moltiplicato per quello dell’indice proprio del tipo di roccia presente nella cella i-

esima: I Q= ⋅ χ  (mm/a).  

Nel caso di suoli spessi, invece, l’I sarà: χ⋅= PI  (mm/a). 
Il punteggio S.I.N.T.A.C.S. relativo al parametro infiltrazione cresce fino ad un 
valore massimo, tendendo poi a diminuire per valori maggiori onde tener conto 
del fattore diluizione l’importanza del quale diventa notevole proporzionalmente 
ai volumi unitari d’infiltrazione reale e di ruscellamento. 
L'area della pianura di Pietrasanta è assunta come area caratterizzata da 
scarsa copertura pedologica: l'analisi stessa delle stratigrafie ci mostra spesso 
l'esistenza di orizzonti pedologici inferiori al metro. In una nota Civita (1997) 
suggerisce che per scarsa copertura del pedon si vada ad intendere uno 
spessore del suolo inferiore al metro: nel contesto della valutazione dell'indice 
d'infiltrazione, per ragioni collegate alla velocità d'infiltrazione stessa, si 
considera efficace l'azione di suoli con potenza pari o superiore al metro. È 
parsa, pertanto, ragionevole l’applicazione del metodo di valutazione utilizzando 
l’equazione relativa alle aree con copertura pedologica scarsa o assente: 

rEPQ −=  (mm/a) 

dove Q  sono le precipitazioni efficaci medie annue, e P  e rE , rispettivamente, 
le precipitazioni medie annue e l’evapotraspirazione reale media annua 

                                                 
1 Q è il valore delle precipitazioni efficaci medie annue, P ed Er, rispettivamente, il valore delle 
precipitazioni medie annue e dell’evapotraspirazione reale media annua ragguagliati alla quota; I indica 
l’infiltrazione efficace. 
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La valutazione quantitativa delle precipitazioni efficaci è stata effettuata tramite 
l'analisi di Thiessen.  
Il metodo di Thiessen o dei topoieti consiste nel determinare le aree di influenza 
dei singoli pluviometri, all'interno delle quali è possibile poi l'estrapolazione dei 
dati registrati dalle stazioni stesse. Per il calcolo sono state considerate le 
stazioni pluviometriche di Massa, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Viareggio e 
Retignano (quest’ultima stazione viene poi esclusa in quanto non influenzante 
l’area di studio). 
Di queste stazioni si sono recuperate le coordinate geografiche e i dati relativi 
alle precipitazioni dal 1931 al 2000, dove possibile: alcune stazioni, infatti, o non 
erano state attivate o hanno avuto interruzioni del loro funzionamento, 
soprattutto durante gli anni della seconda guerra mondiale. 
I dati sulle precipitazioni sono stati analizzati, ed è stato scelto di utilizzare un 
periodo di circa un quarantennio (1955-1994) in cui si è realizzata una 
continuità di dato per tutte le stazioni selezionate.  
Sul periodo scelto, quindi, è stata calcolata la media delle precipitazioni annue. 
Applicando nel GIS il modulo Thiessen appare che l'area in esame è 
influenzata dai topoieti corrispondenti a quattro stazioni: Massa, Forte dei 
Marmi (queste pime due stazioni influenzano maggiormente la zona di 
Strettoia), Pietrasanta e Viareggio. 
Le piogge efficaci sono funzione, inoltre, dell’evapotraspirazione reale: 

ricordiamo che rEPQ −=  (mm/a). Per procedere nel calcolo, si è scelto di 
utilizzare la formula di Turc per il calcolo dell'evapotraspirazione reale, per la 
quale:  

=rE ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+ 2

2

9.0
L
P

P

 
dove L= 300+25T+0.05T3 e T rappresenta la temperatura in funzione 
dell'altitudine. 
Per prima cosa è stato necessario determinare la variabilità della temperatura 
con l'altitudine. Per la misura dei dati termometrici, la rete di stazioni disponibile 
sul territorio è molto più rada di quella esistente per le precipitazioni, essendo le 
stazioni disponibili per quest’analisi solamente tre, delle quali solo una ricade 
direttamente nell'area in esame. 
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Le stazioni considerate sono Viareggio, Massa e Retignano. Il limite del loro 
numero e dispersione è, però, superato dal fatto che le variazioni di 
temperatura con la quota sono molto più uniformi ed esigue, rispetto a quelle 
delle precipitazioni; inoltre, risentono minimamente dell'esposizione dei versanti. 
Fatte queste considerazioni, è possibile ricostruire la legge di variazione della 
temperatura con l'altitudine in modo attendibile mediante l'analisi di regressione 
applicata ai dati registrati nelle stazioni dell'area. 
In generale, l'analisi di regressione consente, tramite il metodo dei minimi 
quadrati, di calcolare una retta che rappresenti meglio i dati, e tale che la 
somma dei quadrati delle deviazioni dalla linea assuma il valore minimo. 
L'equazione generale della retta risultante è  
y = b0 + b1 x  
dove: 
b0 = intercetta  
b1 = pendenza 
e dove il valore della variabile dipendente y è una funzione dei valori della 
variabile indipendente x. 
Nel nostro caso la variabile dipendente è la temperatura, e quella indipendente 
l'altitudine: inserendo i valori nel modulo di analisi statistica del GIS nel modulo 
si ottiene automaticamente la restituzione grafica della retta con indicati 
l'equazione e una serie di valori statistici (coefficiente di correlazione, 
deviazione standard, ecc) significativi.  
La retta risultante è  
y = 15.301279 – 0.002960x , con un'accuratezza di calcolo del 99.99 %. 
La rappresentazione grafica della variazione della T con l'altitudine e la 
determinazione dei valori corrispondenti a ciascun pixel dell'immagine (il 
modello digitale viene rasterizzato) viene fatta applicando l'equazione 
all'immagine rappresentante la variazione della quota nell'area, cioè il modello 
digitale del terreno ricostruito per la pianura pietrasantina. 
Ciascun pixel costituente il DEM diventa pertanto variabile indipendente 
dell'equazione di regressione lineare e sostituito in essa mediante una serie di 
operazioni eseguite tramite i moduli del GIS. 
L'immagine risultante illustra la distribuzione dei valori di temperatura nell'area, 
T. T viene sostituito in L: in questa maniera si ottiene il valore di L da sostituire 
nell'equazione di Er. Essendo P espressione dei poligoni di Thiessen, cui è 
stato assegnato il valore di piovosità medio, è possibile risolvere l'equazione 



DOTT. GEOLOGO FRANCESCO CECCARELLI 
Piazza Aranci n° 31, 54100 Massa 
tel./fax 0585489493 (3282154742) - fcgeo@tiscali.it  

 
 

 
COMUNE DI PIETRASANTA - PIANO STRUTTURALE 

Indagini preliminari conoscitive: Quadro geologico, idrogeologico e geomorfologico 

99

sostituendo alle variabili le immagini ottenute come se fossero numeri. La 
risultante è la carta dell'evapotraspirazione reale. 
Per ottenere il valore delle piogge efficaci è sufficiente togliere al valore della 

piovosità media il valore dell'evapotraspirazione reale, giungendo così a Q . Per 
ricavare il valore dell'infiltrazione efficace non resta altro che moltiplicare le 
piogge efficaci per il valore dell'indice d’infiltrazione potenziale, corrispondente 
alla litologia affiorante. 
La distribuzione dell'indice χ viene rappresentata assegnando ai litotipi 
digitalizzati nella carta geologica il valore corrispondente alla natura di ciascun 
affioramento, in base alla carta geologica.  
Per la determinazione degli indici, è stata compiuta un'analisi della natura dei 
litotipi. Il valore dell'indice è stato mediato in funzione delle caratteristiche dei 
complessi idrogeologici, cercando di assegnare valori alti con lo scopo di 
tutelarci nel calcolo del valore della vulnerabilità. 

litotipo χ
ds depositi sabbiosi 0.84
t limi e argille 0.2 
ac alluvioni ghiaiose 1 
al alluvioni limo sabbiose 0.4 
at alluvioni terrazzate 1 

 
La carta dell'infiltrazione efficace è stata in seguito riclassificata secondo i valori 
suggeriti dal PTC. 
INFILTRAZIONE EFFICACE   
INTERVALLO DI INFILTRAZ. EFFICACE (mm/anno) PUNTEGGIO SINTACS
235÷325 9 
195÷235 e 325÷350 8 
165÷195 e 350÷375 7 
135÷165 e 375÷400 6 
110÷135 e 400÷430 5 
80÷110 e >430 4 

65÷80 3 
45÷65 2 
0÷45 1 
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Effetto di autodepurazione del non saturo 
Il non saturo è la seconda linea di difesa (la prima è il suolo) del sistema 
idrogeologico, contro gli inquinanti: è per definizione la parte di sottosuolo 
compresa tra la base del suolo e la zona satura dell’acquifero. All’interno dello 
spessore insaturo operano fattori chimici e fisici che concorrono all’attenuazione 
dei processi d’inquinamento. L’effetto di autodepurazione del non saturo si 
valuta a partire dalle condizioni litologiche dello spessore insaturo (litologia, 
stato di fratturazione, grado di carsismo, ecc.): ciò può essere immediato se tale 
litologia è uniforme, necessita invece di ulteriore analisi quando lo spessore 
dell’insaturo è costituito da litologie diverse. In questo caso sarà necessario 
calcolare la media pesata, riferita allo spessore, dei punteggi attribuiti ai singoli 
tipi litologici. 
Nella valutazione del parametro in discussione è, infine, importante tener 
presenti tutte quelle caratteristiche della litologia che contribuiscono a trattenere 
o abbattere fisicamente e chimicamente gli inquinanti. 
Dopo attenta analisi, l'effetto di autodepurazione del non-saturo e quindi il peso 
che svolge nella valutazione della vulnerabilità, è stato calcolato assumendo lo 
spessore del non saturo pari a quello dei litotipi affioranti: riportando nelle 
sezioni tipo ricostruite l'andamento della superficie piezometrica, si è potuta 
riscontrare una generale uniformità nella composizione litologica della zona 
non-satura, corrispondente ai terreni superficiali. 
Pertanto, a partire dalla carta geologica ricostruita si è applicato ad ogni litotipo 
il valore del punteggio calcolato in base alla tabella allegata al PTC, 
corrispondente a ciascun complesso idrogeologico presente nella zona. 

EFFETTO AUTODEPURANTE DEL NON SATURO   
CLASSI LITOLOGICHE PUNTEGGIO SINTACS
sottile o assente 10 
sabbia e ghiaia 8 
limi sabbiosi e sabbie limose 5 
limi ed argille con livelli sabbiosi e/ torbosi 3 
limi argillosi, argille limose ed argille 2 

 
Tipologia della copertura 
Il suolo costituisce la prima linea di difesa del sistema acquifero ed è importante 
per due diverse funzioni: l’effetto filtro che esso produce ed il suo chimismo s. l. 
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Il primo condiziona la velocità di infiltrazione e contribuisce ad abbattere 
fisicamente la concentrazione degli eventuali inquinanti, mentre la 
composizione mineralogica del suolo favorisce e provoca l’abbattimento 
dell’inquinamento mediante molteplici interazioni chimico-fisiche. 
Uno dei maggiori problemi da affrontare nell'elaborazione del metodo SINTACS 
risiede nella reperibilità del dato. Non sempre è possibile ottenere cartografie 
dell'area in esame, e spesso queste risultano imprecise o inesistenti. Nel caso 
della tipologia della copertura, i dati esistenti sono molto radi e insufficienti per 
la ricostruzione della natura dei suoli. Informazioni generiche vengono dalla 
Carta dei Suoli d'Italia che indica la copertura della pianura costituita da suoli 
derivati da depositi alluvionali. L'informazione è chiaramente insufficiente per 
essere utilizzata nella modellazione della tipologia della copertura. D'altra parte, 
sarebbe stato difficile se non impossibile eseguire campionamenti pedologici 
nella zona in ragione dei loro costi in denaro e in tempi.  
Soprattutto in base all'esiguità degli orizzonti pedologici registrati nelle 
stratigrafie, spesso inferiori al metro, è parsa ragionevole l'assunzione di un 
acquifero con copertura pedologica sottile la cui natura era legata alle 
caratteristiche dei litotipi affioranti, conferendo i punteggi riportati negli allegati 
al PTC  
TIPOLOGIA DELLA COPERTURA (SUOLO)   
CLASSI GRANULOMETRICHE PUNTEGGIO SINTACS 
sabbie, sabbie con ghiaie 9,5 
torbe 7,5 
limi sabbiosi e sabbie limose 6 
limi argillosi, argille 4 
 
Acquifero 
L’acquifero rappresenta la zona di saturazione all’interno di un determinato 
complesso idrogeologico. La composizione litologica dell’acquifero viene 
valutata in funzione di tutti i processi che avvengono nella zona di saturazione, 
processi i quali influiscono sull’abbattimento dell’inquinante, ossia, in sostanza 
la dispersione, la diluizione, l’assorbimento e la reattività chimica del mezzo. 
Per lo studio della vulnerabilità, è perciò necessario ricostruire la struttura e la 
tipologia dell’acquifero sulla base del rilevamento idrogeologico. In base ai dati 
disponibili è stato possibile individuare, per i litotipi presenti nella carta 
geologica, il valore pertinente all’interno degli intervalli riportati dal PTC 
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CARATTERISTICHE DELL'ACQUIFERO   
COMPLESSI IDROGEOLOGICI PUNTEGGIO SINTACS
alluvioni grossolane 8,5 
alluvioni medio-fini 7,5 

 
Conducibilità idraulica 
La conducibilità idraulica è la capacità di spostamento dell’acqua sotterranea 
nel mezzo saturo, e dunque di un inquinante idroportato o con le stesse 
caratteristiche di densità dell’acqua sotterranea.  
Questo parametro è d’importanza basilare nella valutazione della vulnerabilità, 
in quanto regge la portata unitaria dell’acquifero e la velocità di spostamento 
verso i punti di recapito e le captazioni. Le caratteristiche idrauliche 
dell’acquifero si valutano solitamente a partire da prove di acquifero o in base 
alla portata specifica dei pozzi, ma non sempre tali analisi sono disponibili: per 
questa ragione il metodo offre due diversi tipi di approccio alla valutazione, 
diretto, basato sui valori di K, e indiretto, basato su grafico fornito in letteratura. 
Data la scarsità dei dati disponibili, assenti nell’area e la puntualità di quelli 
disponibili per le aree limitrofe (zona di Massa, Viareggio..), analizzando la 
geometria e la natura dell’acquifero sono stati attribuiti le conducibilità idrauliche 
alle varie tipologie di litotipi seguendo le indicazioni fornite dal PTC 

CONDUCIBILITA' IDRAULICA DELL'ACQUIFERO   
INTERVALLI DI CONDUCIBILITA'(m/sec) PUNTEGGIO SINTACS
>2x10E-2 10 
2E10-2÷10E-3 9 
10E-3÷5x10E-4 8 
5x10E-4÷10E-4 7 
10E-4÷5x10E-5 6 
5x10E-5÷10E-5 5 
10E-5÷5x10E-6 4 

 
Acclività della superficie topografica 
L’acclività della superficie topografica influisce sulla valutazione della 
vulnerabilità intrinseca soprattutto perché da essa dipende sia la quantità di 
ruscellamento che si produce a parità di precipitazione, sia la velocità di 
spostamento dell’acqua sulla superficie. Utilizzando una carta topografica o una 
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ricostruzione digitale del terreno si stabiliscono le classi di acclività (da 0 a 30%) 
attribuendo il massimo punteggio alle aree con superficie topografica 
pianeggiante, dove quindi il ristagno e l’infiltrazione degli inquinanti in profondità 
sono maggiormente favoriti. 
La carta delle pendenze o dell'acclività della superficie topografica fa parte della 
cartografia di base. Oltre al ruolo importante che gioca nel calcolo della 
vulnerabilità, essa è fondamentale per la costruzione di tutte le carte che 
mostrano una variabilità di un parametro lungo una superficie, come la 
rappresentazione grafica della variazione della temperatura con l'altitudine, 
vista nel calcolo del valore del parametro infiltrazione efficace. A parte ciò, 
l'acclività della superficie topografica influisce sul calcolo della vulnerabilità in 
quanto è da essa che dipende la quantità di ruscellamento che si produce a 
parità di precipitazione e la velocità di spostamento dell'acqua e dunque di un 
inquinante fluido o idroveicolato sulla superficie. 
La creazione di questa carta coincide con la creazione per via computerizzata 
del modello digitale del terreno (DEM, digital elevation model, o DTM, digital 
terrain model) 
Per il calcolo della carta corrispondente al Parametro finale S sono stati 
applicati i punteggi suggeriti dal PTC 

ACCLIVITA' DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA   
INTERVALLI DI PENDENZA (%) PUNTEGGIO SINTACS
< 2 10 
2÷4 9 
4÷6 7,5 
6÷9 7 

 
 
Calcolo dell’indice di vulnerabilità 
L’indice di vulnerabilità S.I.N.T.A.C.S. si ottiene sommando i valori relativi ai 
sette parametri presi in esame, moltiplicati ciascuno per il peso relativo alla 
stringa applicata. L’integrazione dei valori così ottenuti fornisce quindi un peso 
rappresentante la vulnerabilità intrinseca dell’acquifero di riferimento, nel dato 
punto. L’intervallo di valori viene, in seguito, suddiviso per gradi al fine di poter 
rappresentare cartograficamente la vulnerabilità in forma comprensibile a tutti, 
permettendo inoltre una valutazione comparativa standardizzata tra zone 
diverse. 
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Le limitazioni alle trasformazioni, fisiche e funzionali, del territorio e degli 
immobili che lo compongono, sono determinate, in relazione al diverso grado di 
vulnerabilità, in conformità alla seguente tabella: 
  

 
Il territorio pianeggiante del Comune di Pietrasanta è suddiviso in aree ad 
elevata vulnerabilità (fascia della duna costiera, della fascia compresa nella 
parte retrodunale e i piedi del conoide alluvionale e parte alta del conoide 
alluvionale) e media vulnerabilità (depositi alluvionali). Per quanto concerne le 
aree collinari e montane, si è inserito le aree con affioramenti di rocce calcare in 

Grado di 
vulnerabilità 

Vulnerabilità Limitazioni e prescrizioni 

BB bassissima 

B bassa 

Nessuna limitazione. 

M media 

A alta 

Alcune limitazioni. Piani attuativi ed interventi 
diretti concernenti impianti e/o attività inquinanti 
rispettivamente approvabili ed abilitabili soltanto 
se corredati della valutazione della vulnerabilità 
reale locale e dal progetto delle opere volte alla 
mitigazione del rischio potenziale specifico, 
eventualmente necessarie 

E elevata Fortissime limitazioni. Non ammissibili, di norma, 
le trasformazioni comportanti impianti e/o attività 
potenzialmente molto inquinanti, quali impianti 
per zootecnia di carattere industriale; impianti di 
itticoltura intensiva; manifatture potenzialmente a 
forte capacità di inquinamento; centrali 
termoelettriche; depositi a cielo aperto ed altri 
stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili. 

EE elevatissima Limitazioni e prescrizioni da osservare per cave, 
collettori fognari, strade di grande o media 
comunicazione, pascolo e stazzo di bestiame, 
colture utilizzanti pesticidi, diserbanti e 
fertilizzanti. 
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alta vulnerabilità che sale ad elevata per le formazioni del cavernoso, mentre si 
sono inserite in aree a vulnerabilità bassa le zone con substrato roccioso 
costituito da rocce scistose metamorfiche a bassa permeabilità. 
 
Il cuneo salino 
Nella carta della vulnerabilità degli acquiferi sono state inoltre riportate le 
isoconduttive relative a due periodi dell’anno. Queste mostrano che esiste una 
ingressione del cuneo salino che non comporta rischi allo stato attuale, ma che 
conferma la necessità di un uso quanto mai ragionevole della risorsa acqua 
nelle aree di costa. 
Il cuneo salino è in equilibrio con la falda di acque dolci, e si spinge sin al di 
sotto dell’area retrodunale, e da studi del 1986 da parte del Comune di 
Pietrasanta, risulta che le aree comprese tra Vittoria Apuana e Marina di 
Pietrasanta, e l’area all’intorno del fosso di Motrone, presentano di già delle 
situazioni critiche. 
Ricordiamo che le cause dell’ingressione del cuneo salino sono da ricercarsi: 
nelle bonifiche di fine ottocento (avvenute per colmata e per pompaggio); 
“L’imbrigliamento” di molti corsi d’acqua che ha impedito l’alluvionamento 
naturale; 
L’intensa antropizzazione che ha come conseguenza una diminuzione delle 
superfici permeabili; 
Il maggior emungimento dei pozzi sia per necessità irrigue che civili. 
Uno studio approfondito sul bacino idrogeologico della Versilia è stato 
commissionato dalla Regione Toscana al Prof. Geol. G. Pranzini. La ricerca è 
stata estesa a tutta la Pianura Apuo-Versiliese e ha permesso di ricostruire la 
superficie freatica, la dinamica e le variazioni del livello della falda. Tra i diversi 
risultati raggiunti nel lavoro suddetto vi sono anche le possibili cause della 
salinizzazione delle acque freatiche.  
Si rimanda allo “Studio Idrogeologico del bacino regionale della Versilia, 
rapporto intermedio” del Prof. Pranzini per una più approfondita e completa 
valutazione degli studi e delle conclusioni raggiunte. 
Per quanto riguarda la presente relazione ci limiteremo a riportare le conclusioni 
più significative relativamente al territorio costiero del Comune di Pietrasanta: la 
variazione dell’isofreatica subisce delle oscillazioni stagionali dell’ordine di 1,5 
metri, strettamente correlate alla piovosità. Per quanto concerne la 
salinizzazione dell’acquifero, soprattutto per le aree costiere, lo studio del Prof. 
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Pranzini evidenzia un aumento della conducibilità elettrica, che per esempio 
nell’area delle Focette raggiunge, in un intervallo di 16 anni, un valore di +1500 
µS/cm. 
E’ dunque in corso una salinizzazione delle acque di falda, le cause sono 
individuate: nella intrusione di acqua dal mare nella falda libera contenuta nelle 
sabbie della fascia costiera, nell’ingresso dell’acqua di mare nei canali di 
bonifica e nelle foci dei corsi d’acqua, nel drenaggio di acqua salmastra connata 
nei depositi marini della pianura e infine nell’inquinamento di origine antropica. 
Nella fascia costiera incide soprattutto il primo processo descritto, la situazione 
risulta aggravata sia dallo sfruttamento della falda nelle sabbie che nella minore 
alimentazione di queste ultime. 
Gli emungimenti sono concentrati nel periodo estivo da parte dei pozzi ad uso 
domestico-turistico: la conseguenza è l’abbassamento del livello freatico e la 
conseguente risalita dell’interfaccia acqua dolce-acqua salata, con aumento 
della salinità anche al di sopra dell’interfaccia stessa. La scarsa ricarica è 
dovuta invece all’aumento delle superfici impermeabilizzate (parcheggi, strade 
etc…) ed al fatto che una maggiore percentuale di acqua viene convogliata 
nella rete fognaria. 
In sintesi, la falda freatica ha subito negli ultimi 10-15 anni un modesto 
peggioramento riferibile più alla salinità dell’acqua che all’abbassamento della 
superficie freatica. Pertanto (come evidenziato dal Prof. Pranzini) la situazione 
generale non presenta casi di gravità tale da richiedere interventi immediati. 
Per migliorare la falda freatica nelle sabbie della fascia costiera si consiglia 
l’aumento delle aree di infiltrazione dell’acqua piovana che rappresenta la sola 
fonte di ricarica della falda, la gestione delle acque superficiali nelle aree di 
bonifica, nelle quali l’acqua di falda risulta nettamente più salata che nelle altre 
zone. 
 
Lo studio del Prof. Pranzini, individua un’area a conducibilità maggiore di 1000 
µS/cm nella zona pedemontana nell’area del conoide del torrente Baccatoio. 
Tale evidenza si ritiene essere legata più alla natura della falda che non ad una 
insalinizzazione per intrusione del cuneo salino, che a quelle distanze dalla 
linea di costa (maggiore di 4/5 Km) e alle quote (circa 10 m s.l.m.), appare 
improbabile. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Il presente lavoro inquadra in maniera dettagliata lo stato geologico, 
geomorfologico ed idrogeologico del comune di Pietrasanta al novembre 2003. 
Lo studio è suddiviso in due parti: 
 
1. elaborazione delle carte di base 
2. elaborazione delle carte della pericolosità 
 
Le conoscenze di base sono rappresentate nelle tavole: 
 
Tav. 14a carta dei dati di base, scala 1:10000; 
Tav. 14b carta geologica e sezioni geologiche, scala 1:10000; 
Tav. 14c carta geomorfologica, scala 1:10000; 
Tav. 14d carta idrogeologica (isofreatiche mese di aprile), scala 1:10000; 
Tav. 14e carta idrogeologica (isofreatiche mese di settembre), scala 1:10000; 
Tav. 14f carta litotecnica e sezioni litotecniche, scala 1:10000; 
Tav. 14g carta delle pendenze, scala 1:10000; 
Tav. 14h carta delle aree alluvionabili, scala 1:10000; 
Tav. 14l carta delle opere idrauliche per la messa in sicurezza del Torrente 
Baccatoio, scala 1:10000; 
Tav. 14m carta delle deperimetrazioni delle aree alluvionbili a seguito degli 
interventi di messa in sicurezza idraulica del T. Baccatoio, scala 1:10000; 
 
Sono stati inoltre riportati i diversi vincoli e salvaguardie sovracomunali nella: 
 
Tav. 14i e 14ibis carta dei vincoli e delle salvaguardie sovracomunali, scala 
1:10000; 
 
Dall’analisi e sintesi delle carte suddette sono state realizzate le carte della 
pericolosità. In questi elaborati è fornita una zonizzazione del territorio dove 
sono rappresentate, in un quadro unitario, tutte le maggiori problematiche 
relative alle differenti pericolosità geologiche-idrogeologiche che caratterizzano 
il territorio del Comune di Pietrasanta. 
Sono state riprodotte: 
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CARTE DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA 
Tav. 14n carta della pericolosità geomorfologica, scala 1:10000; 
Tav. 14o carta della pericolosità delle colate detritiche torrentizie, scala 
1:10000; 
Tav. 14p carta delle aree potenzialmente vulnerabili alla subsidenza, scala 
1:10000; 
Tav. 14q carta della pericolosità geolitotecnica, scala 1:10000; 
 
CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA 
Tav. 14r carta della pericolosità idraulica, scala 1:10000; 
Tav. 14s Carta della Pericolosità Idraulica a seguito della nuova cartografia PAI, 
scala 1:10000; 
 
CARTA DELLA VULENERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI ALL’INQUINAMENTO 
Tav. 14t carta della vulnerabilità dell’acquifero all’inquinamento, scala 1:10000. 
 
CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA 
Tav. 14u carta della pericolosità Sismica, scala 1:10000. 
 
Il territorio del Comune di Pietrasanta presenta alcuni contesti di dissesto 
idrogeologico, conseguenza sia di fattori geoambientali che di fattori d’origine 
antropica quali l’abbandono e l’incuria del territorio, l’assenza di opere di 
regimazione delle acque superficiali, il cattivo intervento. 
Il comune di Pietrasanta prospetta tuttavia situazioni di pericolosità molto più 
limitate rispetto ad altri comuni della Versilia, questo grazie soprattutto alla 
sensibilità alla prevenzione del dissesto idrogeologico che questo territorio ha 
comunque sempre posseduto. Prova ne sono i vari lavori di messa in sicurezza 
idraulica di svariati corsi d’acqua ed i molteplici studi di dettaglio sulle 
problematiche geologiche affrontate negli anni passati da diversi professionisti 
(lavori del geologo Ferrari sull’acquifero della pianura, studi del geologo Duchi 
sulla franosità del territorio di Strettoia, studi del geologo Zia per precedenti 
Piani Regolatori, per non parlare dei numerosi studi sui diversi corsi d’acqua 
che attraversano il territorio del comune di Pietrasanta). 
Le principali problematiche emerse dallo studio condotto riguardano 
essenzialmente i fenomeni di dissesto idrogeologico. 
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Distinguiamo le principali problematiche delle aree collinari e montane e delle 
aree di pianura. 
 
Area collinare montana 
La naturale propensione del sistema terra è quella di evolvere il suo stato e di 
adattarsi alle diverse condizioni geoambientali. 
Il normale sviluppo di un pendio è quello di erodersi, di essere modellato dagli 
agenti esogeni (acqua, vento, temperatura, ...) e dalla gravità, con conseguenti 
fenomeni di dissesto idrogeologico, quali frane, fenomeni torrentizi, fenomeni di 
ruscellamento diffuso e/o concentrato, erosioni. 
L’uomo “colonizza” varie aree del territorio cercando di stabilizzarle 
morfologicamente; talvolta l’equilibrio che si viene a creare è debole, e per 
rimanere tale ha bisogno di continui interventi. Esempio ne siano le aree 
collinari coltivate: dove è ancora presente l’azione dell’uomo, viene garantita 
una certa stabilità grazie ai muri a secco, ai terrazzi ben regimati, alla cura del 
sottobosco ecc. Dove invece l’uomo ha abbandonato la terra torna prepotente 
la natura che rimodella le forme cancellando le opere di regimazione idraulica, i 
muretti a secco ecc. 
I principali fenomeni di dissesto sono manifestati dalle frane, le quali 
fortunatamente hanno uno sviluppo limitato ed interessano volumi di materiali 
non ragguardevoli; in genere le frane riguardano solamente le coltri superficiali 
di copertura e solo raramente il substrato roccioso, e sono inoltre più numerose 
dove si ha un substrato roccioso costituito dalle rocce scistose filladiche. 
I fattori della franosità sui quali è da porre particolare attenzione, riguardano 
essenzialmente la natura geologica del substrato roccioso e della sua 
copertura, le opere di regimazione idraulica, l’acclività dei pendii. È la somma 
dei tre fattori suddetti che solitamente genera l’instaurarsi di movimenti franosi. 
Altri fattori che generano una maggiore propensione del territorio al dissesto 
idrogeologico, sono il decadimento e degrado della copertura vegetale nelle 
aree montane, l’assenza di manutenzione del territorio montano, l’assenza di 
idonee opere di regimazione del reticolo idraulico di superficie soprattutto lungo 
le strade di montagna ed in alcuni centri abitati. 
Altro fattore da non sottovalutare nel dissesto idrogeologico montano è 
l’impermeabilizzazione dei centri abitati, associata ad una insufficiente rete 
idrica per l’allontanamento delle acque ruscellanti negli impluvi naturali o nelle 
fognature bianche. 
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Area di pianura 
Per quanto concerne le aree di pianura, i problemi che si riscontrano in tali zone 
sono legati essenzialmente all’acqua, vuoi perché questa può inondare le aree 
più depresse in occasione di alluvioni con tempi di ritorno trentennali e/o 
duecentennali, vuoi perché alcune aree risentono della risalita della falda 
freatica superficiale e tendono dunque ad avere falde molto superficiali, infine, 
ma non ultimo per importanza, sussistono problemi legati alla salinizzazione del 
cuneo salino. 
Per quanto riguarda il pericolo alluvioni, queste sono ampiamente studiate e 
hanno permesso di valutare possibili rischi di inondazioni in alcune parti del 
territorio. È da sottolineare che la situazione idrologica – idraulica è 
notevolmente migliorata rispetto a pochi anni fa grazie ai numerosi interventi di 
messa in sicurezza idraulica realizzati; solo per citare i principali si ricorda le 
opere realizzate sulla Gora degli Opifici, la sistemazione idraulica del Fiume 
Versilia e non ultimo la realizzazione (in corso) della cassa di espansione del 
Pollino per il torrente Baccatoio. Sono da sottolineare inoltre, i numerosi progetti 
sia per il torrente Baccatoio (seconda cassa di espansione e rifacimento di 
alcuni tratti arginali e di alcuni ponti) che per la Gora degli Opifici (realizzazione 
del secondo lotto del Canale di Gronda), nonché la valutazione della 
realizzazione di una cassa di espansione per il fosso Fiumetto/Tonfano. 
Il problema della salinizzazione del cuneo salino non è “drammatico” allo stato 
attuale, e proprio in considerazione di tale fatto, è opportuno rivolgere una 
particolare attenzione alla salvaguardia della risorsa acqua nella pianura. 
 
 
Pietrasanta, aprile 2004 
dott. geologo Francesco Ceccarelli 
 
 
dott.ssa Bruna Baldi 
(collaboratrice) 


