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PREMESSA 

A seguito dell'incarico ricevuto dall'Amministrazione Comunale di Pietrasanta sono condotte le 

indagini geologiche, idrogeologiche e sismiche di supporto al nuovo Piano Strutturale del comune di 

Pietrasanta ai sensi della L.R. 65/2014 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 

gennaio 2020, del DPGR n. 5/R  Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 

novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” e delle norme PAI dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Settentrionale. 

Gli studi di microzonazione sismica sono redatti ai sensi del OPCM 13-11-2010 n 3907 e standard 

versione 4.1. 

Il Piano Strutturale è lo strumento della pianificazione territoriale comunale, previsto dalla Legge 

Regionale Toscana 65/2014 “Norme per il Governo del territorio”, che si propone come piano 

programmatico, con il quale si definiscono le linee strategiche della pianificazione urbanistica che 

saranno attuate con la pianificazione operativa e di dettaglio. 

 

SINTESI DELLE CONOSCENZE 

La presente relazione si è avvalsa della raccolta di documentazione riguardante il quadro conoscitivo 

esistente come quello derivante dai Piani di Bacino, dal Piano di Indirizzo Territoriale e dal Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale, al fine di inquadrare le problematiche e i vincoli presenti 

sul territorio e sulla cui base, indirizzare le successive analisi ed approfondimenti. 

Le presenti indagini geologiche, idrogeologiche e sismiche redatte a supporto del nuovo Piano 

Strutturale comunale, sono state condotte prendendo in considerazione quanto già presente nel 

quadro conoscitivo derivante dai precedenti studi comunali di governo del territorio, le informazioni 

disponibili nel Piano di Bacino dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale ai 

sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 

ottobre 2016 – entrato in vigore il 17 febbraio 2017) e nelle banche dati presenti nel portale della 

Regione Toscana (GeoScopio) attraverso la consultazione della cartografia geologica regionale 

(Database Geologico della Regione Toscana, scala 1:10.000 - aggiornamento del Continuum 

Geologico Regionale). 

 

Sono inoltre consultati: 

- Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (P.I.T.); 

- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (P.T.C.P.); 

- Ricerca dei dati di base litostratigrafici, geotecnici e sismici appartenenti al comune di 

Pietrasanta; 

- Banca Dati stratigrafica della Toscana (SIRA); 

- Consultazione Banca dati del Servizio Geologico d'Italia (ISPRA) 

- Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), realizzato dall’ISPRA 

- Dati di Interferometria SAR satellitare geo portale LAMMA 

- Consultazione del portale ARPAT – SIRA 
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ANALISI ED APPROFONDIMENTI 

Gli approfondimenti, estesi a tutto il territorio comunale, hanno riguardato gli elementi geologici 

geomorfologici e strutturali, gli elementi litologici, gli elementi per la valutazione degli aspetti 

idrogeologici e topografici, i quali sono stati aggiornati e modificati, quando necessario, a seguito di 

specifici sopralluoghi e nuovi rilievi. 

L’assetto idrogeologico è stato delineato considerando eventuali situazioni di criticità e valutando gli 

aspetti connessi alla risorsa idrica sotterranea in relazione anche ad interventi antropici. 

Gli aspetti sismici sono valutati nello studio di Microzonazione Sismica (MS) di Livello 2 comunale, a 

cui si fa riferimento e si aggiorna con le valutazioni in merito alla liquefazione. 

 

VALUTAZIONI DELLE PERICOLOSITÀ 

La pianificazione urbanistica, che sarà attuata con la pianificazione operativa, è strettamente legata 

alle situazioni di pericolosità e di criticità esposte nelle carte del Piano Strutturale redatte a seguito 

delle presenti indagini geologiche, idrogeologiche e sismiche. 

Il Piano strutturale evidenzia i fattori di pericolosità collegati alle caratteristiche fisiche del territorio, 

al fine di: 

- valutare le condizioni ed i limiti di trasformabilità, 

- garantire e mantenere condizioni di equilibrio idrogeologico, 

- recuperare situazioni di criticità esistenti. 

 

ELABORATI PRODOTTI 

Le indagini di carattere geologico e sismico sono costituite dagli elaborati di seguito elencati. 

 

-CARTOGRAFIE IN SCALA 1:10.000: 

Tavola G.1 CARTA GEOLOGICA  scala 1:10000 

Tavola G.2 CARTA LITOTECNICA scala 1:10000 

Tavola G.3 CARTA DEI DATI DI BASE scala 1:10000 

Tavola G.4 CARTA GEOMORFOLOGICA  scala 1:10000 

Tavola G.5 CARTA IDROGEOLOGICA  scala 1:10000 

Tavola G.6 CARTA DELLE AMPIEZZE scala 1:10000 

Tavola G.7 CARTA DELLE VS scala 1:10000 

Tavola G.8 CARTA DELLE MOPS scala 1:10000 

Tavola G.9a CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA II LIVELLO FHA 0.1-0.5 SEC scala 1:10000 

Tavola G.9b CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA II LIVELLO FHA 0.4-0.8 SEC scala 1:10000 

Tavola G.9c CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA II LIVELLO FHA 0.7-1.1 SEC scala 1:10000 

Tavola G.10 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA scala 1:10000 

Tavola G.11 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA  scala 1:10000 

Tavola G.12 CARTA DELLA VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO scala 1:10000 

 

-ALLEGATI: 

ALLEGATO 1) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA CARTA DEI DATI DI BASE  

ALLEGATO 2) RELAZIONE E INDAGINI SISMICHE RELATIVE ALLA MICROZONAZIONE SISMICA 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI GEOLOGICI 

INQUADRAMENTO GENERALE - 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, 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, l’isola di “Strettoia” è 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 730 metri con il monte 

Anchiana. 

Le principali aste idriche sono il Fiume Versilia, che scorre a confine con i comuni di Seravezza e Forte 

dei Marmi e il 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 e Rio Strettoia nell’area di 

Strettoia oltre a tutti quei canali di bonifica di acque basse che interessano principalmente la piana 

costiera. 

 

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

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 sono 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 esempio Unità del Bracco) e flysch cretacei-

paleogenici scollati dal loro substrato (per esempio Flysch ad Elmintoidi). 
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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 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. 
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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. 

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 ;  
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- 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. 

- 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 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. 
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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. 

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; 
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- sabbie superiori; 

- argille e argille torbose; 

- sabbie marine inferiori; 

- argille continentali; 

- conglomerato e cemento carbonatico; 

- ciottoli e ghiaie intercalati a livelli di argille.     

 

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

 

LA COSTA 

Riportiamo un sunto dello studio svolto dal Consorzio Pisa Ricerche a corredo della progettazione del 

pontile di Marina di Pietrasanta.  

Lo studio si basa su dati di letteratura e su dati prodotti dal Consorzio Pisa Ricerche stesso, 

dall’università di Firenze nell’ambito del progetto ARPAT per il monitoraggio dell’erosione costiera 

nel tratto tra Livorno e Punta Bianca e da ulteriori studi effettuati sulle dinamiche del litorale. 

La costa sabbiosa di Marina di Pietrasanta si colloca all’interno di un tratto di costa che non presenta 

fenomeni di erosione a differenza di settori vicini di spiaggia (M. di Massa, M. di Carrara, ecc...) che 

presentano importanti fenomeni di regressione della linea di spiaggia. Nello studio è riportata 

un’analisi dettagliata dell’evoluzione del litorale nel periodo dal 1938 al 1998, la costa è stata 

suddivisa in 36 settori di indagine a partire dalla foce del Fosso Magliano presso Marina di Ronchi 

(MS) fino al Porto di Viareggio. Per ogni settore sono stati riportati i dati relativi alla variazione 

areale, alla variazione lineare e ai tassi di variazioni lineari medi della spiaggia emersa nei vari 

intervalli di tempo. Tale studio conferma le tendenze evolutive del litorale pietrasantino: la spiaggia 

in esame risulta avanzata anche di 100 metri negli ultimi 60 anni. 
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Oltre l’evoluzione della linea di riva, gli autori tentano di dare un’interpretazione all’evoluzione della 

morfologia dei fondali, secondo dati provenienti dall’Istituto Idrografico della Marina Militare e da 

dati elaborati da rilievi eseguiti dall’università di Firenze. Dal confronto dei risultati è stato possibile 

ottenere un’analisi della pendenza della spiaggia sommersa e uno studio della morfologia del sistema 

di barre e della sua estensione verso il largo. 

La carta elaborata mostra una maggiore pendenza della spiaggia entro l’isobata 10 metri nel tratto 

centrale dell’area in esame, con valori massimi fra marina di Pietrasanta e il Cinquale. Nella zona di 

Marina di Pietrasanta è stata eseguita un’analisi di dettaglio del sistema di barre che risulta 

complesso nel tratto di fondale compreso entro l’isobata dei 5 metri: qui sono presenti una barra 

esterna longitudinale parallela e continua e due barre interne assai più discontinue. Tali barre 

migrando in occasione di eventi meteomarini estremi potranno comportare variazioni altimetriche 

superiori ai due metri. 

 

Una analisi dettagliata delle caratteristiche petrografiche e granulometriche delle sabbie, di valutare 

la loro distribuzione e il loro trasporto ad opera del moto ondoso. Gli studi confermano l’esistenza di 

una zona di convergenza del drift litoraneo e della presenza di due vettori di trasporto principali: uno 

proveniente dal Magra e presente fino all’incirca a Forte dei Marmi e un secondo vettore che 

dall’Arno si propaga fino ad annullarsi in prossimità della suddetta località. Dall’analisi 

granulometrica dei sedimenti risulta che le sabbie presentano una diminuzione nelle dimensioni 

andando da nord verso sud, fino a circa 6 Km dal porto di Viareggio quando le sabbie iniziano ad 

assumere dimensioni maggiori. Tale andamento è tipico di un downdrift fining ossia di una riduzione 

delle dimensioni dei sedimenti nel senso del trasporto litoraneo per progressivo abbandono delle 

frazioni più grossolane. Ciò accade sia nel settore nord dove la deriva litoranea è diretta verso sud e 

nel settore meridionale dove viceversa la deriva è diretta verso nord. La zona ove troviamo materiali 

dalle dimensioni più fini viene ad identificare la cosiddetta zona di convergenza: tale zona sembra 

essere identificata nel settore compreso tra la foce del F. Motrone e quella del F. Fiumetto, proprio in 

corrispondenza della spiaggia di marina di Pietrasanta. Risultato ulteriore dello studio è la creazione 

di una carta dei vettori di flusso principali secondo il metodo di Gao e Collins (1992) i quali vanno ad 

evidenziare i trend regionali già citati e in più identificano la presenza di una serie di microcelle 

succedentesi lungo la costa ogni 2/3 Km. In ultimo il calcolo del trasporto potenziale di sabbia lungo 

la costa evidenzia di nuovo la presenza di una zona neutra prospiciente la spiaggia di Marina di 

Pietreasanta ove il trasporto potenziale netto annuo tende a zero. Dal grafico è possibile notare 

come si passi da 300000 m3/anno verso sud a Marina di Carrara ad un valore di 0 m3/anno a Marina 

di Pietrasanta per assistere poi ad un aumento del trasporto in senso opposto che arriva a 100000 

m3/anno all’altezza del porto di Viareggio. 

Nella seconda parte dello studio è riportata un’ulteriore analisi dei dati sul moto ondoso provenienti 

dall’ondametro di La Spezia gestito dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale. Dei dati 

registrati tra il luglio 1989 e giugno 2000 sono state ricavate informazioni sulle caratteristiche d’onda 

e sulle direzioni di provenienza del moto ondoso, ricavando in particolare l’analisi direzionale, 

un’analisi dei valori estremi e la determinazione del periodo d’onda. Una volta caratterizzato le 

tipologie di onda al largo, è stata condotta un’analisi su come queste si modificano procedendo verso 

riva. Per la zona di M. di Pietrasanta sono stati analizzati 5 profili batimetrici, che individuano una 

spiaggia a debole pendenza: la pendenza media è infatti compresa fra l’1% e il 2%. Grazie a questa 

morfologia, al largo della spiaggia di Marina la dissipazione dell’energia delle onde dopo il 
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frangimento è molto graduale e l’altezza d’onda si abbassa gradualmente con il ridursi della 

profondità. 

 

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 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 non sono attualmente attive ma hanno avuto grande 

importanza economica soprattutto a partire dalla fine dell’800 fino ad arrivare agli ultimi decenni del 

XX secolo. Delle attività che sono state presenti sul territorio rimangono solo le infrastrutture 

(cantieri e gallerie) parte di esse ad oggi è stata oggetto di bonifica. 

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 

corrispondenza di contatti tettonici di tipo duttile e di faglie a basso e alto angolo.  
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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 del l’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 

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.  
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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 

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 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI GEOLOGICI - TAV G.1 CARTA GEOLOGICA 

Il territorio comunale di Pietrasanta è caratterizzato dal sistema costiero e di pianura alluvionale,  e 

dal sistema collinare e montano. 

Nel sistema collinare e montano sono caratterizzati dalla presenza di depositi di versante, soggetti 

alla dinamica di versante che porta alla formazione di frane di colamento, scivolamento o movimento 

indeterminato. 

Per la realizzazione delle carte geologiche a supporto del presente studio sono state utilizzate le carte 

geologiche messe a disposizione dalla Regione Toscana sul suo portare Geoscopio (Progetto Carta 

Geologico-Regionale della Toscana) aggiornate sulla base dei rilievi effettuati e dei precedenti studi 

condotti. 

La simbologia adottata nella legenda della carta geologica - geomorfologica ed i criteri di 

rappresentazione dei dati fanno riferimento alla nuova legenda della carta geomorfologica del 

territorio regionale (Specifiche tecniche per la strutturazione, la codifica e l’acquisizione in formato 

digitale delle cartografie della banca dati geomorfologica della Regione Toscana). 

Si riportano le unità geo litologiche rilevate nel sistema costiero e di pianura alluvionale. 
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Tra le forme antropiche particolarmente caratteristiche, sono i ravaneti e le cave e miniere 

abbandonate, indice di una passata attività legata alla coltivazione della pietra ornamentale (marmo) 

e di alcuni minerali soprattutto nella zona di Valdicastello. 

Nella parte a nord ovest in prossimità del confine con il comune di Motignoso è presente una 

discarica in un contesto di forte vulnerabilità dell’acquifero. 

 

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. A seguire stralcio della legenda con indicate le diverse formazioni rilevate. 
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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. 

Gran parte della pianura costiera risente dell’azione delle acque superficiali sia per la genesi della 

stessa sia per le azioni che tutt’ora continuano a verificarsi (eventi alluvionali) anche se fortemente 

obliterati dall’azione dell’uomo. Per quanto riguarda le aree collinari particolarmente importanti 

sono i segni di ruscellamento concentrato e/o diffuso che spesso influenzano la stabilità dei versanti. 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI GEOLOGICO-TECNICI -TAV G.2 CARTA LITOTECNICA 

La finalità dell’elaborato, è quella di raggruppare i vari litotipi individuati sulla base delle loro 

caratteristiche fisico-meccaniche e di determinare la corrispondenza con i parametri che 

caratterizzano la litologia dal punto di vista della risposta sismica. 

Le modalità di modellazione geologica e caratterizzazione sismica dei terreni si basa sulle indagini 

geognostiche, geotecniche e geofisiche condotte seguendo le istruzioni tecniche regionali del 

programma valutazione effetti locali, denominato “Programma VEL”. 

Sono presenti tre macro raggruppamenti che riguardano le rocce litoidi e i depositi incoerenti e i 

depositi di tipo antropico. 

I raggruppamenti suddetti sono stati effettuati utilizzando i dati derivanti dalle indagini geognostiche 

raccolte per la carta dei dati di base, in funzione delle loro caratteristiche fisico-strutturali e dei 

parametri geotecnici e geofisici, indipendentemente dalla posizione stratigrafica e dai relativi 

rapporti geometrici. Nella Carta Litotecnica (Tav. G.2) per la pianura costiera è individuato un assetto 

litotecnico abbastanza omogeneo data la presenza in affioramento di terreni sabbiosi, delimitati da 

fasce di terreni di origine lacustre seguiti da depositi alluvionali limoso argillosi con presenza di 

sabbie e ghiaie nella parte più interna. 

Nella parte collinare, sono presenti sui versanti depositi detritici sciolti talvolta cementati che 

possono saturarsi grazie all’elevata capacità igroscopica. 

Nei depositi incoerenti rientrano tutte le formazioni non massive e/o diagenizzate, in particolare 

tutte le coperture detritiche della collina e tutte le formazioni costituenti la piana alluvionale e 

costiera. I terreni di copertura sono stati considerati tali quando il loro spessore superava circa gli 

1/1,5 metri, mentre la distinzione dei materiali sciolti è stata effettuata considerando la 

granulometria dei litotipi.  

 

Le rocce coerenti sono distinte in due classi:  

- rocce calcaree o massive in genere  

- rocce filladiche scistose  

 

All’interno di ogni classe si è poi diversificato il grado di fratturazione. I gradi di fratturazione adottati 

sono due:  

- mediamente fratturata 

- fortemente fratturata  

 

Non si è 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. 

Si riportano le Unità Litologico-Tecniche adottate per la stesura della Carta Litotecnica. 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI GEOLOGICO-TECNICI - TAV G.3 CARTA DEI DATI DI BASE 

Per la ricostruzione del modello geologico di sottosuolo e la stesura della Carta delle Microzone 

Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), è stata realizzata un’approfondita ricerca bibliografica ed 

in rete dei dati geotecnici e geofisici oltre che la raccolta di dati ottenuti da indagini svolte sul 

territorio dallo scrivente nell’ambito degli studi di microzonazione e di studi geologici realizzati nel 

comune.  

I dati reperiti provengono anche dagli archivi della società SALT, della VEA, del Consorzio Bonifica 

Versilia Massaciuccoli, nonché del Comune di Pietrasanta. 

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. 

Le ubicazioni delle indagini raccolte, sia pregresse che di nuova realizzazione, sono state riportate 

nella Tavola G3 carta dei dati di base, realizzata in formato digitale (GIS) in scala 1:10.000. 

A seguire stralcio della legenda riportata in Tavola G3 carta dei dati di base 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI GEOMORFOLOGICI - TAV G.4 CARTA GEOMORFOLOGICA 

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di una pianura costiera di larghezza di circa 4-5 km con 

andamento NW-SE cui segue nella parte orientale, la zona pedemontana occupata dalle conoidi dei 

corsi d’acqua provenienti dal massiccio apuano. Nella restante parte del bacino è presente un’area 

collinare che precede la catena montuosa delle Alpi Apuane. 

Sono analizzate le principali forme del rilievo e la loro dinamica considerando l’effetto degli agenti 

endogeni ed esogeni, l’evoluzione e l’età del rilievo, la distribuzione spaziale delle differenti forme ed 

associazioni di forme che sono state individuate e cartografate applicando la seguente metodologia: 

- raccolta dei dati bibliografici relativi a studi e rilievi precedenti; 

- analisi di foto aeree mediante stereovisore; 

- verifica e rilievo di dettaglio in campagna delle evidenze rilevate ai punti precedenti. 

- Lidar 

- Interferometria SAR 

 

Un confronto tra la carta geologica regionale e la carta geologica geomorfologica redatta per il 

presente studio mostra alcune discrepanze inerenti poche frane. Il PS vigente del comune di 

Pietrasanta mostrava già delle diversità con la carta tecnica regionale. 

In particolare nella carta geologica regionale sono state riviste le attività di alcune frane; la carta 

regionale è caratterizzata da una serie di frane attive che un’analisi dettagliata sul terreno e i rilievi 

SAR non confermano. 

In particolare alcune di queste aree erano semplicemente caratterizzate da una vegetazione incolta e 

nella maggior parte dei casi si trattava di frane quiescenti o pendii in stato di abbandono dal punto di 

vista di cura del territorio soprattutto negli aspetti vegetazionali. 

Si ricorda a tale proposito le finalità differenti tra una carta geologica a interesse “scientifico” quale 

quella redatta dalla regione, da una carta finalizzata all’individuazione e restituzione di quegli aspetti 

utili a definire le carte della pericolosità. 

Inoltre si pone l’attenzione sulla frana di scivolamento attiva che si sviluppa sulle colline in località 

Capriglia tra le quote di circa 300 e 360 m s.l.m. Il fenomeno franoso è un fenomeno franoso 

complesso presente sul territorio da diversi anni. L’area in frana ha la sua corona alla quota di circa 

360 m s.l.m., e si sviluppa per una larghezza di circa 60/70 metri e una lunghezza di circa 250 m, segni 

evidenti del movimento si leggono lungo la strada comunale e sui muri di contenimento a ridosso 

della viabilità. 

Su tale frana sono stati realizzati dal comune interventi strutturali essenzialmente rivolti messa in 

sicurezza della viabilità. 

Altri interventi da parte del comune sono stati realizzati su alcuni dissesti nella zona di Strettoia, sulle 

frane in località Vitoio e Castello, tutti finalizzati alla messa in sicurezza delle viabilità più che alla 

sistemazione del dissesto franoso. 

 

I dati interferometrici dell’intero comune mostrano una sostanziale assenza di movimenti, a 

conferma dell’assenza di grandi frane, infatti quelle perimetrate o avvenute in passato riguardavano 

sostanzialmente movimenti della coltre superficiale per azione meccanica delle acque meteoriche 

ruscellanti unita ad una parziale saturazione dall’alto di tali strati. 
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- Mappa realizzata attraverso l’interferometria SAR - Pietrasanta centro-collina  

 
 

- Mappa realizzata attraverso l’interferometria SAR - loc. Strettoia 

 
Estratti Interferometria SAR Satellitare da Geoportale Lamma della regione Toscana. 

 

Le due principali forme geomorfologiche indicate nella carta regionale come frane attive e non 

cartografate nella carta geologica geomorfologica del Piano Strutturale come attive, riguardano il 

corpo detritico alluvionale di fondo valle in località Solaio e il corpo detritico alluvionale in località 

Strettoia alle spalle di Colle Tondo. 

Entrambi questi corpi non presentano segni di dissesto in atto o potenziali, le varie abitazioni, 

muretti e viabilità che vi sono non presentano segni di dissesto e/o lesioni. A conferma le carte di 

interferometria SAR che mostrano punti di monitoraggio stabili. 
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Le frane attive nel territorio comunale ricoprono un’area complessiva di circa 0,47 Kmq, le frane 

quiescenti ricoprono un’area di circa 0,76 Kmq. Rispetto alla superficie comunale di circa 42 Kmq si 

ha una percentuale di territorio in aree franose di circa 2,9 %. 

 

La parte di versante, soprastante il centro di Pietrasanta che si sviluppa dal tracciato del canale 

Colombetta fino al canale Rio Santa Maria abbracciando il paese di Capriglia, è perimetrata come 

DGPV (Deformazione Gravitativa Profonda di Versante). Tale forma è riconoscibile 

dall’interpretazione dei dati Lidar, il movimento della stessa è indicativamente inferiore al mm/anno 

in analogia con tale tipo di movimento. Tale forma geomorfologica sarà disciplinata da apposita 

norma nelle NTA del Piano Operativo comunale. 

 

La legenda della carta geomorfologia è distinta in: 

- forme, processi e depositi dovuti alla gravità,  

- forme, processi e depositi dovuti alle acque superficiali,  

- forme, processi e depositi dovuti all’azione del mare e del vento,  

- forme, processi e depositi di origine antropica. 

 

Le frane cartografate sono state distinte sulla base della loro attività suddividendole in: 

forme attive o in evoluzione per processi in atto, attivati recentemente o riattivabili nel breve periodo 

o non in equilibrio con il regime morfogenetico attuale, nelle forme attive si distinguono: 

- frane a cinematica lenta come gli scorrimenti, gli scorrimenti-colata e le colate lente, le aree 

di possibile evoluzione possono essere generalmente limitate alle immediate vicinanze delle 

frane stesse. 

- le frane a cinematica veloce (crolli, cadute massi, ribaltamenti, scivolamenti in roccia), le aree 

di possibile evoluzione possono comprendere le pareti rocciose o i tratti di versanti molto 

acclivi e le sottostanti aree di accumulo di detrito (coni detritici). 

- le frane a cinematica rapida (colate di detrito o di terra), le aree di possibile evoluzione 

normalmente coincidono con gli impluvi di ordine inferiore, ma sono comunque da 

approfondire le situazioni morfologiche potenzialmente interessate dall’evoluzione del 

dissesto. 

 

Forme quiescenti il cui modellamento non è in atto ma di cui non si può escludere la riattivazione. 

All’interno di questo raggruppamento sono inserite le frane stabilizzate. 

 

Si è poi adottata una classificazione del tipo di movimento distinguendo frane di scivolamento, crollo 

e colamento oltre a movimenti indeterminati. 

La maggior parte delle frane cartografate è stata classificata a movimento indeterminato e non per 

tutte è stato possibile individuare l’orlo di scarpata. 

 

 

 

 

  



Comune di Pietrasanta 
Provincia di Lucca 

INDAGINI GEOLOGICHE E SIMICHE 
Relazione di Piano Strutturale  

 

25 
Studio Geologia Ceccarelli  

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI CONNESSI ALLA RISORSA IDRICA SOTTERRANEA - TAV G.5 CARTA 

IDROGEOLOGICA 

La ricostruzione dell'assetto idrogeologico è finalizzata, all’individuazione dei corpi idrici sotterranei, 

alla definizione della loro configurazione, degli schemi della circolazione idrica sotterranea, delle 

eventuali interconnessioni tra acquiferi limitrofi e acque superficiali. 

A tale fine sono utilizzati i dati del lavoro del Prof. G. Pranzini: “Studio idrogeologico del Bacino 

Regionale della Versilia” (rapporto finale anno 2004) commissionato dalla Regione Toscana ed al 

quale si rimanda per maggiori dettagli. 

Nel comune sono presenti aree caratterizzate da materiale carbonatico a carsismo sviluppato dove la 

risorsa idrica è esposta o presenta un basso grado di protezione.  

La creazione della carta idrogeologica prende origine dalla cartografia geologica e dall’utilizzo dei dati 

riportati nella carta dei dati di base. 

Nella carta idrogeologica sono evidenziate 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 

Permeabilità 

alta 
PPa PFad PFac Ma 

Permeabilità 

media 
PPm PFmd PFmc Mm 

Permeabilità 

bassa 
PPb PFbd PFbc Mb 

Impermeabile I 
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Per caratterizzare e distinguere anche differenze minime di permeabilità è sembrato opportuno 

inserire talora classi intermedie per esempio i/PFbd ad indicare permeabilità per fatturazione 

decrescente da bassa ad impermeabile. 

 

Al fine di facilitare una lettura dei dati idrogeologici della pianura nei due periodi di morbida e di 

magra si è scelto di inserire nella carta idrogeologica la piezometrica del mese di Aprile, ossia quella 

posta alla fine del periodo di maggiori precipitazioni e della stagione di minore sfruttamento delle 

acque sotterranee.  

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 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. 

 

ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA FALDA SUPERFICIALE NELLA PIANURA DI 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 pedecollinare. 

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 della carta piezometrica, 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 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, 
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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 conducibilità 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. 

 

ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA FALDA SUPERFICIALE NELLA PIANURA DI 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, 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. 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO - TAV G.12 DELLA VULNERABILITÀ 

DELL’ACQUIFERO  

 

La stima del grado di vulnerabilità degli acquiferi è stata effettuata adottando un metodo qualitativo 

per le aree collinari, mentre per le aree di pianura e costiere si è utilizzato il metodo SINTACS. 

 

Per le aree collinari si è fatto riferimento alla seguente tabella: 

 

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 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 
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Per le aree di pianura si è applicato il metodo parametrico 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 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 



Comune di Pietrasanta 
Provincia di Lucca 

INDAGINI GEOLOGICHE E SIMICHE 
Relazione di Piano Strutturale  

 

31 
Studio Geologia Ceccarelli  

 

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 

 

Soggiacenza 

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 idro-portato 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 registrato 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 
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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 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 (). 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=    (mm/a).  

 

Nel caso di suoli spessi, invece, l’I sarà: = 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. 

 
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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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 

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. 

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 
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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 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  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. 
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litotipo  

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 

 
 

Effetto di autodepurazione del non saturo 



Comune di Pietrasanta 
Provincia di Lucca 

INDAGINI GEOLOGICHE E SIMICHE 
Relazione di Piano Strutturale  

 

36 
Studio Geologia Ceccarelli  

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 
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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. 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 
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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. 

 

CARATTERISTICHE DELL'ACQUIFERO   

COMPLESSI IDROGEOLOGICI PUNTEGGIO SINTACS 

alluvioni grossolane 8,5 

alluvioni medio-fini 7,5 
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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 
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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 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. 

Il DTM utilizzato è quello elaborato utilizzando CTR 2000. 

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 
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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. 

 

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: 

Grado di 

vulnerabilità 

Vulnerabilità Limitazioni e prescrizioni 

BB bassissima Nessuna limitazione. 

B bassa 

M media 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 

A alta 
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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 sono inserite le aree con affioramenti di rocce calcare in 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. 

Le classi di vulnerabilità individuate sono le seguenti: 

 
 

IL CUNEO SALINO 

Nella carta della vulnerabilità degli acquiferi sono state 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); 

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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- “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” 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. 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 S/cm. 

È 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, 

non ultimo l’emungimento dei pozzi a scopo irriguo. 

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 S/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 salinizzazione 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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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI SISMICI 

Lo studio della Microzonazione Sismica di II livello del Comune di Pietrasanta integra gli studi e le 

indagini eseguite per lo studio di Microzonazione Sismica di I livello vigente nell’attuale PS ed RU. 

Gli elaborati dello studio di MS I Livello sono state pertanto riviste ed aggiornate e costituiscono la 

base per lo studio di Microzonazione Sismica di II Livello oggetto della presente relazione. 

Il presente studio ha comportato la revisione della carta delle indagini dello studio di MS I Livello con 

integrazioni di indagini reperite presso gli uffici comunali. 

Sono state pertanto redatte una carta delle frequenze aggiornata ed una carta delle Vs suddivisa 

nelle classi di velocità previste dalle tabelle degli abachi. 

È stata infine redatta la carta della Microzonazione Sismica di II livello. 

 

Sono state interpretate 15 indagini CPT per la stima del potenziale di liquefazione. 

 

LA SISMICITÀ STORICA 

La storia della sismicità del Comune di Pietrasanta è stata ricostruita facendo riferimento al Database 

Macrosismico Italiano DBMI15 v3.0 che fornisce un set omogeneo di intensità macrosismiche 

provenienti da diverse fonti relativo ai terremoti con intensità massima ≥ 5 e d'interesse per l'Italia 

nella finestra temporale 1000-2019. 

Il DBMI15 è stato realizzato nell’ambito dell’Allegato A dell’Accordo quadro tra il Dipartimento di 

Protezione Civile e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 2012-2021. Il DBMI15, è 

consultabile liberamente all’indirizzo http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15 e attraverso il “web 

service” dell’Archivio Storico Macrosismico Italiano (ASMI) 

all’indirizzo https://emidius.mi.ingv.it/ASMI/services/. 

DBMI15 è un prodotto scientifico dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) la cui 

realizzazione ha richiesto anni di lavoro e raccoglie il frutto della ricerca di diversi autori di diversi 

enti. 

L’utilizzo, anche parziale, del database è consentito a condizione che la fonte sia sempre citata come 

segue: 

Locati M., Camassi R., Rovida A., Ercolani E., Bernardini F., Castelli V., Caracciolo C.H., Tertulliani A., 

Rossi A., Azzaro R., D’Amico S., Antonucci A. (2021). Database Macrosismico Italiano (DBMI15), 

versione 3.0. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

https://doi.org/10.13127/DBMI/DBMI15.3 

I dati contenuti nel DBMI15 fanno parte del CPTI15 v3.0 Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 

che fornisce i dati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con 

intensità massima ≥ 5 o magnitudo ≥ 4.0 d'interesse per l'Italia nella finestra temporale 1000-2019  

Il CPTI15 è stato realizzato nell’ambito delle attività dell’Allegato A dell’Accordo quadro tra il 

Dipartimento di Protezione Civile e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 2012-2021. 

Il CPTI15 è consultabile liberamente all’indirizzo http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15 e attraverso il “web 

service” dell’Archivio Storico Macrosismico Italiano (ASMI) all’indirizzo https://emidius.mi.ingv.it/ASMI/services/. Il 

CPTI15 è un prodotto scientifico dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) la cui 

realizzazione ha richiesto anni di lavoro e raccoglie il frutto della ricerca di diversi autori di diversi 

https://emidius.mi.ingv.it/ASMI/services/
http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15
https://emidius.mi.ingv.it/ASMI/services/
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enti. L’utilizzo, anche parziale, del catalogo è consentito a condizione che la fonte sia sempre citata 

come segue: 

Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P., Antonucci A. (2021). Catalogo Parametrico dei 

Terremoti Italiani (CPTI15), versione 3.0. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(INGV). https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.3 

Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P. (2020). The Italian earthquake catalogue 

CPTI15. Bulletin of Earthquake Engineering, 18(7), 2953-2984. https://doi.org/10.1007/s10518-020-

00818-y. 

Nella successiva figura e nel relativo diagramma sono elencate le osservazioni, aventi la maggiore 

intensità al sito, disponibili dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI15. 

 

 
La cartografia mostra la distribuzione areale della sismicità storica delle aree centro settentrionali. 

 

Nella tabella seguente sono stati elencati i maggiori eventi registrati, con indicate la data (anno, 

mese, giorno, ora, minuto) e la magnitudo momento (Mw). 

https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.3
https://doi.org/10.1007/s10518-020-00818-y
https://doi.org/10.1007/s10518-020-00818-y
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Nell’Appennino centro-settentrionale, dove si trovano i territori della Garfagnana e della Lunigiana, 

sono stati rilevati diversi eventi con magnitudo attorno a 5.0, e inferiore a 6.0. L’unico evento che 

supera la magnitudo di 6.0 è l’evento del 7 settembre 1920, che raggiunse una MW strumentale pari 

a 6.5, il terremoto più forte avvenuto in tutto l’Appennino settentrionale. L’immagine a seguire 

mostra come il terremoto del 1920 ha interessato l’Appennino Settentrionale. 
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L’intensità dello scuotimento del suolo relativo a tale evento e la distribuzione delle scosse è fornita 

da INGV, attraverso la redazione della mappa di scuotimento elaborata con ShakeMap e mostrata 

nella figura sopra riportata. Il comune di Pietrasanta è stato interessato da danni moderati.  

 

SORGENTI SISMOGENETICHE  

Le sorgenti sismogenetiche rappresentano le zone di origine dei terremoti valutate tramite la 

sismicità storica e le indagini geologiche.  
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Per la valutazione delle sorgenti sismogenetiche è utilizzato il Database of Individual Seismogenic 

Sources (DISS), redatto dai ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il Database 

comprende una grande quantità di materiale originale e pubblicato sulle principali fonti 

sismogeniche d'Italia insieme a informazioni geografiche, sismologiche, geologiche e tettoniche di 

fondo. 

 

 
 

La zonazione sismogenetica ZS9 è un modello di sorgente sismica per l'Italia da utilizzare come input 

per la valutazione probabilistica della pericolosità sismica a livello nazionale (PSHA) nell'ambito della 

compilazione della mappa di riferimento nazionale.  

La zonazione sismogenetica ZS9 è composta da 36 zone in cui sono previsti terremoti con Mw > = 5 

inoltre ogni zona è caratterizzata anche dalla sua profondità sismogenetica media (la profondità del 

volume crostale che presumibilmente rilascerà terremoti futuri) e dal meccanismo focale 

predominante (il loro meccanismo di rottura più probabile). Meletti C., Galadini F., Valensise G., 

Stucchi M., Basili R., Barba S., Vannucci G., Boschi E. (2004). Zonazione sismogenetica ZS9 [Set di 

dati]. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/sh/zs9. 

Il comune di Montignoso ricade nella zona 916 appartiene al settore in distensione tirrenica definito 

nel modello sismotettonico di Meletti et al. (2000). Questa zona è caratterizzata da una sismicità di 

bassa energia che sporadicamente raggiunge valori di magnitudo relativamente elevati. 

 

 

L’area sismicamente più attiva è quella riguardante le aree della Garfagnana Lunigiana, che 

appartengono alla zona 915 con sistemi di faglie legati all’estensione appenninica a differenza della 

zona 916 che rappresenta una distensione peritirrenica.   
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La magnitudo è una grandezza molto importante per la definizione della pericolosità sismica e quindi 

dell’azione sismica. 

Un metodo semplice e in favore di sicurezza utilizzato per stimare il valore di magnitudo di sito da 

utilizzare nelle varie verifiche sismiche prevede i seguenti passaggi: 

1. Si considera la zonazione sismogenetica (ZS 9), secondo la quale la sismicità può essere distribuita 

in 36 zone, a ciascuna delle quali è associata una magnitudo massima Mwmax50.  

2. Per i siti che cadono in una delle 36 zone sismogentetiche predette si assume come M il valore di 

Mwmax presenti nella tabella 2.8-1 degli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" di cui si 

riporta di seguito un estratto. 
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PERICOLOSITÀ SISMICA 

La pericolosità sismica stima lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto. 

Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento solo 

associato alla probabilità di accadimento nel prossimo futuro. La stima quantitativa dello 

scuotimento del terreno include le analisi di pericolosità sismica di base e di pericolosità sismica 

locale. 

La Pericolosità sismica di base è dovuta alle caratteristiche sismologiche dell’area (tipo, dimensioni e 

profondità delle sorgenti sismiche, energia e frequenza dei terremoti) e si calcola generalmente in 

maniera probabilistica, per una certa regione e in un determinato periodo di tempo, i valori di 

parametri corrispondenti a prefissate probabilità di eccedenza. Tali parametri (velocità, 

accelerazione, intensità, ordinate spettrali) descrivono lo scuotimento prodotto dal terremoto in 

condizioni di suolo rigido e senza irregolarità morfologiche (terremoto di riferimento). La scala di 

studio è solitamente regionale. 

La pericolosità sismica dovuta alle caratteristiche locali (litostratigrafiche e morfologiche) è la 

pericolosità sismica locale, lo studio della pericolosità sismica locale è condotto a scala di dettaglio 

partendo dai risultati degli studi di pericolosità sismica di base (terremoto di riferimento) e 

analizzando i caratteri geologici, geomorfologici geotecnici e geofisici del sito. 

La pericolosità simica locale permette di definire le amplificazioni locali e la possibilità di 

accadimento di fenomeni di instabilità del terreno, questi studi determinano la carta di 

microzonazione sismica. 

Nel 2004 è stata rilasciata la mappa della pericolosità sismica che fornisce un quadro delle aree più 

pericolose in Italia. La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale è espressa in termini di 

accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli 

rigidi. L’Ordinanza PCM n. 3519/2006 ha reso tale mappa uno strumento ufficiale di riferimento per il 

territorio nazionale. 

I diversi colori indicano i valori di accelerazione del terreno che hanno una probabilità del 10% di 

essere superati in 50 anni. Indicativamente i colori associati ad accelerazioni più basse indicano zone 

meno pericolose, dove la frequenza di terremoti più forti è minore, ma questo non significa che non 

possano verificarsi. 
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Gli scuotimenti più forti, con valori delle accelerazioni del suolo superiori a 0.225 g (g = 9,81 m/s2, 

accelerazione di gravità), sono attesi in Calabria, Sicilia sud-orientale, Friuli-Venezia Giulia e lungo 

tutto l’Appennino centro-meridionale. Valori medi sono riferiti alla Penisola Salentina, lungo la costa 

tirrenica tra Toscana e Lazio, in Liguria, in gran parte della Pianura Padana e lungo l’intero Arco 

Alpino. La Sardegna è la regione meno pericolosa con valori di scuotimento atteso moderati 

(zonazione sismogenetica ZS9- app.2 al rapporto conclusivo). 
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La pericolosità sismica del territorio nazionale (Ordinanza PCM n. 

3519/2006, http//zonesismiche.mi.ingv.it/)  (Stucchi M., Meletti C., Montaldo V., Akinci A., Faccioli E., 

Gasperini P., Malagnini L., Valensise G. (2004). 

 

Nel dettaglio, per la Toscana, la mappa di pericolosità sismica riporta le seguenti pericolosità: 

http://http/zonesismiche.mi.ingv.it/
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Il Peak ground acceleration (PGA) è la misura della massima accelerazione del suolo indotta del 

terremoto e registrata dagli accelerometri. Il PGA misura l'intensità di un terremoto in una singola 

area geografica. In base al valore massimo del PGA, il territorio italiano è suddiviso in quattro zone 

sismiche: 

 
La Regione Toscana con DELIBERAZIONE del 26 maggio 2014, n. 421 ha aggiornato l’allegato 1 

(elenco dei comuni) e l’allegato 2 (mappa) della deliberazione G.R.T. n. 878 dell’8 ottobre 2012, 

recante “Aggiornamento della classificazione sismica regionale in attuazione dell’O.P.C.M. 3519/2006 

ed ai sensi del D.M. 14.01.2008 - Revoca della D.G.R.T. 431/2006” e cessazione di efficacia dell’elenco 

dei Comuni a Maggior Rischio Sismico della Toscana (D.G.R.T. 841/2007). 
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Sotto il profilo della pericolosità sismica di base e della classificazione sismica, l'aggiornamento ha 

previsto semplicemente la conferma della classificazione sismica dei comuni originari oggetto di 

fusione. 

 
L'aggiornamento della precedente classificazione approvata con Deliberazione GRT n. 878 

dell'8.10.2012 si è reso necessario a seguito della fusione di 14 comuni toscani, con conseguente 

istituzione dal 1° gennaio 2014 di 7 nuove amministrazioni comunali (consulta la storia della 

classificazione): 

Fabbriche di Vergemoli in provincia di Lucca 

Crespina Lorenzana e Casciana Terme Lari in provincia di Pisa 

Figline e Incisa Valdarno e Scarperia e San Piero in provincia di Firenze 

Castelfranco Piandiscò e Pratovecchio Stia in provincia di Arezzo 

Contestualmente, è cessata l'efficacia della Deliberazione GRT n. 841 del 26 novembre 

2007 "Approvazione dell'elenco aggiornato dei comuni a maggior rischio sismico della Toscana". 

perché sono venute meno le condizioni per mantenere all'interno della zona sismica 2 la distinzione 

dei Comuni a Maggior Rischio Sismico. 

Questa operazione, inoltre, considerati i moderni criteri nazionali di stima della pericolosità 

sismica (O.P.C.M. 3519/2006 e NTC 2008), peraltro già recepiti dal 2012 nella classificazione sismica 

regionale, consente la determinazione puntuale di tale parametro (approccio "sito-dipendente"), 

permettendo in tal modo di discriminare a livello regionale le aree a maggior pericolosità sismica. 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12262187/mappa_pericolosit%C3%A0_toscana.pdf/c7445d62-3ce2-43ae-863d-d2bb859ecb02
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/11700788/Delibera_n.878_del_08-10-2012.pdf/e32a9798-1785-6865-0107-fc7db64cc5ce?t=1592483650214
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/11700788/Delibera_n.878_del_08-10-2012.pdf/e32a9798-1785-6865-0107-fc7db64cc5ce?t=1592483650214
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11700788/Storia_classificazione_sismica_Toscana_2019apr.pdf/5fc7363c-952c-4c23-bf24-fe26b063007b
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11700788/Storia_classificazione_sismica_Toscana_2019apr.pdf/5fc7363c-952c-4c23-bf24-fe26b063007b
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11700788/del_841-07.pdf/fcfa39a1-382a-49e8-8247-4b47b9391bf4
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11700788/del_841-07.pdf/fcfa39a1-382a-49e8-8247-4b47b9391bf4
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12262187/mappa_pericolosit%C3%A0_toscana.pdf/c7445d62-3ce2-43ae-863d-d2bb859ecb02
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12262187/mappa_pericolosit%C3%A0_toscana.pdf/c7445d62-3ce2-43ae-863d-d2bb859ecb02
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Il comune di Pietrasanta ricade nella zona simica 3. 

 

 

 
LA CARTA DELLE INDAGINI 
Il Comune di Pietrasanta ha subito un’intensa urbanizzazione nell'area di pianura e nel fondovalle, 

sono ormai poche le aree a non essere state ancora oggetto di intervento antropico. Questo 

comporta un vantaggio/svantaggio dal punto di vista geologico: vantaggi nella possibilità di 

recuperare dati e informazioni circa la natura dei luoghi già oggetto di studi, svantaggi 

nell’impossibilità talvolta di accedere ad alcune aree. 

La carta delle indagini raccoglie le informazioni che in fase di stesura del quadro geologico sono state 

utili per investigare il territorio Comunale, oltre alle indagini eseguite per la redazione dello studio di 

Microzonazione Sismica di I Livello e quelle eseguite per lo studio di MS II. 
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I dati raccolti sono cartografati e distinti nella carta delle indagini scala 1:10000, l’allegato 1 

restituisce il dettaglio dei dati. Le indagini riportate si riferiscono ai dati provenienti dallo studio del 

piano strutturale comunale redatto dal geologo Ceccarelli nel 2004 e 2014, dalle indagini eseguite 

dallo scrivente, alle indagini SIRA oltre alle indagini geofisiche realizzate per la microzonazione di I 

livello (riportate nel dettaglio nell'elaborato allegato relazione e denominato relazione sulle indagini). 

Per la stesura dello studio di microzonazione sismica di II livello non sono state eseguite delle indagini 

da aggiungere alle indagini esistenti. 
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VERIFICA DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI I LIVELLO 

LA CARTA GEOLOGICO TECNICA PER LA MICROZONAZIONE SISMICA  

Le cartografie geologiche utilizzate come quadro conoscitivo di riferimento sono le carte del progetto 

CARG, le carte del progetto "Continuum geologico" della Regione Toscana, i dati IFFI oltre alle altre 

cartografie reperite in letteratura. 

Rispetto alla carta geologica utilizzata quale riferimento per gli studi di MS 1 livello, la tavola 

proposta è stata soggetta ad alcune modifiche che non comportano sostanziali variazioni, le 

modifiche si sono rese necessarie in considerazione delle diverse finalità delle tavole e del maggiore 

dettaglio del rilievo. Le modifiche più sostanziali riguardano alcuni aspetti geomorfologici, in 

particolare si sono aggiunte alcune frane e riviste altre nella forma a seguito dei rilievi LIDAR. 

 

CARTA DELLE FREQUENZE - TAVOLA G.6 

Nella carta delle frequenze sono riportati in forma schematica i punti di misura HVSR indicando con 

un pallino di colore diverso il range di frequenza, mentre la grandezza del simbolo indica l'ampiezza 

del picco misurato. 

 

 
 

La campagna di misure di rumore sismico è stata realizzata per la redazione della MS I livello. 

Attualmente si ha una distribuzione omogenea sull’intero territorio comunale escludendo le aree 

montane impervie non abitate o con abitazioni diffuse. 

L'elaborazione dei risultati ottenuti ha fornito indicazioni e conferme ai fini della ricostruzione del 

modello geologico, con particolare riferimento al confronto tra lo spessore delle coperture stimate e 

le frequenze fondamentali (Albarello et al., 2010). Infatti, la frequenza di risonanza del sedimento 

dipende dallo spessore H e dalla velocità media delle Vs dello stesso secondo la relazione: 

 

v = Vs/4H 
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Analizzando i dati in termini frequenziali si può evidenziare una sostanziale uniformità dei dati 

ottenuti ed il sottosuolo delle aree indagate presenta picchi del rapporto H/V di interesse sismico e 

geotecnico. 

 

Le misure effettuate nel Comune di Pietrasanta presentano picchi HVSR per frequenze comprese tra 

0,6 e 20,0 Hz con valori di ampiezza compresi tra 2,0 e 15,8. 

Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i risultati delle indagini HVSR: 

HVSR F0 A0 

1 1,1 3,7 

2 0,6 3,2 

3 1,2 5,3 

4 0,9 4,2 

5 0,9 4,3 

6 1,7 4,7 

7 1,4 5,5 

8 0,7 3,0 

9 1,6 4,4 

10 1,4 4,7 

11 3,2 6 

12 0,6 6,8 

13 0,6 6,8 

14 3,5 5,7 

15 0,9 5,5 

16 1,3 5,9 

17 1,2 4,0 

18 1,7 15,8 

19 1,6 7,1 

20 2,0 3,6 

21 1,1 3,4 

22 1,3 5,7 

23 1,2 4,6 

24 1,6 4,5 

25 1,7 4,0 

26 20,0 2,0 

27 1,4 7,2 

28 0,7 9,9 

29 0,9 3,6 

30 0,6 2,7 

31 0,9 7,2 

32 1,4 3,0 

Tabella 1–Risultati ottenuto dalle indagini HVSR. 
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Le frequenze prossime ad 1.0 Hz (la maggior parte delle misure, 29 HVSR, hanno frequenze comprese 

tra 0.8 e 2 Hz) evidenziano eterogeneità dei depositi con probabili contrasti di impedenza posti a 

profondità superiori ai circa 100 meri. 

Le frequenze prossime ad 3.0 Hz (2 HVSR, hanno frequenze comprese tra 3.2 e 3.5 Hz) evidenziano 

eterogeneità dei depositi con probabili contrasti di impedenza posti a profondità comprese tra ai 50 

e 30 meri. Delle due misure sopra richiamate quella effettuata in prossimità del cimitero di Strettoia 

ben si associa con la geologia dell'area, è, infatti, molto probabile che a profondità di circa 40 metri vi 

sia il substrato roccioso, mentre di più difficile interpretazione è la misura HVSR 12 eseguita nella 

parte terminale del conoide di Pietrasanta peraltro circondata da altre misure con valori di F0 circa 

1.5 Hz, quest'ultimi più coerenti con la ipotetica stratigrafia dell'area. 

La frequenza più elevata, pari a 20 Hz, riscontrata nella misura HVSR n° 26 eseguita nella località 

montana di Capezzano, evidenzia un contrasto di impedenza superficiale compreso tra i 5 e i 10 

metri, in corrispondenza del contatto tra la formazione del Calcare Cavernoso e i sui depositi di 

alterazione. 

 

Altro aspetto da mettere in evidenza è la forte omogeneità delle misure, infatti le misure HVSR della 

piana costiera evidenziano un range di frequenze compreso tra 0.6 e 2 Hz, a testimonianza di un 

comportamento abbastanza uniforme dei depositi, tale evidenza ha infatti guidato non solo la 

definizione delle MOPS ma anche delle successive pericolosità. 

Per maggiori dettagli sulle misure effettuate si rimanda all'allegato 1. 

 

CARTA DELLE VS - TAVOLA G.7 

Per la stesura della carta della Microzonazione Sismica è necessario individuare i fattori di 

amplificazione, i quali sono determinati sulla base degli abachi approntati dal Prof. Dario Albarello 

per conto della Regione Toscana. 

A tal fine è necessario redigere una carta delle Vs30 o Vsh. 

Sulla base delle numerose indagini MASW, di sismica a rifrazione e DH eseguite sul comune di 

Pietrasanta, e riportate nella carta delle indagini, è stata redatta la carta delle Vs alle quali si rimanda. 

 

La carta delle Vs è riclassificata secondo le seguenti classi: 
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Le aree di pianura e di fondovalle del Torrente Baccatoio, sino a circa Casa Carducci, hanno un 

bedrock sismico maggiore di 30 m, stimato sulla base delle indagini presenti, per le parti montane il 

bedrock sismico è stato valutato a profondità inferiore di 30m. Si evidenzia che le formazioni 

filladiche presentano generalmente una porzione superiore caratterizzata da forte alterazione e 

fratturazione con conseguente diminuzione delle Vs, pertanto il substrato sismico non corrisponde 

sempre alla presenza di una formazione litoide. 

 
 

VALUTAZIONE DELLA CARTA DELLE MOPS - TAVOLA G.8  

Le nuove indagini reperite presso l’amministrazione comunale e dello scrivente, convalidano lo 

studio di microzonazione sismica di I livello eseguito, comprese le MOPS elaborate, infatti non si sono 

evidenziate differenze e/o discrepanze dall’interpretazione delle nuove indagini. Unico aspetto da 

rimarcare rispetto allo studio di MS I livello è la variazione di alcune aree nell’estensione dovuta a 

correzioni della carta geologica e geomorfologica, variazioni che non incidono sulla lettura d’insieme. 

Pertanto, sulla base delle conoscenze acquisite si conferma la carta delle MOPS (oggetto di lievi 

modifiche dovuta alla riperimetrazione di alcune frane) nella quale sono classificate 3 zone stabili e 

10 zone stabili suscettibili di amplificazioni locali e 2 zone suscettibili di instabilità, nel dettaglio: 

 

1) le zone stabili: zone nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura (litotipi assimilabili al 

substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata – pendii con 

inclinazione inferiore a 15°) e pertanto gli scuotimenti attesi sono equivalenti a quelli forniti dagli 

studi di pericolosità di base; 
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Le zone sono divise sulla base della litologia della roccia affiorante: 

zona 1 affioramento di rocce calcaree massive 

zona 2 affioramento di rocce scistose 

zona 3 affioramento di calcare cavernoso 

 

2) le zone stabili suscettibili di amplificazione sismica: zone in cui il moto sismico è modificato a causa 

delle caratteristiche litostratigrafiche e/o geomorfologiche del territorio; 

 

 
 

Sono individuate 10 classi di zona, le zone 4, 5 e 6 corrispondono alle suddivisioni sopra riportate per 

le zone stabili ma soggette a fenomeni di amplificazione per pendenza del versante maggiore di 15°, 

le zone 7, 8 e 9 corrispondono alle aree montane e collinari con substrato roccioso suddiviso sempre 

nelle tre categorie richiamate e copertura detritica sovrastante compresa tra circa 3-15 metri. 

 

Infine, per le aree di pianura si sono individuate le zone dalla 10 alla 13 suddivise a seconda della 

litologie sedimentarie presenti. 

 

3) le zone suscettibili di instabilità: zone suscettibili di attivazione dei fenomeni di deformazione 

permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di versante, liquefazioni, fagliazioni 

superficiali). 
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Per le zone suscettibili di instabilità si sono distinte aree a possibile liquefazione, le zone 

caratterizzate da frane attive e da frane quiescenti. 

Nella carta della Microzonazione Sismica è riportata una zona di attenzione per liquefazione. 
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CARTE  DELLA MICROZONAZIONE SISMICA - TAVOLA G. 9 A, B, C  

La carta della microzonazione sismica è l’elaborato di sintesi in base al quale si vanno a stimare i 

fattori di amplificazione. 

Il comune di Pietrasanta è inserito nell’area d transizione e ricade nei comuni con valore di ag 

(TR=475 anni) maggiore o uguale a 0.15g. 

 

 

 

Pertanto le tabelle degli abachi prese a riferimento sono le seguenti: 



Comune di Pietrasanta 
Provincia di Lucca 

INDAGINI GEOLOGICHE E SIMICHE 
Relazione di Piano Strutturale  

 

65 
Studio Geologia Ceccarelli  

 

 

 

Il flusso di lavoro seguito per verificare l’applicabilità degli abachi è tracciato nel seguente schema 

(come illustrato nei paragrafi precedenti): 
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Per la determinazione delle zone suscettibili di amplificazione si è adottato il seguente criterio di 

studio: 

esame e valutazione della carta delle frequenze e delle misure ritenute valide per assegnare ad ogni 

misura il valore di frequenza di riferimento e quindi la classe:  

 

Esempio, determinazione classe frequenza 1.5 per quelle misure con f0 compreso tra 1 e 2 

 

Dalle carte delle Vs (descritta nei paragrafi precedenti) è stata determinata la classe di velocità: 

 

Esempio, determinazione classe velocità 300 per quelle aree con Vs compresa tra 200 e 400 

 

Determinati per ogni punto di indagine i valori delle classi di frequenza e di velocità, attraverso gli 

abachi di riferimento per aree di transizione e suddivisi per substrato > o < di 30 m, si sono 

determinato i valori di FHa:  

 

Esempio applicato per determinare valori di FHa 
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Ricavati i valori di FHa (0.1-0.5s), FHa (0.4-0.8s) e FHa (0.7-1.1s) puntuali in coincidenza delle stazioni 

di misure HVSR, sulla base del modello geologico del territorio comunale e delle MOPS, sono state 

redatte le carte della microzonazione sismica dove sono riportate le estensioni areali dei fattori di 

amplificazione. 

 

In sintesi la tabella seguente riassume le valutazioni effettuate: 

n° F0 Classe_Vs F0,1_0,5 F0,4_0,8 F0,7_1,1 

HVSR n°17 1,2 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,5 2,1 2,3 

HVSR n°15 0,9 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,1 1,4 1,6 

HVSR n°16 1,3 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,5 2,1 2,3 

HVSR n°14 3,5 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 2,1 2,1 1,9 

HVSR n°24 1,6 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,5 2,1 2,3 

HVSR n°26 20 Vs ≥ 800 m/s 1,4 1,1 1 

HVSR n°25 1,7 400 m/s ≤ Vs < 600 m/s 1,4 1,9 2,0 

HVSR n°23 1,2 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,5 2,1 2,3 

HVSR n°28 0,7 Vs < 200 m/s 0,7 1,1 1,4 

HVSR n°13 0,6 Vs < 200 m/s 0,7 1,1 1,4 

HVSR n°27 1,4 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,5 2,1 2,3 

HVSR n°18 1,7 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,5 2,1 2,3 

HVSR n°19 1,6 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,5 2,1 2,3 

HVSR n°31 0,9 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,1 1,4 1,6 

HVSR n°11 3,2 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 2,1 2,1 1,9 

HVSR n°32 1,4 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,5 2,1 2,3 

HVSR n°22 1,3 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,5 2,1 2,3 

HVSR n°20 2 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,9 2,2 1,7 

HVSR n°21 1,1 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,5 2,1 2,3 

HVSR n°29 0,9 400 m/s ≤ Vs < 600 m/s 1,2 1,3 1,4 

HVSR n°6 1,7 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,5 2,1 2,3 

HVSR n°5 0,9 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,1 1,4 1,6 

HVSR n°4 0,9 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,1 1,4 1,6 

HVSR n°1 1,1 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,5 2,1 2,3 

HVSR n°7 1,4 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,5 2,1 2,3 
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HVSR n°8 0,7 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,1 1,4 1,6 

HVSR n°2 0,6 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,1 1,4 1,6 

HVSR n°12 0,6 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,1 1,4 1,6 

HVSR n°3 1,2 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,5 2,1 2,3 

HVSR n°10 1,4 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,5 2,1 2,3 

HVSR n°9 1,6 200 m/s ≤ Vs < 400 m/s 1,5 2,1 2,3 

HVSR n°30 0,6 400 m/s ≤ Vs < 600 m/s 1,2 1,3 1,4 

 

Lo studio è stato esteso a tutta l’area della pianura alluvionale e costiera, oltre ai fondovalle e ai 

paesi montani, allargando lo studio a quelle aree montane per le quali le conoscenze del territorio 

erano tali da far ritenere attendibili i fattori di amplificazione determinati. 

In tali tavole sono riportate le zone stabili, ovvero Fa minore o uguale ad 1, zone suscettibili di 

amplificazioni locali, categorizzate per valori di FA compresi tra 1.1 e 2.3, e zone di attenzione per 

instabilità quali le frane attive e le frane quiescenti, e una zona di attenzione per la liquefazione. A 

seguire stralcio della legenda della tavola di microzonazione sismica.  
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VERIFICA DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE 

L’area del comune di Pietrasanta compresa fra la linea di costa e circa il tracciato autostradale, così 

come tutta la costa apuoversiliese, per caratteristiche sismogenetiche e di magnitudo attesa, rientra 

tra quelle suscettibili a liquefazione. 

Le caratteristiche granulometriche e la presenza di falda superficiale suggeriscono di porre 

attenzione a tali fenomeni, tanto più che l'analisi qualitativa delle prove penetrometriche dinamiche 

effettuate nell'area presentano numeri di colpi tali da ritenere possibile la liquefazione dei terreni. 

 

Valutazione degli aspetti sismici  

Il Comune di Pietrasanta in seguito alla delibera di Giunta Regionale n° 431 del 19 giugno 2006, 

recepisce l’Ordinanza del C.d.M. n° 3274 del 20/03/03 si inserisce in zona sismica tre. 

 

 
Fonte: 

Gruppo di lavoro DISS (2018). Database of Individual Sismogenic Sources (DISS), Version 3.2.1: Una 

raccolta di potenziali fonti per terremoti superiori a M 5.5 in Italia e nelle aree circostanti. 

http://diss.rm.ingv.it/diss/, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; DOI:10.6092/INGV. IT-

DISS3.2.1"  

 

Valutazioni sulla pericolosità simica e liquefazione 

L’ultimo evento sismico della Garfagnana, è datato 7 settembre 1920, fu di magnitudo 6.5, ebbe il 

suo epicentro, secondo il catalogo CPTI04 dell’INGV, nei pressi di Nicciano, in pratica al confine delle 

attuali province di Massa-Carrara e Lucca, le aree interessate furono sia la Lunigiana che la 

Garfagnana.  

Il motore che determina il movimento delle strutture tettoniche della catena appenninica 

settentrionale, causando la relativa sismicità, è rappresentato dalla subduzione della micro 

placca Adria al di sotto della placca Europea. 

 

Il versante toscano è caratterizzato da una tettonica estensionale in cui si possono verificare 

movimenti trascorrenti sempre associati ad una distensione litosferica in direzione NE-SW. Non si 

può dunque escludere che, data la tettonica di questi elementi strutturali e la sismicità storica, in 

aree come Lunigiana, Garfagnana, si possano in futuro sviluppare terremoti di una certa intensità. 
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Gli effetti di sito o locali possano amplificare le onde sismiche e creare fenomeni particolari come la 

liquefazione. 

Gli “effetti di sito” possono verificarsi anche in Versilia che in linea d’aria dista una ventina di km dalla 

Garfagnana. Le sabbie fini, granulometricamente uniformi, piuttosto porose e poco addensate, con la 

falda acquifera molto vicina al piano campagna, rappresentano le condizioni ideali per lo sviluppo 

della liquefazione.  

Le caratteristiche geologiche litologiche e geomorfologiche unite alla vulnerabilità della zona, oltre 

alla vicinanza con aree sismogenetiche attive non sono da sottovalutare e richiedono valutazioni di 

approfondimento tramite indagini dirette nella pianura costiera atte a valutare sia le specifiche 

profondità dei depositi, che le caratteristiche dei sedimenti recenti che ricoprono le aree della 

Versilia. 

Al fine di verificare e approfondire quanto redatto nello studio di Microzonazione Sismica di I livello 

in merito a possibili fenomeni di liquefazione, è stato calcolato il potenziale di liquefazione dei terreni 

della piana del comune di Pietrasanta mediante l’elaborazione di varie indagini CPT con l’utilizzo di 

più metodi di calcolo.  

Le verifiche sono state effettuate adottando una magnitudo di riferimento pari a 5.68. 

La procedura per la stima del potenziale di liquefazione si basa nella stima di due parametri: il CRR 

che definisce la capacità del terreno di resistere alla liquefazione e rappresenta il rapporto di sforzo 

ciclico per il quale si verifica la liquefazione, ed il CSR o rapporto di sforzo ciclico. In modo 

deterministico si ha che la liquefazione è possibile quando la domanda sismica (CSR) è maggiore della 

resistenza del terreno (CRR). 

In via del tutto generale il fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione è definito da: 

 

FSL = CRR/CSR 

 

Tale valore non è riferito alle condizioni di piano campagna, ma al singolo strato sulla verticale 

dell'indagine in elaborazione. 

Per stimare il valore del potenziale di liquefazione si ricorre pertanto alla seguente formula che 

assegna un peso diverso a seconda della profondità: 

 
In forme leggermente diverse la formula sopra è stata proposta sia da Iwasaki e al. che da Sonmez. 

Il calcolo permette di definire per ogni prova elaborata il potenziale di liquefazione sulla base della 

seguente tabella: 

LPI Potenziale di liquefazione  

0 Non liquefacibile  

0<LPI≤2 Basso  

2<LPI≤5 Moderato  

5<LPI≤15 Alto  

LPI>15 Molto alto  
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Nel caso in esame si sono utilizzati vari metodi quali Robertson e Wride, Robertson e Wride 

modificato, Idriss e Boulanger 2008, Idriss e Boulanger 2014 eJuang et al 2006. 

 

La tabella seguente riporta i risultati ottenuti per ogni CPT elaborata. 

prova 
Robertson e 
Wride 

Robertson e 
Wride mod 

Idriss e 
Boulanger 2008 

Idriss e 
Boulanger 2014 

Juang et al 
2006 

PS0 via Italia 1,24 1,22 9,8 25,35 9,82 

PS17 4,47 1,64 0,67 0,56 5,96 

PS0 Asmara 0,66 0,71 4,1 1,79 4,12 

PS0 Barcaio 0,67 0,61 7,93 1,5 9,62 

PS0 Bugneta 1,17 0,67 1,23 6,2 3,45 

PS0 via Madonna 
dell'acqua 0 0 0,05 3,23 4,03 

PS0 via Dante 24,57 20,67 0 0 9,04 

PS0 via del Sale 5,84 4,25 2,13 4,51 4,78 

PS0 viale Apua 
non 
liquefacibile         

PS0 BCC 0 0 0 2,47 7,67 

PS18 4,87 4,96 11,5 23,82 13,42 

PS0 via verdi 0,07 0 5,09 19,8 7,32 

PS0 via Puccini 2,61 2,06 3,11 17,97 8,17 

PS0 via unità 
d'Italia 0,54 0,6 6,74 1,27 5,01 

PS0 via XIX 
settembre 1,98 2,04 0,56 0 2,8 

 

L’utilizzo di diversi metodi, software e fogli di calcolo per la valutazione del potenziale di liquefazione 

hanno mostrato una mancanza di uniformità nei risultati, indicando, a giudizio dello scrivente, che i 

metodi utilizzati non sono probabilmente adatti alla realtà geologica e sismica dei territori oggetto di 

studio. 

È poco credibile che per una stessa indagine metodi diversi calcolano potenziale di liquefazione da 

basso ad alto.  

 

In base alle elaborazioni effettuate, valutati i vari metodi applicati, si ritiene di prendere a riferimento 

il metodo di Idriss e Boulanger (2008) ed il metodo di Juang et al.  

I risultati delle elaborazioni mostrano che non vi è una strettissima correlazione tra le diverse unità 

litologiche e il valore di IPL, la liquefazione non è legata esclusivamente alla litologia ma 

probabilmente è più influenzata dal grado di addensamento del deposito. 

 

Sulla base della distribuzione delle varie indagini si è stimata un’area compresa fra il mare e il 

tracciato autostradale con potenziale di liquefazione moderato, mentre per l’area a monte del 

tracciato autostradale la suscettibilità alla liquefazione è bassa. 
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Estratto della carta della Microzonazione Sismica, in rigato zona di attenzione per la liquefazione. 

 

In sintesi le analisi geofisiche eseguite hanno mostrato un’evidente omogeneità di risposta per tutta 

la piana alluvionale e costiera, con substrato sismico ipotizzato a profondità di circa 100 m. Tale 

substrato non deve essere assimilato alla presenza di un substrato roccioso ma semplicemente a 

corpi detritici di natura alluvionale, caratterizzati o da un elevato addensamento o dalla presenza di 

un conglomerato. L’elevato spessore dei sedimenti alluvionali nella costa Apuo-Versiliese è 

perfettamente compatibile con la storia tettonica e stratigrafica dell’area come descritto nei 

paragrafi precedenti. 
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I valori dei fattori di amplificazione oscillano da 1 a 2 nella pianura, arrivano al massimo a 2.3 nella 

parte montana e collinare. 

Sono state individuate delle zone suscettibili alla liquefazione, non confermate in maniera univoca 

dai vari metodi di calcolo utilizzati. Su tale aspetto è opportuno che siano condotte verifiche e 

valutazioni dei vari metodi di calcolo con opportune calibrazioni degli stessi, tali studi sono in fase di 

esecuzione da parte dell’Università di Pisa su incarico della Regione Toscana. 
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LE CARTE DELLA PERICOLOSITÀ 

 

Il territorio è stato caratterizzato in aree omogenee dal punto di vista delle pericolosità geologica e 

sismica rispetto agli specifici fenomeni che le generano. Tali analisi e approfondimenti sono integrati 

rispetto a quelli già contenuti nei piani di bacino e nei quadri conoscitivi esistenti. 

Le carte rappresentano tutte le maggiori problematiche relative alle differenti pericolosità geologica 

e sismica che caratterizzano il territorio del Comune di Pietrasanta. 

 

Sono riprodotte: 

 

CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA TAV G.10 

 

CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA TAV G.11 
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CARTA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA - TAV G.10  

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 accadano 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 

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. 

 

Il grado di pericolosità è stato determinato in conformità alla seguente tabella: 

 Classi di pericolosità geologica 

 
 Classe di 

Pericolosità 
Caratteri 

Pericolosità DPGR 

5/R del 2020 

 

  

 

G1 Bassa 

Aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche 

litologiche, giaciturali non costituiscono fattori 

predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi. 

Pericolosità 

geologica bassa 

(G.1) 

  

 

G2 Media 

Aree in cui sono presenti fenomeni geomorfologici 

inattivi; aree con elementi geomorfologici, litologici e 

giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa 

propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con 

pendenze inferiori a 15 gradi. 

Pericolosità 

geologica media 

(G.2) 

 

  

 

G3a Medio-

elevata 

Aree con potenziale instabilità connessa a giacitura, ad 

acclività, a litologia, alla presenza di acque superficiali e 

sotterranee e relativi processi di morfodinamica fluviale, 

nonché a processi di degrado di carattere antropico di 

intensità inferiore rispetto alla classe G3b; aree 

interessate da fenomeni di soliflusso e fenomeni erosivi di 

intensità inferiore rispetto alla classe G3b; aree 

caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche 

geomeccaniche; corpi detritici su versanti con pendenze 

superiori a 15 gradi e minori di 30 gradi.                                    

DGPV, Deformazioni Gravitative Profonde di Versante.  

Pericolosità 

geologica elevata 

(G.3) 
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G3b Elevata 

Aree in cui sono presenti fenomeni franosi quiescenti e 

relative aree di evoluzione; aree con potenziale instabilità 

connessa a giacitura, ad acclività, a litologia, alla presenza 

di acque superficiali e sotterranee e relativi processi di 

morfodinamica fluviale, nonché a processi di degrado di 

carattere antropico; aree interessate da fenomeni di 

soliflusso, fenomeni erosivi; aree caratterizzate da terreni 

con scadenti caratteristiche geomeccaniche; corpi 

detritici su versanti con pendenze superiori a 30 gradi. 

Conoidi di detrito pedemontano e conoidi soggette colate 

detritiche con elevato grado di predisposizione all'innesco 

di fenomeni di trasporto di massa. 

Pericolosità 

geologica elevata 

(G.3) 

P3a e P3b ai sensi 

delle norme di PAI 

della Autorità di 

Bacino Distrettuale 

dell’Appennino 

Settentrionale 

 

  

 

G4 Molto 

elevata 

Aree in cui sono presenti fenomeni franosi attivi e relative 

aree di evoluzione, ed aree in cui sono presenti intensi 

fenomeni geomorfologici attivi di tipo erosivo, franosità 

diffusa e franosità superficiale attiva. 

Pericolosità 

geologica molto 

elevata (G.4) 

P4 ai sensi delle 

norme di PAI della 

Autorità di Bacino 

Distrettuale 

dell’Appennino 

Settentrionale 

 

Le aree a pericolosità molto elevata G4 corrispondono alle Aree a pericolosità da dissesti di natura 

geomorfologica molto elevata (aree P4) del PAI della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale: si intendono le aree in cui siano stati individuati e cartografati, con un congruo 

intorno, fenomeni di dissesto attivi dovuti a dinamiche di natura gravitativa ed erosiva, compresi i 

fenomeni connessi con l’azione delle acque lungo le pendici e delle acque incanalate negli alvei 

naturali ed artificiali e le conseguenze attese di tali dinamiche evolutive. 

 

Le aree a pericolosità elevata G3b corrispondono alle Aree a pericolosità da dissesti di natura 

geomorfologica elevata (aree P3a) del PAI della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale: si intendono le aree in cui siano stati individuati e cartografati, con un congruo 

intorno, fenomeni di potenziale instabilità dovuti alla presenza di condizioni fisiche, geologiche, 

geomorfologiche e/o di dinamica erosiva e fluviale sfavorevoli, con possibile innesco di fenomeni di 

dissesto in caso di eventi scatenanti.  
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Vi sono anche della aree definite G3b ai sensi della DPGR 5r/2020 nelle quali non si hanno evidenze 

geomorfologiche come definite dal PAI (frane) ma si hanno situazioni di potenziali instabilità 

connesse a giacitura, acclività, litologia e fenomeni di ruscellamento superficiale. 

Rispetto alla distinzione prevista dalla DPGR 5r/2020 che prevede 4 classi di pericolosità, per 

uniformare la legenda e le pericolosità con quelle del PAI si è deciso di dividere inoltre la classe G3 

della DPGR 5r in due sottoclassi, G3a e G3b. in particolare nella G3a sono riportate quelle aree 

caratterizzate da corpi detritici con pendenze maggiori di 15°. 

È importante evidenziare che le aree inserite in pericolosità G3b – P3 e G4 – P4 non sono 

esclusivamente limitate alla presenza di una frana quiescente e/o attiva e alla relativa area di 

evoluzione, talvolta le aree perimetrate descrivono una situazione di criticità diffusa quali ad esempio 

frane non cartografabili, segni erosivi e di ruscellamento delle acque che indicano una situazione di 

attenzione.  

Nella perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica si è tenuto conto delle aree di 

influenza o di evoluzione. Tale definizione è stata svolta talora nella perimetrazione delle stesse frane 

nella carta geomorfologica, quando tale valutazione non è stata eseguita nella carta geomorfologica 

si è determinato un buffer nella carta della pericolosità. Si evidenzia che il buffer realizzato non è 

automatico (ovvero eseguito con una operazione informatizzata) ma è sempre frutto di valutazioni 

che tengono conto della morfologia e tipologia della frana. 

Nelle aree di fondovalle e di pianura costiera la pericolosità geologica 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. 

 

Classi di pericolosità geolitotecnica: 

 Classi di pericolosità geolitotecnica 

 
 Classe di 

Pericolosità 
Caratteri 

Pericolosità DPGR 

5/R del 2020 

 

  

 

G2lt Media 

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. 

Pericolosità 

geologica media 

(G.2) 

 

  

 

G3lt Elevata 

Aree che potrebbero essere suscettibili di cedimenti sotto 

carichi concentrati od anche a seguito di forti 

emungimenti e conseguenti depressioni della falda 

freatica. Aree caratterizzate da terreni con scadenti 

caratteristiche geotecniche. 

Pericolosità 

geologica elevata 

(G.3) 
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CARTA PERICOLOSITÀ SISMICA - TAV G.11  

La sintesi di tutte le informazioni derivanti dagli studi di MS ha consentito la valutazione delle 

condizioni di pericolosità sismica locale e l’individuazione delle aree, dove possono verificarsi effetti 

locali o di sito. 

La valutazione preliminare degli effetti locali o di sito ai fini della riduzione del rischio sismico ha 

consentito di rappresentare: 

- probabili fenomeni di amplificazione stratigrafica, topografica e per morfologie sepolte; 

- la presenza di faglie e/o strutture tettoniche; 

- i contatti tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche significativamente differenti; 

- accentuazione della instabilità dei pendii; 

- terreni suscettibili a liquefazione e/o addensamento; 

- terreni soggetti a cedimenti diffusi e differenziali. 

Tale valutazione è rappresentata nella tavola delle MOPS e nelle tavole della microzonazione sismica 

di II livello. 

Nella carta della Pericolosità sismica sono riportate 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, cedimenti. 

Sulla base delle considerazioni suddette il territorio comunale è stato suddiviso in 4 classi di 

pericolosità come descritte nella tabella sottostante: 

 

 
 Classe di 

Pericolosità 
Caratteri 

 

  

 

S1 bassa 

zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato 

rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata (pendii 

con inclinazione inferiore a 15°) e dove non si ritengono probabili fenomeni di 

amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica. 

 

 

 

S2 Media 

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali connessi con contrasti di 

impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e 

con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1hz; 

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con fattore di amplificazione (Fx) 

< 1.4; 

zone stabili suscettibili di amplificazione topografica (pendii con inclinazione 

superiore a 15 gradi); 

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, non rientranti tra quelli previsti 

nelle classi di pericolosità sismica S.3; 
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S3 Elevata 

aree con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar 

luogo a cedimenti rilevanti; 

aree potenzialmente suscettibili di liquefazione dinamica, caratterizzate da 

terreni per iquali, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile 

escludere a priori il rischio di liquefazione; 

zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 

significativamente diverse; 

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, connesse con un alto contrasto 

di impedenza sismica atteso entro alcune decine di metri dal piano di 

campagna; 

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali con fattore di amplificazione (Fx) 

> 1.5; 

aree interessate da instabilità di versante quiescente, relative aree di 

evoluzione, nonchè aree potenzialmente franose, di seguito, denominate 

“APF”, e, come tali, suscettibili di riattivazione del movimento in occasione di 

eventi sismici; 

 

  

 

S4 molto 

Elevata 

aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e capaci, 

in grado di creare deformazione in superficie; 

terreni suscettibili di liquefazione dinamica accertati mediante indagini 

geognostiche oppure notizie storiche o studi preesistenti; 

aree interessate da instabilità di versante attive e relativa area di evoluzione, 

tali da subire un'accentuazione del movimento in occasione di eventi sismici 

 

Oltre alle classi suddette nella tavola G11 sono stati indicati i terreni suscettibili a liquefazione (ZSLQ). 

 

 
 Classe di 

Pericolosità 
Caratteri 

 

  

 

S3 Elevata 
Zone di suscettibilità a liquefazione (ZSLQ), terreni potenzialmente soggetti a 

liquefazione dinamica 
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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 formazioni filladiche dell’Unità di Massa. 

Gran parte del centro abitato è su 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 dintorni 

del paese, all’interno della formazione del Calcare Cavernoso si ritrovano delle piccole grotte 

carsiche. 

Le maggiori evidenze geomorfologiche sono date da una paleo frana abbastanza estesa e da frane 

attive sul compluvio del Canal d’oro. 

Dal punto di vista della pericolosità geomorfologica si ha una pericolosità G3a estesa a quasi tutto il 

paese con aree a pericolosità G3b per le aree caratterizzate da ruscellamenti diffusi e concentrati su 

corpo detritico e G4 per le frane attive. 

Il versante di Canal d’oro è in costante aggravamento e posto in pericolosità parte in G4 e parte in 

G3b, tale versante necessita di opere di regimazione idraulica e di manutenzione del bosco e 

sottobosco. 

 

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 evidenti due frane in parte 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 area 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 sulla copertura detritica del Calcare Cavernoso, la quale è 

interessata da intensi fenomeni di ruscellamento diffuso superficiale. 

Altre frane si ritrovano lungo la strada che collega l’abitato di Capriglia con il paese di Capezzano 

Monte. Queste frane interessano i terreni di copertura. 

Per quanto riguarda la pericolosità questa è generalmente G3a con aree a pericolosità G3b e per le 

frane attive G4. 

Il paese di Capriglia ricade quasi interamente all’interno della DGPV che si estende da circa canale 

Sobardino sino al rio Santa Maria. 

 

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 instabilità sono le acque superficiali che scorrono libere in 

assenza di opere di regimazione idraulica. 
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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 quiescente, oggetto di alcuni 

interventi di risistemazione mediante opere strutturali e non strutturali oltre a opere di regimazione 

idraulica. Tali interventi non sembra che abbiano sanato completamente le fragilità geomorfologiche. 

Nella parte alta della frana permangono infatti problemi di stabilità evidenziati da piccoli 

smottamenti che talvolta interessano 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 fenomeni di 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. Interventi eseguiti nei primi anni 2000 hanno sicuramente 

migliorato la situazione senza però eliminare definitivamente il pericolo di movimenti. 

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 in gran parte sulle filladi dell’Unità di Massa, sono 

evidenti numerose piccole frane che interessano la copertura superficiale. In tutto il versante 

circostante sia i paesi di Vitoio che di Solaio sono molteplici i segni di ruscellamenti concentrati e 

diffusi. 

Importanti interventi di messa in sicurezza mediante palificate e tiranti sono stati realizzati lungo la 

strada comunale che conduce al paese di Vitoio in conseguenza del franamento della strada per un 

tratto di quasi 100 metri a causa di una frana della coltre detritica. 

Per quanto riguarda i versanti boscati è da segnalare una incuria diffusa, incuria estesa inoltre anche 

alla rete idraulica la quale è caratterizzata da aste idriche talora invase da vegetazione e detriti. 

Nel paese di Solaio richiede particolare attenzione l’area della ex cava Tognetti, la quale deve essere 

oggetto di verifiche accurate ed eventuale messa in sicurezza. 

 

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/Strettoia, 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. 

La scistosità ha direzioni variabili, generalmente a franapoggio. Nell’area sono evidenti numerose 

piccole frane riguardanti 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, 
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mentre le cause possono essere individuate nella assente regimazione idraulica e abbandono del 

territorio boscato. Situazione in aggravamento nel tempo. 

 

STRETTOIA 

L’abitato di Strettoia è ubicato sul conoide alluvionale del Fosso Murli/Strettoia, sulle alluvioni 

cementate e 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 quiescenti, 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). 

 

VALDICASTELLO 

L’abitato di Valdicastello non presenta dal punto di vista geomorfologico particolari problemi di 

instabilità o 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. 

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 filladiche, da intensi fenomeni di ruscellamento 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 Seravezza sul conoide alluvionale deposto 

dai torrenti che scendono dai rilievi retrostanti, è ubicato su depositi alluvionali ad 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 ruscellamento superficiale 

diffuso e per fenomeni di erosione da parte del rio Solaio in località Le Pianore. 

 
 

 

 


