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PREMESSA  

La seguente relazione è redatta ad integrazione della relazione tecnica sugli aspetti geologici 

allegata alla adozione del Regolamento Urbanistico. 

 

In particolare saranno proposte le risposte alle osservazioni del Genio Civile di Lucca (prot. AOO-

GRT/86997) e del Bacino Toscana Nord (prot. 222/BTN). 

 

 

 

 
La presente note sono redatte ad integrazione dell'RU adottato, redatte seguendo i criteri e le 

disposizione del DPGR 53/R del 2011 "Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge 

regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini 

geologiche".  

 

L’aggiornamento ed integrazione del RU a seguito delle richieste del Genio Civile e del Bacino 

Toscana Nord, unito agli eventi meteoclimatici di marzo 2013, ottobre 2013 e gennaio 2014, ha 

comportato la revisione e/o nuova redazione delle seguenti relazioni: 

 

 relazione geologico tecnica 

 norme tecniche di attuazione 

 relazione sulle indagini per la microzonazione sismica 

 aggiornamento dati di base 

 studi idraulici con verifiche e valutazioni delle pericolosità idrauliche e opere di messa in 

sicurezza del fosso dei Frati (allegato A redatto ing. S. Taccola) 

 

e delle seguenti tavole: 

Tavola 1 CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA 
scala 

1:10000 

Tavola 2 CARTA DELLE INDAGINI 
scala 

1:10000 

Tavola 3 CARTA DELLE FREQUENZE 
scala 

1:10000 

Tavola 4 CARTA DELLE MOPS 
scala 

1:10000 

Tavola 5 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA 
scala 

1:10000 

Tavola 6 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA 
scala 

1:10000 

Tavola 7 
CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA RELATIVA ALL'EVENTO 

ALLUVIONALE DEL OTTOBRE 2013 

scala 

1:10000 
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Lo studio interessa tutto il territorio comunale, le tavole sono riprodotte in scala 1:10000 su base 

cartografica scala 1:10000 CTR. 

 

Il presente studio costituisce aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PAI. 

 

La presente relazione con le tavole di riferimento è aggiornata al 15 maggio 2014. 

 

Le tavole prodotte sostituiscono le tavole allegate alla relazione di Adozione dell'RU. 

 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E MORFOLOGICO 

 
Il Comune di Pietrasanta è suddiviso in due isole separate dai comuni di Seravezza e Forte dei 

Marmi; l’isola di “Pietrasanta”, dove sorge la città, 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. 
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LA CARTA GEOLOGICA – TAVOLA 1 

 
 

Quale quadro di riferimento si è utilizzata la cartografia geologica scala 1:10000 della Variante 

Generale del Piano Strutturale, la quale è stata soggetta ad alcune limitate modifiche che non 

comportano sostanziali variazioni alla carta originaria. 

A seguito degli eventi meteoclimatici di marzo 2013, ottobre 2013 e gennaio 2014 sono state 

aggiornate le aree in frana. 

Pietrasanta sorge al margine meridionale della finestra tettonica delle Alpi Apuane. Gran parte del 

territorio collinare e montano è caratterizzato da formazioni della Unità di Massa e della Falda 

Toscana, una piccola porzione del territorio comunale interessa le formazioni dell’Autoctono (Auctt.) 

Apuano. La parte di pianura è interessata da depositi alluvionali o marini olocenici, quaternari ed 

attuali. 

Per comprendere meglio il complesso quadro geologico dell’area oggetto di studio, è opportuno 

descrivere brevemente la geologia e la tettonica dell’intero complesso Apuano. 

 

GEOLOGIA 

Cenni sull’evoluzione dell’Appennino Settentrionale 

L’Appennino settentrionale è una catena a falde derivata dalla deformazione terziaria di un settore 

del paleomargine continentale della microplacca adriatica prospiciente al Dominio Oceanico Ligure 

(Boccaletti et al., 1971 ; Alvarez et al., 1974 ; Kligfield, 1979). 

La deformazione compressiva a partire dal Miocene si è propagata da occidente ad oriente fino 

all’Adriatico (Merla, 1952). Contemporaneamente nella parte interna della catena si è avuta una 

importante fase distensiva che ha interessato le precedenti strutture compressive. L’intensità della 

fase distensiva aumenta da nord verso sud. 

Attualmente, strutture distensive interessano la parte occidentale dell’Appennino settentrionale e 

quelle compressive il margine esterno della catena lungo la Pianura Padana e l’Adriatico 

(Carmignani et al., 1993). 

Modelli geodinamici diversi e contrastanti sono stati formulati per spiegare la coesistenza tra 

tettonica compressiva e distensiva che interessa l’Appennino settentrionale, e che sta tuttora 

migrando da ovest verso est attraverso la penisola italiana. 

 

Domini paleogeografici 

Tradizionalmente vengono distinti dall’interno verso l’esterno i seguenti domini (Carmignani et al., 

1993) : 

Dominio Ligure comprensivo di relitti di basamento oceanico e relative coperture sedimentarie 

pelagiche del tardo Giurassico-Cretaceo inferiore (per 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. 
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Durante la fase post-rift (subsidenza termica) si assiste ad un graduale aumento delle profondità di 

deposizione e ad una graduale omogeneizzazione di facies che dal Malm interessa anche i domini 

oceanici (Diaspri, Maiolica/calcari a Calpionelle). 

A partire dalla fine del Cretaceo inferiore l’evoluzione del dominio oceanico comincia a differenziarsi 

da quella dei domini del margine continentale; nel primo si ha deposizione di flysch, mentre nei 

secondi si passa da una deposizione calcarea ad una prevalentemente argillitica. 

Lo studio paleogeografico è effettuato solamente in base agli strati affioranti, lo stile strutturale 

della catena implica che i domini documentati fossero separati da spazi difficilmente valutabili, ma 

sicuramente vasti. Questo fa ritenere che di domini debbano essercene degli altri, che purtroppo 

non affiorano in superficie. 

Infine l’evoluzione sedimentaria dell’Oligocene superiore - Neogene è dominata dalla deformazione 

dei domini toscano e umbro marchigiano. 

L’evoluzione tettonica delle Alpi Apuane ha registrato durante il terziario una inversione tettonica da 

compressione a distensione (Carmignani et al., 1993). 

Questa transizione può essere attribuita al cambiamento della dinamica interna dovuta ad un cuneo 

orogenico (Platt, 1986). 

Secondo questo modello, il cuneo di accrezione altro non è che il complesso di accrezione-

subduzione, che si deforma internamente sino ad assumere forme in equilibrio con le forze di 

subduzione e gravitative cui è interessato. L’accrezione di nuovo materiale ispessirà il cuneo, che 

reagirà al nuovo equilibrio distendendosi internamente. Questa distensione è evidenziata da faglie 

listriche dirette che si radicano in una zona a maggior duttilità, producendo strutture simili a quelle 

note nei "core complex" nordamericani. 

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 
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tettonica distensiva a basso angolo è riferibile ad almeno 14Ma, in base alle datazioni K/Ar nel 

complesso metamorfico (Kligfield et al., 1986), mentre quella a alto angolo è databile solo in base a 

dati stratigrafici al Villafranchiano per la presenza dei depositi continentali dei graben della 

Garfagnana e del Magra. 

 

Breve discussione sulla tettonica del complesso metamorfico 

Tradizionalmente il complesso metamorfico Apuano è diviso in : 

Unità di Massa, metamorfica, comprendente terreni paleozoici e triassici affioranti al margine sud-

occidentale del massiccio ;  

Autoctono Auctt., metamorfico, affiorante nella parte centrale e nord orientale del massiccio e 

comprendente la parte più profonda del complesso metamorfico ;  

Unità delle scaglie di Stazzema e Unità delle Panie, che affiorano all’estremità sud orientale della 

catena Apuana, e rappresenterebbero la copertura mesozoica e terziaria dell’Unità di Massa. 

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. 
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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. 

 

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. 
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Nel periodo postglaciale successivo si sono sempre verificati fenomeni di ingressione e regressione 

marina ma di entità più limitata. 

In seguito, in area marina, è emerso un cordone litoraneo che ha separato il mare aperto da una 

successione di aree umide interne, verosimilmente in un primo tempo lagunari e in seguito lacustri 

e/o palustri. 

Il massimo sviluppo areale della bassa Versilia si è avuto tuttavia dopo la formazione di questo lido, 

in gran parte in epoca post-romana, e deve, come detto, la sua progressione all’incremento 

dell’apporto solido dei corsi d’acqua in specie ovviamente a quello dei fiumi maggiori: Magra, 

Serchio ed Arno. 

Geologicamente la fascia costiera risulta costituita da alluvioni formati da ghiaie e ciottoli derivanti 

dai rilievi retrostanti e formanti i conoidi di deiezione suddetti, che per la bassa pendenza e la forte 

antropizzazione risultano di difficile individuazione, spostandoci verso mare si passa a sabbie 

costiere con locali livelli di limo. Tali sabbie risultano rimaneggiate per azione essenzialmente eolica. 

Riassumendo, la successione stratigrafica nella piana versiliese può essere schematizzata come 

segue: 

- torbe attuali; 

- sabbie superiori; 

- argille e argille torbose; 

- sabbie marine inferiori; 

- argille continentali; 

- conglomerato e cemento carbonatico; 

- ciottoli e ghiaie intercalati a livelli di argille.     

 

Quadro geologico del comune di Pietrasanta 

La carta geologica riprodotta è frutto dei numerosi dati esistenti sull’area a partire dalla carta 

geologica regionale, dagli studi del geol. Renzo Zia per il P.R.G.C. del 1985, dai successivi studi di 

altri professionisti effettuati per conto del Comune di Pietrasanta su vari ambiti, dalla carta 

geologica del Parco delle Apuane, nonché dal rilievo geologico effettuato dallo scrivente e dai 

collaboratori in occasione del presente lavoro. 

Le formazioni utilizzate per descrivere la piana costiera ed i depositi recenti – attuali del Comune di 

Pietrasanta sono: 
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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 (vedi eventi alluvionali) anche se 

fortemente obliterati dall’azione dell’uomo. 

 

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. 
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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.  

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. 

 

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. 
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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. 

 

Le analisi svolte hanno permesso di suddividere schematicamente i diversi orizzonti in: 

 

 

 

Le sezioni rappresentative del sottosuolo sono riportate nella tavola 1a. 

Le sezioni sono state ricostruite sulla base dei sondaggi più profondi reperiti, le indagini 

penetrometriche erano poco probanti vista la bassa profondità raggiunta. Permangono pertanto 

dubbi sulla parte più litoranea. 
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Aggiornamento delle aree in frana a seguito degli eventi meteoclimatici di marzo 2013, 

ottobre 2013 e gennaio 2014 

La tavola geologica e geomorfologica è stata aggiornata a seguito degli eventi meteoclimatici 

verificatisi dopo l'adozione dell'RU. 

In particolare sono state inserite le nuove frane attive verificatesi su tutta la parte collinare e 

montana del comune di Pietrasanta come meglio indicate (qualitativamente) nelle figure sottostanti. 

 

In particolare la tipologia delle frane avvenute (oggetto di segnalazione danni) sono conseguenza di 

forti piogge, nella maggioranza dei casi si tratta di frane di scivolamento con talora colamento al 

piede. Alcune frane di crollo massi si sono verificate a Valdicastello esui fronti di alcune ex cave. 

Di particolare rilevanza sono le frane avvenute in località Castello, Vitoio, Fondicacce, Capriglia e via 

Pisano, queste per dimensioni e volumi presentano aree interessate notevoli, e nel caso di Vitoio, 

Fondicacce e via Pisano interessano anche delle abitazioni oggetto di provvedimenti di sicurezza. 

La frana di Capriglia è soggetta invece ad un piano di monitoraggio che si sviluppa da anni mediante 

la misura di due inclinometri. I dati mostrano che la frana manifesta dei movimenti in conseguenza 

di eventi meteorici di elevata piovosità e prolungati nel tempo. 
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Delle frane sopra richiamate sono state redatte da vari geologi incaricati dal comune delle relazioni 

tecniche preliminari alle quali si rimanda. 

Alle frane sopra elencate si aggiungano frane minori quali quella di via Barbasciutta, le frane di 

Strettoia o le piccole frane di via Capriglia, delle quali sono state redatte relazioni di sopralluogo da 

vari geologi incaricati dal Comune nell'emergenza. 

 

 

 

 

Per la perimetrazione nella carta geologica geomorfologica delle varie frane si è proceduto ad 

effettuare un sopralluogo e a definire in carta il perimetro dell'area in frana secondo i criteri definiti 
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dalla DPGR 53/R, ovvero sono state inserite nelle frane attive quelle aree nelle quali sono presenti 

evidenze morfologiche di movimento che, non avendo esaurito la loro evoluzione, possono 

considerarsi recenti, riattivabili nel breve periodo con frequenza e/o carattere stagionale. 
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LA CARTA DEI DATI DI BASE - TAVOLA 2 

 

Il Comune di Pietrasanta è molto urbanizzato, sono ormai poche le aree, sia in pianura che in collina, 

a non essere state ancora oggetto di intervento antropico. Questo comporta un 

vantaggio/svantaggio dal punto di vista geologico: vantaggi nella possibilità di reperire dati e 

informazioni circa la natura dei luoghi già oggetto di studi, svantaggi nella impossibilità talvolta di 

accedere ad alcune aree. 

La carta dei dati di base raccoglie le informazioni che in fase di stesura del quadro geologico sono 

risultate utili per investigare il territorio Comunale. 

I dati raccolti sono cartografati e distinti nella Tavola 1G del Piano Strutturale, carta dei dati di base 

scala 1:10000, l’allegato A del Piano Strutturale restituisce il dettaglio dei dati. 

 

I dati reperiti provengono dagli archivi dello scrivente, della società SALT, della VEA, del Consorzio 

Bonifica Versilia Massaciuccoli, nonché del Comune di Pietrasanta. 

 

La tavola della Variante Generale del PS sopra descritta è stata la base sulla quale sono state 

aggiunte ulteriori indagini per realizzare la tavola 2 allegata alla presente relazione. 

La legenda della tavola è la seguente: 

 

 

 

I dati aggiunti riguardano MASW e soprattutto misure HVSR effettuate per lo studio di MS I livello. 
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LA CARTA DELLE FREQUENZE - TAVOLA 3 

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

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

misurato. 

 

 

 

La campagna di misure di rumore sismico è stata realizzata in modo tale da ottenere una 

distribuzione omogenea sul territorio comunale, limitandola alla zona di pianura e all'area abitata 

montana.  

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 

 

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 



 
19 

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. 

 

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. 

Le 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. 
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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. 
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LA CARTA DELLE MOPS - TAVOLA 4 

 

Il comune di Pietrasanta è classificato in zona sismica 3. 

 

 

La massima accelerazione attesa al suolo (PGA) corrispondente al tempo di ritorno di 475 anni 

(Mappa di pericolosità sismica INGV, 2004 - 50° percentile), espressa in g e riferita alle coordinate 

della sede comunale è di 0,142. 

 

Lo studio di MS di livello 1 rappresenta un livello propedeutico ai successivi studi di MS, che 

consiste esclusivamente in una raccolta organica e ragionata di dati di natura geologica, geofisica e 

geotecnica e delle informazioni preesistenti e/o acquisite al fine di suddividere il territorio in 

microzone qualitativamente omogenee dal punto di vista del comportamento sismico (“MOPS”). 

Gli studi di MS hanno l’obiettivo di individuare ad una scala comunale o sub-comunale le zona in cui 

le condizioni locali possono modificare le caratteristiche del moto sismico atteso o possono 

produrre deformazioni permanenti rilevanti per le costruzioni, per le infrastrutture e per l’ambiente. 
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Negli studi di MS I livello assume un'importanza fondamentale la tipologia e abbondanza delle 

conoscenze di base, in particolare è fondamentale la ricostruzione delle stratigrafie delle varie aree 

del comune oggetto di studio, con particolare attenzione alle aree più urbanizzate o oggetto di 

futura urbanizzazione. 

L'attendibilità delle sezioni geologiche di riferimento che sono state elaborate hanno una valenza 

tanto più alta quanto maggiori sono i dati utilizzati per redigerle. Per il comune di Pietrasanta i dati 

di base e le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e litotecniche sono 

riportate nelle tavole allegate al PS e descritte nei paragrafi precedenti, si potrà notare che ad una 

scala ampia le informazioni a disposizione sono di buon livello, mentre risulta molto difficile 

elaborare stratigrafie di dettaglio come per esempio per le aree pedecollinari. 

 

Le sezioni geologiche di riferimento sono riportate nella tavola 1a "sezioni Carta Geologica", le 

sezioni prospettate hanno una buona valenza nell'esame stratigrafico strutturale, per la scala di 

studio si noterà che per la parte montana fondamentale è la conoscenza del substrato rigido e della 

eventuale copertura con relativo spessore. 

Per la parte di pianura si è fatto riferimento ai dati esistenti i quali non permettono però di rilevare il 

bedrock, inoltre talvolta le descrizioni riportate (vedi ad esempio sondaggi SIRA) lasciano dubbi 

interpretativi. Pertanto nella zona di pianura si è scelto di rappresentare/considerare per la parte 

superficiale delle colonne stratigrafiche la litologia affiorante mentre i depositi sottostanti sono stati 

inseriti come alluvionali s.l. (ovvero intercalazioni di varie litologia da ghiaie a limi di natura 

alluvionale). 

 

Sulla base delle conoscenze acquisite si sono classificate 12 diverse zone suddivise tra stabili e 

stabili suscettibili di amplificazioni locali e 3 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) e pertanto gli 

scuotimenti attesi sono equivalenti a quelli forniti dagli studi di pericolosità di base; 

 

Le tre zone sono divise sulla base della litologia della roccia affiorante: 

zona 1 affioramento di rocce calcaree massive 

zona 2 affioramento di rocce scistose 
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zona 3 affioramento di Calcare Cavernoso 

 

 

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

causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o geomorfologiche del territorio; 

 

Sono individuate 9 classi di zona, dalla 4 alla 12, 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 10, 11 e 12, la prima con substrato 

affiorante di natura alluvionale tipo conoidi e sottostante deposito alluvionale s.l., la zona 11 

costituita da deposito alluvionale di elementi fini soprastante il deposito alluvionale s.l. ed infine la 

zona 12 che vede l'inserimento di uno strato sabbioso ad intercalazione tra le due litologie descritte 

per la zona 11. 

 

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. 

 

È stata inserita l'area a possibile liquefazione in quanto per caratteristiche sismogenetiche e di 

magnitudo attesa la zona rientra tra quelle suscettibili a liquefazione, le caratteristiche 

granulometriche e la presenza di falda superficiale suggeriscono suscettibilità a liquefazione inoltre 

l'analisi qualitativa delle prove penetrometriche dinamiche effettuate nell'area presentano numeri di 

colpi tali (mediamente inferiore a 10) che indicano una forte suscettibilità alla liquefazione dei 

terreni. 
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Dall'analisi del database ITHACA (ITaly HAzard from CApable faults), che contiene una raccolta delle 

strutture tettoniche attive in Italia, con particolare attenzione ai processi tettonici che potrebbero 

generare rischi naturali quali faglie capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione 

in superficie), si evidenzia che nella piana di Pietrasanta si ha una ipotetica faglia capace. 

L'area al contorno di tale faglia è suscettibile di deformazione di superficie. Risulta molto difficile 

definire il tracciato reale della faglia per motivi di rappresentazione grafica lle scale adottate dal 

database Ithaca, in cartografia è stata riportata come traccia tratteggiata. 

 

Inoltre sono state segnate le situazioni di contatti tettonici, orli scarpata naturali e antropici 

suscettibili a possibile amplificazione morfologica. 

 

 

Per meglio comprendere la pericolosità sismica del territorio di Pietrasanta, un passo successivo 

potrebbe essere quello di approfondire il quadro conoscitivo della piana alluvionale per discretizzare 

con maggiori indagini più zone suscettibili di amplificazione e di quantificare più dettagliatamente la 

suscettibilità alla liquefazione con ulteriori indagini penetrometriche e geofisiche mirate. 
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LE CARTE DELLA PERICOLOSITÀ 

 

 In questi elaborati è fornita una zonizzazione del territorio dove sono rappresentate, in un 

quadro unitario, tutte le maggiori problematiche relative alle differenti pericolosità geologiche, e 

sismiche che caratterizzano il territorio del Comune di Pietrasanta. 

Sono riprodotte: 

 

CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA 

 

CARTE DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 

Aggiornata a seguito degli eventi alluvionali del marzo e ottobre 2013 e gennaio 2014 

 

CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA INERENTE EVENTO ALLUVIONALE DEL OTTOBRE 2013 

 

 

LA CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA - TAVOLA 5G 

 

Dall’analisi e dalla valutazione integrata di quanto emerso dall’acquisizione delle conoscenze di tipo 

geologico, geomorfologico e delle indagini geofisiche, geotecniche e geognostiche, sono state 

evidenziate le aree ove 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: 

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

2. la presenza di faglie e/o strutture tettoniche; 

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

4. accentuazione della instabilità dei pendii; 

5. terreni suscettibili a liquefazione e/o addensamento; 

6. terreni soggetti a cedimenti diffusi e differenziali. 

Tale valutazione è rappresentata nella tavola delle MOPS descritta nei paragrafi precedenti. 

Lo studio di MS di livello 1 ha la finalità di determinare nella pianificazione attuativa scelte mirate e 

idonee che tendano ad assicurare la riduzione del rischio sismico. 

Nella carta della Pericolosità sismica da leggere in unione con la tavola delle MOPS 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. 
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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 (inferiore a 15°) e 

dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta 

dalla sollecitazione sismica. 

S2 media zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero 

subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in 

occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non 

rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3). 

S3 elevata zone suscettibili di instabilità di versante quiescente che pertanto potrebbero 

subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in 

occasione di eventi sismici; 

zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a 

cedimenti diffusi; 

terreni suscettibili di liquefazione dinamica; 

zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 

significativamente diverse; 

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di 

impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di 

metri. 

S4 molto 

elevata 

zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto  

potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono 

verificarsi in occasione di eventi sismici;  

 

Nella determinazione delle pericolosità si è inoltre adottato il criterio di inserire in classe S3 le aree 

che manifestavano picchi di frequenza compresi tra 0.5 e 10 Hz in quanto rappresentanti situazioni 

di possibile amplificazione. 

 

 

 

LA CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA E DELLE PROBLEMATICHE COSTIERE – TAVOLA 6G 

 

La carta della pericolosità geologica (tavola 9G) 

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

 Classe 

Pericolosità 
Caratteri 

Pericolosità DPGR 

53/R del 2011 
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G1 Bassa 

Aree con assenza sia di forme e processi geomorfologici 

attivi o quiescenti, sia di fattori geolitologici e/o morfologici 

predisponenti l'attivazione di processi morfo-evolutivi. 

G.1 Bassa 

G2 Media 

Aree con assenza di forme e processi geomorfologici attivi 

o quiescenti per i quali sono al massimo prevedibili, sulla 

base di valutazioni geologiche, litotecniche e clivometriche, 

limitati processi di degrado superficiale riconoscibili e 

neutralizzabili a livello di intervento diretto. Frane inattive, 

per cause naturali o artificiali, di modeste dimensioni. 

Corpi detritici su versanti con pendenza inferiore a 15° 

G.2 Media 

G3a Medio-

elevata 

Aree interessate da indicatori geomorfologici precursori di 

possibili fenomeni di instabilità nelle quali non si possono 

escludere attivazioni di movimenti di massa. 

Aree con evidenze di ruscellamento ma assenza di 

fenomeni di dissesto; 

Aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, 

all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali 

e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere 

antropico;  

Aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da 

subsidenza; 

corpi detritici su versanti con pendenze superiori a 15° e 

minori di 30°. 

G.3 Media 

G3b Elevata 

Aree interessate da frane quiescenti e/o da indicatori 

geomorfologici precursori di fenomeni di instabilità 

(contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nelle quali sono 

prevedibili attivazioni o riattivazioni di movimenti di massa. 

Aree caratterizzate da corpi detritici su versante con 

pendenza maggiore di 30° prive delle forme e degli 

indicatori di cui sopra ma nelle quali la presenza di 

particolari caratteri litologici, giaciturali e clivometrici non 

escludono la possibilità di attivazione di movimenti di 

massa. 

G.3 Elevata  

P.F.E. ai sensi delle 
norme di PAI 
Bacino Toscana 
Nord 

G4 Molto 

elevata 

Aree interessate da frane attive e relative aree di influenza. 

Aree interessate da diffusi fenomeni di degrado attivo 

(movimenti di massa o erosioni) di qualsiasi intensità. 

G.4 Molto Elevata 

P.F.M.E. ai sensi 
delle norme di PAI 
Bacino Toscana 
Nord 
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CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA INERENTE EVENTO ALLUVIONALE DEL OTTOBRE 2013 . TAVOLA 7 

 

L'evento alluvionale dell'ottobre 2013 ha comportato l'esondazione del fosso dei Frati in 

corrispondenza di via Martiri di S. Anna con conseguente alluvionamento di alcune aree (come 

riportato in cartografia) individuate a monte della linea ferroviaria Genova - Pisa. 

Tale esondazione è stata causata dall'ostruzione della griglia posta a protezione del tratto tombato 

che parte da via Martiri di S. Anna, ostruzione causata dal sovralluvionamento da detriti per il 

franamento di terreni di riporto posti poco più a monte (la frana è stata cartografata nella tavola 

geologica). 

La perimetrazione delle aree PIE* - I3 e PIME* - I4 è stata concertata con gli uffici del Bacino 

Toscana Nord in varie riunioni. 

A tali aree è associato un progetto preliminare di messa in sicurezza idraulica redatto dall'ing. S. 

Taccola e allegato alla presente relazione (allegato A). 
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