
QG.0

1

INDAGINI IDRAULICHE E GEOLOGICO-TECNICHE 

Relazione geologico tecnica

QG.0
modificata a seguito delle osservazioni

e dei pareri obbligatori
di competenza sovraordinata



Testo interessato da modifiche: testo evidenziato
Testo eliminato: testo barrato
Testo aggiunto: testo sottolineato

INDICE

1. - PREMESSA......................................................................................................................4

2. - QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO..................................................................5
 2.1. - Profilo morfologico  ...................................................................................................................5
2.2. - Profilo geologico-geomorfologico-litotecnico..............................................................................7

2.2.1.- Geologia.............................................................................................................................. 7
2.2.2.- Geomorfologia................................................................................................................... 13
2.2.3.- Fragilità geomorfologica.....................................................................................................19
2.2.4.  Tettonica ed evoluzione paleogeografica del territorio ......................................................28
2.2.5.- Quadro litotecnico..............................................................................................................32

2.3. – Sismicità generale del territorio................................................................................................34
2.4. - Profilo idrogeologico.................................................................................................................48

2.4.1.- Idrografia............................................................................................................................ 48
2.4.2.- Permeabilità dei terreni......................................................................................................51
2.4.3.- Schema idrogeologico generale e sorgenti principali.........................................................54
2.4.4.- Fenomeni di salinizzazione................................................................................................60
2.4.5.- Fenomeni di dinamica costiera .........................................................................................62
2.4.6.- Vulnerabilità degli acquiferi ...............................................................................................67

2.5. - Profilo idraulico ….....................................................................................................................68
2.5.1. – Fragilità Idraulica dell’area...............................................................................................68

3. – PERICOLOSITÀ  DELL’AREA......................................................................................75
3.1. - Grado di Pericolosità Geologica...............................................................................................75
3.2  - Pericolosità Sismica..................................................................................................................78
3.3. - Grado di Pericolosità Idraulica..................................................................................................78

IN ALLEGATO A FINE TESTO
Misure di sismica passiva con tecnica a 'stazione singola' (HVSR) 
Dati e pubblicazioni relative al fenomeno “sinkhole”
Dati di base (dati geognostici di precedenti indagini)
Calcolo Idrologico del Fiume Camaiore e affluenti - (DESTEC) dell'Università di Pisa 2015
Calcolo idraulico e delle esondazioni del bacino del Fiume Camaiore e dei canali di acque Alte – 

       Prof. Ing. Stefano Pagliara 2015
Schede relative a punti potenzialmente critici del reticolo idrografico minore
 Integrazione al quadro conoscitivo di natura geologica-geomorfologica:
“Classificazione delle conoidi del territorio di Camaiore con criteri morfometrici: Indice Melton”



QG.0

tavole:

QG1 Carta geologica e geomorfologica
QG2 Carta litotecnica e dei dati di base
QG3 Carta dell'acclività dei versanti
QG4 Carta delle frequenze fondamentali di risonanza del sottosuolo
QG5 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS)
QG6 Carta idrogeologica
QG7 Carta del reticolo idrografico e delle pertinenze fluviali
QG8 Carta della pericolosità geomorfologica e sismica
QG9 Carta della pericolosità idraulica
QG10 Carta della vulnerabilità degli acquiferi

Elaborato normativo:

QG11 Quadro di pericolosità e prescrizioni correlate

Nota: nelle carte in scala 1:10.000 interessanti l’intero territorio comunale, lo stesso territorio
è stato suddiviso in due parti, per cui si avranno due tavole parziali
(indicate ad esempio QG1 – Foglio Ovest e QG1 – Foglio Est)

3



QG.0

1. - PREMESSA

Su  incarico  dell’Amministrazione  Comunale  di  Camaiore  (LU)  sono  state  eseguite  le  indagini
geologiche di supporto alla strumento urbanistico denominato “Nuovo Piano Strutturale”.

Le indagini, eseguite in base alle direttive regionali (Il quadro conoscitivo viene quindi elaborato ed
integrato  sulla  base  delle  disposizioni  vigenti,  nel  rispetto  delle  direttive  previste  dall’ALL.  A  del
Regolamento R.T. 53/R 2011 (vigente dal dicembre 2011)), sono state finalizzate alla redazione della
Carta della Pericolosità del territorio sia per fenomeni geomorfologici-sismici, sia idraulici.
Il presente studio fa riferimento alle direttive ed al quadro normativo dei seguenti strumenti:

P.A.I. ex Bacino Regionale Toscana Nord e Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del
Distretto Appennino Settentrionale
P.A.I. e Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto del Fiume Serchio
P.I.T. Regione Toscana
P.T.C. Provincia di Lucca
P.S. vigente Comune di Camaiore
R.U. vigente Comune di Camaiore.

Il quadro geologico, geomorfologico, litotecnico, idrogeologico e idraulico locali ha tenuto conto degli
studi  e delle  indagini  geologiche e idrauliche eseguite di  supporto  agli  S.U. vigenti,  aggiornati  ed
integrati nel tempo con numerose varianti ed in particolare con la: 
“Variante  di  assestamento  del  R.U.  finalizzata  alla  realizzazione  della  prima  casa,  alla
razionalizzazione del patrimonio alberghiero, all’adeguamento della normativa ed all’attuazione delle
previsioni contenute nel vigente strumento di governo del territorio” – Comune di Camaiore” (2008),
nonché  degli  studi  e  del  monitoraggio  in  corso  sul  fenomeno  di  sprofondamento  (sinkhole)  in
Camaiore  Capoluogo,  in  particolare  da  Buchignani  et  Alii,   e  di  altri  studi  eseguiti  per  conto
dell’Amm.ne Comunale o comunque messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale stessa.

La struttura della relazione ripercorre, nei limiti del possibile, quella a supporto dei vigenti S.U., in
modo da renderne più agevole l'impiego.

In essa si illustra, dunque, gli elementi raccolti per il quadro conoscitivo ed il procedimento attraverso il
quale si è pervenuti alla definizione delle aree a diversa pericolosità.

Viene fatto comunque carico alla relazione geologica/geotecnica che verrà redatta a supporto degli
interventi  strutturali,  in  qualsiasi  categoria  di  intervento,  di  confermare il  livello  di  pericolosità e di
verificare la conseguente fattibilità geomorfologica, sismica idraulica ecc., con particolare attenzione al
quadro evolutivo geomorfologico dell'intorno significativo dell'area di intervento.

La procedura dettata dalla normativa vigente individua infatti più fasi di valutazione, in questa fase
viene effettuata la valutazione sulle condizioni di pericolosità, in base al quadro conoscitivo secondo la
procedura descritta e si indirizzano le categorie e/o classi di fattibilità cui dovranno fare riferimento le
previsioni  urbanistiche  dei  redigendi  strumenti  della  pianificazione  urbanistica,  dai  piani  e  dai
programmi di settore. 

Il risultato di tale procedura è oggetto ai livelli di autorizzazione da parte di:

- Comune (procedura di adozione - approvazione)
- Autorità di Bacino (art.44 del PAI vigente dell'Autorità di Bacino del F. Serchio)
- URTAT In caso di esito positivo, le condizioni sancite in sede di approvazione definitiva da parte del

Comune  costituiranno  norma  tecnica  di  attuazione,  vincolante  la  valutazione  di  fattibilità,  la
progettazione, le modalità esecutive degli interventi, la difesa rispetto a vulnerabilità del territorio.
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2. - QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO

2.1. - Profilo morfologico

Il territorio comunale di Camaiore è caratterizzato da due tipologie morfologiche nettamente distinte:

-  aree pianeggianti;
-  aree collinari-montuose.

Le aree pianeggianti di maggior estensione sono ubicate nel settore centrale e occidentale dell’area
comunale:

 la  pianura  della  conca  di  Camaiore,  geograficamente  centrale  nel  territorio  comunale,  si
sviluppa lungo la parte terminale delle valli del T. Lucese e del T. Lombricese. Poco dopo la
loro confluenza, che da origine al T. Camaiore, la piana si restringe e poi sbocca nella ampia
pianura costiera in corrispondenza della strettoia di Ponte di Sasso.

- la pianura costiera, si estende sulla fascia litoranea da Capezzano al Lido di Camaiore

A queste aree si può aggiungere la modesta porzione di fondo valle del T. Freddana  nella zona di
Valpromaro (piana delle Seimiglia).

Esse sono caratterizzate da morfologie da piatte, come la pianura costiera, a sub-pianeggianti, con
deboli spiovenze verso gli impluvi principali.

Le valli secondarie sono invece  contraddistinte, generalmente, da pendenze assai più accentuate.

Alcune  tra  le  principali  valli  secondarie  sono  anche  caratterizzate  dall'essere  state  colmate  per
alluvionamenti successivi, formando depositi di conoidi di deiezione, i quali si presentano attualmente
reincisi e terrazzati, allo sbocco nelle valli principali; Un tipico esempio è osservabile nelle conoidi di
deiezione laterali della valle del Lucese, le cui scarpate presentano, rispetto al fondovalle principale,
dislivelli che superano localmente i m.20.

La fascia collinare-montuosa, che lambisce o contorna le aree di pianura, è la propaggine meridionale
delle contigue Alpi Apuane e assume forme diverse nei rilievi  che la costituiscono (vedi carta dei
sistemi morfogenetici - avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del P.S.)

Si hanno:
- nel settore centro-meridionale, forme più blande, con quote massime che si aggirano intorno ai 500-
600 m slm e versanti a medio-bassa acclività, raramente incisi da valli incassate e ripide;

- nel settore settentrionale rilievi con asperità più accentuate, circostanti la conca del capoluogo e
culminanti in corrispondenza dei massicci del M. Gabberi, del M. Prana e del M. Matanna (circa 1300
m  slm).  L'aspetto  morfologico  di  questi  ultimi  massicci  prevalentemente  carbonatici  è  tipico  del
paesaggio apuano, con presenza di valli  incassate a "canyon" caratterizzate da scarso sviluppo di
spianate ampie e piatte  e  pendii  dei  versanti  da mediamente acclivi  a  molto  acclivi,  con speroni
rocciosi e doline, risultato di una evoluzione morfologica di tipo carsico.

Nella Carta dell’acclività dei versanti (QG3) sono distinte varie classi di pendenze che, attraverso una
opportuna  rappresentazione  cromatica,  sintetizzano  graficamente  la  situazione  morfologica  del
territorio comunale.

L’andamento  della  pendenza  dei  versanti  assume  un  rilievo  importante  nelle  valutazioni  sulla
propensione all'instabilità dei pendii in quanto, in funzione del grado di acclività, i diversi tipo litologici
affioranti,  a seconda della loro natura,  reagiscono in modo diverso alle sollecitazioni  indotte dalla
gravità e dagli altri agenti morfogenetici.
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Il valore della pendenza dei versanti è dunque un dato importante sia in riferimento alla stabilità delle
rocce  che  costituiscono  il  substrato,  sia  in  riferimento  al  maggiore  o  minore  potere  erosivo  che
possono acquisire le acque superficiali, .

In  classe 1 sono raggruppati i valori di pendenza del terreno che variano dallo 0 al 5%. Per questi
terreni possono esistere condizioni di difficoltà di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale,
tale da suggerire una verifica della continuità di percorso e di un adeguato recapito per i fossi e le
scoline dei campi.  In questa classe non sono ipotizzabili fenomeni di dissesto.

La classe 2 raggruppa le superfici con pendenze comprese tra il 5 e il 15%, corrispondenti ad aree
con angoli  di  pendio  variabili  tra  3°  e  9°;  in  tali  aree non sono riscontrabili  fenomeni  di  dissesto
importanti e solo localmente sono necessarie modeste opere di regimazione delle acque superficiali.

In  classe 3 sono comprese le superfici con pendenza variabile tra il 15 e il 25%, corrispondenti ad
aree  con  angoli  di  pendio  variabili  tra  10°  e  14°.  Su  questi  terreni  si  cominciano  a  evidenziare
fenomeni di dilavamento e di erosione lineare che impongono l’adozione di locali opere di regimazione
delle acque superficiali.

In classe 4 si raggiungono pendenze comprese tra il 25 e il 35%, corrispondenti ad aree con angoli di
pendio  variabili  tra  15°  e  19°;  le  fasce  di  versante  che  ricadono  in  questa  classe  di  pendenze
impongono, per le pratiche agricole, l’utilizzo di mezzi cingolati o speciali. In queste aree si verificano
accentuati fenomeni di dilavamento e di erosione incanalata da parte delle acque superficiali non ben
regimate.  In corrispondenza di queste pendenze, in condizioni di forte imbibizione (saturazione), si
osservano dissesti diffusi che interessano la parte superficiale, d’alterazione, dei terreni.

La classe 5 individua areali posti su superfici a pendenze comprese tra il 35 e il 50%, corrispondenti
ad aree con angoli di pendio variabili tra 20° e 27°.  Nell’ambito dei terreni che ricadono in questa
classe  i  fenomeni  erosivi  potranno  risultare  molto  accentuati  tanto  da  innescare  dei  processi  di
degrado  e  di  impoverimento  del  suolo,  rendendo  inevitabile  l’adozione  di  particolari  sistemazioni
idraulico-forestali. Si possono verificare, inoltre, fenomeni di erosione entro gli alvei con il conseguente
richiamo di movimenti franosi sui versanti.  I dissesti che si generano non sono solo legati a fenomeni
di  erosione, ma si  possono verificare frane di  una certa importanza in corrispondenza di  placche
detritiche o di terreni d’alterazione anche in condizioni di discreta imbibizione.

La classe 6 comprende terreni ancora più scoscesi compresi tra il 50 e il 100%, ovvero terreni con
angoli  di  pendio  variabili  tra  28°  e  45°  sui  quali  si  possono  verificare  accentuati  processi  di
denudazione anche in presenza di una copertura vegetale di tipo boschivo. Gli accumuli  colluviali
possono  diventare  instabili  anche  in  condizioni  di  modesta  imbibizione  ed  innescare  movimenti
franosi; sui versanti con pendenze superiori ai 35° (70% di acclività) possono cominciare a presentarsi
locali  fenomeni di  crollo di elementi litoidi,  legati al  grado di  fratturazione e di degradazione della
roccia.

La  classe 7 individua i  terreni  con pendenza superiore al  100% dove i  processi  di  erosione e di
denudazione sono fortemente accentuati e qualsiasi utilizzo del suolo potrà essere finalizzato solo al
mantenimento della stabilità idrogeologica. In questa categoria sono più probabili fenomeni di crollo di
blocchi litoidi.
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2.2. - Profilo geologico-geomorfologico-litotecnico
2.2.1.- Geologia

Il  quadro  geologico  e  geomorfologico  è  caratterizzato  da  due  domini  strutturali  e  geomorfologici
distinti:
- le Alpi Apuane;
- il Bacino Neotettonico della Versilia.

Anche in questo caso è netta la distinzione degli elementi, dovuta alla diversa struttura geologica ed
alle fasi tettoniche che hanno interessato l’area di studio.

Vengono quindi distinti due ambiti nei quali la situazione geologica è così riassumibile.

Ambito collinare e montano

I rilievi che ricadono all'interno del Comune di Camaiore sono caratterizzati da affioramenti di rocce
che, in riferimento alle unità tettoniche di appartenenza, possono essere raggruppate come segue:
 rocce metamorfiche: indicate in letteratura geologica come appartenenti alla "Unità di Massa" ed

alle "Unità Stazzemesi", rappresentano la terminazione meridionale del nucleo metamorfico delle
Alpi Apuane;

 rocce non metamorfiche: appartenenti alla "Successione Toscana";
 rocce non metamorfiche: appartenenti alle “Unità Liguri” e “Sub-Liguri” prevalentemente calcareo-

marnose e argillitiche.

Al di sopra di queste Unità si rileva la presenza di terreni incoerenti e pseudocoerenti post-orogenici,
costituiti da depositi alluvionali quaternari.

I dati sono rappresentati nella Carta geologica e geomorfologica (QG1).

Si osservano le seguenti litologie:

a) “Unità di Massa” Auctt. 

Sul versante occidentale delle Apuane, da Carrara fino alle colline ad Est di Viareggio, affiora un
complesso  di  terreni  scistosi,  metamorfici,  interposti  tettonicamente  tra  le  formazioni,  anch'esse
metamorfiche,  del  nucleo centrale  delle  Apuane e quelle  basali  della  "Successione  Toscana non
metamorfica".   Questi  terreni,  rappresentati  dalla  formazione  del  "Verrucano  s.l.",  affiorano  nelle
dorsali  collinari  a ridosso di  Capezzano e lungo i  fianchi  della valle  del  Torrente Camaiore,  dalla
confluenza dei Torrenti Lucese e Lombricese fino allo sbocco nella pianura costiera.

- "Verrucano  s.l.":  costituito  da  filladi  e  scisti  quarzitici  con  intercalazioni  di  quarziti
microconglomeratiche;  lo spessore della formazione affiorante è sull'ordine di qualche centinaio di
metri.

b) “Unità Stazzemesi”

Nella  zona  a  Nord  del  territorio  comunale,  in  prossimità  di  Casoli-Bollogno,  affiorano  terreni
metamorfici, geometricamente sottostanti la "Successione Toscana non metamorfica".  In generale
questo  complesso  è  riconducibile  ad  una  serie  di  scaglie  tettoniche,  già  note  nella  letteratura
geologica come "Parautoctono di Stazzema" o “Zona a scaglie dello Stazzemese”. Nell'area citata si
ha l'affioramento di una scaglia di "Pseudomacigno", potente alcune centinaia di metri, alla quale si
associa, nella parte superiore, un orizzonte di calcescisti.
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- “Pseudomacigno”, costituito da arenarie metamorfiche stratificate, alternate a scisti ardesiaci
grigi  e livelli  di  scisti  neri  carboniosi;  lo  spessore è valutabile  in alcune centinaia di  metri;  l'età è
riconducibile all'Oligocene.

- Scisti  sericitici  e  calcescisti,  costituiti  da  argilloscisti  e  marnoscisti  sericitici  grigi,  rossi,
violetti  o verde chiaro  intercalati  a livelli  di  quarziti,  che danno origine a terreni  argillosi  di  bassa
stabilità; sono interpretati come una scaglia tettonica di incerta attribuzione cronologica [Cretaceo -
Eocene (?)].

c) Successione Toscana non metamorfica

Nell'ambito del  territorio comunale,  la "Successione Toscana" è generalmente presente con tutti  i
termini, dal "Calcare Cavernoso" fino all'arenaria "Macigno"; solo localmente la serie può presentarsi
incompleta con la mancanza di alcune formazioni per laminazione tettonica.

- Calcare Cavernoso e brecce poligeniche associate, costituito da calcari caratterizzati da
tessitura spugnosa con il tipico aspetto "a cellette” derivanti, per idratazione superficiale, da depositi
dolomitico-anidritici  di  un'originaria  serie  evaporitica  triassica;  ad  essi  sono  associate  brecce
poligeniche  costituite  sia  da  elementi  metamorfici  della  "Unità  di  Massa"  che  da  elementi  della
"Successione Toscana non metamorfica"; in alcuni casi (La Culla, Greppolungo, Metato) vi si ritrovano
interi  pacchi di strati  di rocce;  ad esempio, nella zona di  Castellaccio ad Est di La Culla,  è stato
osservato  un  affioramento  di  “Marmi”  saccaroidi.  La  formazione  del  Cavernoso,  caratterizzata  da
evidenti fenomeni di carsismo, costituisce il substrato roccioso di gran parte della conca di Camaiore.
Lo spessore è valutabile intorno ai 500-700 m, localmente ridotto per le laminazioni suddette; l'età è
riconducibile al Trias medio-superiore. Le brecce associate possono essere riferite al Miocene (Dallan,
1973).

- Calcari  e marne a  Rhaetavicula contorta,  costituite da calcari  e calcari  marnosi  fini,  da
grigio scuri a neri, alternati con straterelli di marne grige e nerastre, alterate in giallo; lo spessore è
dell'ordine dei 150-200 m, si trovano nella zona del Fosso Acqua Chiara e nella zona del Passo del
Lucese. L'età della formazione è riconducibile Trias superiore (Retico).

- Calcari  massicci,  rappresentati  da calcari  massivi  non stratificati,  grigi  e grigio  scuri,  con
calcari dolomitici e dolomie nella parte inferiore della formazione e calcari rosati, grossolanamente
stratificati,  nella parte superiore della formazione stessa; gli  affioramenti  più consistenti si rilevano
nella zona del Monte Ciurlaglia; lo spessore è di alcune centinaia di metri; l'età della formazione è
riferibile al Lias inferiore (Hettangiano).

- Rosso  ammonitico,  costituito  da  calcari  stratificati  di  colore  da  rosa  a  rosso  cupo,  più
raramente grigio  o nocciola, con struttura a tratti  nodulare. Tipica la presenza di tracce e resti  di
ammoniti; lo spessore non supera quasi mai qualche decina di metri; l'età è riconducibile al Lias inf. e
medio (Sinemuriano sup.-Pliensbachiano inf.).

- Calcari selciferi grigi a selci chiare, costituiti da calcari stratificati leggermente marnosi, a
grana fine, di colore dal grigio fino al giallastro; negli strati si trovano spesso liste e noduli irregolari di
selce chiara; vi si possono rinvenire anche sottili  interstrati  di argilliti  e marne fissili;  lo spessore è
valutabile  intorno  ai  50-100  m,  localmente  ridotto  o  assente  (Metato,  Falcigoli)  per  laminazioni
tettoniche;età: Lias medio e superiore.

- Marne a  Posidonomya,  costituite  da marne e argilliti  grigio-giallastre,  talora  con strati  di
radiolariti  (sud-est del M. Prana); gli  affioramenti più consistenti si rilevano nella valle del Torrente
Lucese. Lo spessore massimo è di circa 150 m;  età: Lias sup. - Dogger p.p.

- Calcari grigio scuri a selci nere, costituiti da calcareniti a grana generalmente fine di colore
grigio  scuro,  con  liste  e  noduli  di  selce  nera;  i  principali  affioramenti,  con  spessori  che  possono
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raggiungere i 200 m, si hanno nella zona del M. Prana e nella zona del M. Riglione; età: Dogger sup. -
Malm p.p.

- Diaspri, rappresentati da radiolariti e argilliti silicee in strati di pochi centimetri di spessore che
presentano  fratturazione  prismatica,  colore  variabile  dal  rosso,  al  verde,  al  grigio  giallastro;  lo
spessore medio è di 50-100 m circa, ma frequentemente mostrano spessori molto esigui o risultano
assenti in conseguenza di fenomeni di laminazione tettonica; età: Malm p.p.

- Maiolica, costituita da calcari stratificati, bianchi avorio o grigio chiaro, litografici, a frattura
concoide, con rare liste e noduli di selce chiara nella parte basale della formazione, con selci più scure
nella porzione superiore;  in prossimità del contatto con la "scaglia rossa" la "maiolica" può presentare
bancate  detritiche  che  la  rendono  a  prima  vista  simile  ai  "calcari  nummulitici";  in  alcune  zone
(Torcigliano, Gombitelli) la "maiolica" è visibilmente discordante sui "diaspri" a causa di fenomeni di
scollamento verificatisi per il diverso comportamento meccanico delle due formazioni. La "maiolica" è
tra le formazioni più rappresentate nel territorio comunale, con spessori valutabili in circa 350 m; età:
Titonico sup. - Cretaceo inf. (Neocomiano-Barremiano).

- Scaglia Rossa, costituita da argilliti e marne finemente stratificate, varicolori con prevalenza
del rosso, caratterizzate da frattura aghiforme delle argilliti e sfaldatura delle marne, con intercalazioni
di calcari, calcari marnosi, calcareniti e calcari silicei.  Questa formazione, per la facile alterabilità che
la  contraddistingue,  costituisce un litotipo con scadenti  caratteristiche di  stabilità.   Lo spessore è
valutabile intorno ai 150 m; età: Cretaceo inf. p.p. - Oligocene.

- Calcareniti  e microbrecce a Nummuliti,  rappresentate da torbiditi  calcaree,  costituite da
calcari grigi a grana fine, calcareniti e calciruditi a macroforaminiferi terziari del genere "Nummulites";
si tratta di intercalazioni all'interno della "scaglia rossa" o al tetto di questa. La formazione raggiunge,
nella zona di Fibbialla, spessori dell'ordine del centinaio di metri; età: Eocene - Oligocene.

- Arenaria  "Macigno",  costituita  da  depositi  arenacei  torbiditici  a  composizione  quarzoso-
feldspatico-micacea, generalmente in strati di notevole spessore (da 1 a 5 m), spesso intensamente
fratturati, in cui è riconoscibile una gradazione nella granulometria dei clasti che passa da arenacea
grossolana  ad  arenacea  molto  fine  o  siltitica  spostandosi  dalla  base  al  tetto  dei  singoli  strati;
localmente (lungo la strada comunale da Migliano a Gombitelli)  si osservano intercalazioni di strati
calcarenitici.  La formazione raggiunge spessori fino a 1000 m;  età: Oligocene medio/sup.- Oligocene
sup.

d) Successioni Liguri s.l.

Nel  territorio  comunale  di  Camaiore  le  formazioni  appartenenti  a  queste  successioni  si  ritrovano
esclusivamente nella zona di Montemagno e nell'area SW al confine col Comune di Massarosa; si
tratta per lo più di terreni con scadenti caratteristiche meccaniche, sia a causa dell'elevato contenuto
in materiali argillitici, sia a causa dell'elevato grado di tettonizzazione dovuta ai meccanismi di messa
in posto. 

“Unità di Canetolo”

- Argille e calcari di Canetolo -  "complesso di base pp" (Auctt) e Calcari del Groppo del Vescovo -
Alberese Auctt.:  "complesso di base", classificabile da un punto di vista sedimentologico e litologico
come un "pebbly mudstone", è costituito prevalentemente da argilliti scure inglobanti litoclasti e strati
di calcari silicei a grana fine (calcari tipo "Palombino") in assetto caotico, prive di un ordine stratigrafico
e strutturale interno; il calcare dell’Alberese è costituito da bancate di uno o due metri di calcare grigio
marnoso alla base, passante a marne e siltiti marnose. età: Eocene medio.
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“Unità del Flysch ad Elmintoidi”

- Flysch di Ottone - Flysch ad Elmintoidi (fH): geometricamente sovrastante al "complesso di
base",  il  Flysch  ad  Elmintoidi  è  costituito  da  torbiditi  prevalentemente  carbonatiche  a  base
calcarenitica,  talvolta eterogenea (con granulometrie  da media a fine) di  colore grigio,  alternate a
marne calcaree molto compatte, di colore grigio scuro, a granulometria siltitica; il valore stimato del
suo spessore è di circa 200-300 m; età: Cretaceo superiore.

e) Depositi Quaternari

Questi terreni sono rappresentati da:

- Alluvioni recenti e attuali: comprendono sia i depositi prevalentemente limoso-sabbiosi con
intercalazioni  di  livelli  ghiaiosi  che si  rilevano nelle  zone di  fondovalle di  raccordo con la pianura
costiera, sia i depositi limoso-sabbiosi e sabbioso-ciottolosi che hanno colmato la piana di Camaiore,
sia infine i depositi ciottoloso-sabbiosi presenti sui fondovalle di alcuni corsi d'acqua minori, distinti in
legenda.

- Conoidi di deiezione: sono costituiti da depositi eterogenei, rappresentati prevalentemente
da sabbie, argille e limi con intercalazioni di livelli ghiaiosi e/o ciottolosi. La composizione di questi
depositi  è  conseguente  alla  costituzione  litologica  del  bacino  di  alimentazione  (composizione
prevalentemente argilloso-limosa e/o argilloso-sabbiosa nei coni di deiezione alimentati da formazioni
argilllitiche  ed  arenacee,  composizione  calcarea  dei  clasti,  generalmente  inglobati  in  orizzonti  a
matrice sabbioso-argillosa,  con lenti  o livelli  argillosi  intercalati  nei  coni di  deiezione alimentati  da
formazioni carbonatiche). I depositi di conoide si rilevano allo sbocco delle valli laterali nei fondovalle
principali.  Al  piede  dei  rilievi  che  orlano,  lungo  il  margine  settentrionale  e  orientale,  la  conca  di
Camaiore ed in destra idrografica del  T.  Lucese i  depositi  di  conoide,  che sono caratterizzati  da
frequenti  eteropie  laterali,  con anastomizzazioni  dei  vari  livelli,  presentano potenti  spessori,  talora
anche superiori ai 50-60 metri.

- Alluvioni  antiche terrazzate:  in  esse si  distinguono sia  le  spianate con deposito  fluviale
("terrazzi" propriamente detti), che le spianate orografiche con deposito alluvionale ridotto o assente,
dislocate a varie quote in seguito alle fasi tettoniche recenti che hanno interessato la zona.  Le prime
sono  costituite  da  depositi  di  origine  fluviale,  a  granulometria  eterogenea,  localmente  cementati.
Entrambe  sono  caratterizzate  da  una  spianata  morfologica,  in  genere  delimitata  a  valle  da  una
scarpata più o meno sviluppata. 

- Detriti e terreni di copertura: rientrano in questa definizione i terreni formatisi a seguito dei
processi di alterazione che hanno interessato e interessano tuttora le formazioni litoidi presenti nelle
aree collinari e montane. Si tratta di materiali non cementati, piuttosto eterogenei sia dal punto di vista
composizionale che tessiturale in stretta relazione con le caratteristiche della roccia madre.

- Terreni residuali: rappresentati dai terreni formatisi in seguito alla dissoluzione chimica e al
dilavamento di rocce prevalentemente calcaree conseguenti all'instaurarsi di fenomeni carsici .

AMBITO DELLA PIANURA COSTIERA

Quest’ultimo comprende la  pianura versiliese,  formatosi  in  seguito  a cicli  trasgressivi  e  regressivi
marini iniziati circa 80.000 anni fa, e l'attuale zona di spiaggia.

A circa 45 chilometri dalla linea di costa si rilevano i primi depositi sabbiosi, sciolti e fini, derivati da
eolianiti silicee molto evolute, morfologicamente disposti in cordoni dunari. Il bacino è il risultato sia di
movimenti gladio-eustatici, sia degli apporti sedimentari da parte dei fiumi Arno, Serchio, Magra e di
altri corsi minori, tra cui il Versilia e il Camaiore.
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Il  quadro  geologico  generale  dell’area  versiliese  è  sinteticamente  illustrato  in  Fig.  1  (da  Carta
Geologica 1:100.000) e Fig. 2 da Federici,

Il meccanismo di formazione della pianura è stato quello classico di questo tipo di ambiente costiero:
formazione successiva  di  lidi  sabbiosi  paralleli  ai  rilievi  montuosi,  con lagune e stagni  retrodunari
talora di ampie dimensioni; il lago di Massaciuccoli e l’area paludosa alla spalle di Viareggio, sono il
più vistoso residuo dei numerosi specchi d’acqua che si erano formati tra i lidi versiliesi. 

Tracce meno evidenti sono rappresentate dall’area dell’ex Lago di Porta e, nel comune di Camaiore,
dall’area depressa del “Giardo”.

Da un punto di vista geomorfologico, la pianura che si estende dalla fascia dunare costiera ai piedi del
massiccio apuano; è subpianeggiante, localmente con dislivelli tra punto e punto in genere meno che
decimetrici, e si sviluppa dalla costa ad un massimo di 10 m sul livello mare (zona SR Sarzanese
Valdera). L’area è variamente antropizzata, con concentrazioni di edificato maggiori lungo gli assi viari
principali: SS1 Aurelia, SR Sarzanese Valdera e via Italica.

Il quadro geologico e geomorfologico locale è illustrato dalla Carta geologica e geomorfologica (QG1),
nella quale sono distinti i vari litotipi affioranti.

Fig. 1 – Inquadramento geologico e corografico dell’area di pianura.
(Tratto da: Servizio Geologico d’Italia - Carta Geologica 1:100.000 - Foglio 104 – PISA)
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Fig. 2 – Inquadramento geologico generale

Il  quadro  stratigrafico  è  stato  chiaramente  influenzato  dal  succedersi  delle  fasi  climatiche  e
deposizionali  che  hanno  caratterizzato  la  recente  storia  geologica  dell’area,  e  precedentemente
sintetizzate.

I numerosi studi eseguiti nel tempo sulla pianura e le stratigrafie dei sondaggi geognostici e/o pozzi,
reperibili  in  bibliografia,  confermano  tale  evoluzione  sedimentaria  e  mostrano  come  i  depositi
quaternari si estendano ben oltre i 200 metri di profondità.

In sintesi i vari sondaggi eseguiti nell’area hanno evidenziato una netta prevalenza di depositi sabbiosi
fino oltre i 20-25 metri di profondità. Intorno a tale profondità compare un primo livello di argille con
locali livelli torbosi, di origine lacustre e con spessore significativo (circa 10-30 metri). Sotto compaiono
depositi  sabbiosi  marini,  cui  seguono a partire  dai  70-80 metri  dal  p.c.,  depositi  continentali  e  di
conoide prevalentemente argillosi ma con livelli ghiaiosi che divengono significativi e prevalenti nella
parte alta della piana, verso i rilievi collinari, dove peraltro divengono più superficiali.
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Nel settore indicativamente compreso tra la SR Sarzanese Valdera e l’Autostrada superficialmente
sono presenti depositi argillosi e/o limosi torbosi di origine lacustre o palustre.

Le sabbie più  superficiali,  sono in parte  di  origine eolica,  grossolane, a granuli  arrotondati  e con
inclusioni  di  residui  vegetali,  in  parte  di  origine  marina,  a  grana  fine,  limose,  con  abbondante
malacofauna fossile;  l’orizzonte è nel  complesso costituito  da sabbie silicee (tenore SiO2>90%) e
rappresenta i depositi della seconda oscillazione temperata, tra il Wurm II e il Wurm III.

Le argille e/o limi con livelli  torbosi, superficiali,  presenti nel settore più a monte, corrispondenti ai
depositi continentali retrodunari, sono anch’essi attribuibili alla fase tardiva del Wurm III e postglaciale.

Le argille torbose lacustri presenti invece tra i 20-25 e i 50 metri di profondità sono da correlare al
secondo periodo freddo (Wurm II). Le sabbie, di origine marina presenti sotto le argille e i limi, sono
invece riferibili all’oscillazione temperata tra Wurm I e Wurm II . Le argille con intercalazioni ghiaiose,
di origine continentale e di conoide, rilevabili sotto i precedenti depositi, oltre i 50-70 metri di profondità
nella  zona  centrale  della  piana,  ma  molto  più  superficiali  verso  la  SR  Sarzanese  Valdera,
rappresentano la prima acme dell’ultima glaciazione (Wurm I).

Nella  Carta geologica e geomorfologica (QG1)  si  può osservare la  distribuzione areale  dei  litotipi
precedentemente citati. Ed infatti, a partire dalla linea di costa dove, per alcune decine di metri dalla
battigia, si rileva la presenza di sabbie di spiaggia attuale messe in posto dall’attività dei principali
fiumi dell’alta fascia tirrenica, si trovano sabbie marine e/o eoliche, localmente limose, con sporadiche
e discontinue intercalazioni di argille organiche, fino ad oltre la SS. Aurelia. Questi terreni sono in
generale caratterizzati da discrete caratteristiche geotecniche.

Tra l’Aurelia ed il tracciato dell’Autostrada A12 si trovano terreni limoso-argillosi, localmente torbosi, di
modesto  spessore,  sovrastanti  le  sabbie  marine,  corrispondenti  ai  depositi  della  prima  lama
retrodunare e contraddistinti da mediocri caratteristiche geotecniche. A seguire, si trova nuovamente
un cordone dunare di sabbie e sabbie limose (in corrispondenza del tracciato della A12), di discrete
caratteristiche fisiche. Procedendo verso est,  si  passa ai terreni  deposti in fase di  bassa energia,
localmente  palustri  o  lacustri,  costituiti  da  argille  limose  e  limi  argillosi,  con  presenza  di  argille
organiche  e  torbe,  caratterizzati  da  scadenti  caratteristiche  di  resistenza  al  taglio  ed  elevata
compressibilità.  Lo  spessore  di  questi  depositi  tende  ad  aumentare  verso  est,  dove  raggiunge
profondità anche superiori a 10 metri, per risalire verso la fascia pedecollinare, dove cominciano ad
affiorare i depositi di origine fluviale, deposti in fase di media energia, caratterizzati dalla presenza di
un  livello  superficiale  fine  (limoso-argilloso),  sovrastante  terreni  a  diversa  granulometria,  con
intercalazioni di livelli sabbioso-ghiaiosi, messi a dimora in fasi deposizionali diverse, conseguenti a
diverse fasi climatiche.

2.2.2.- Geomorfologia

Il rilevamento geologico e geomorfologico e la relativa sintesi nella Carta geologica e geomorfologica
(QG1),  hanno  portato  a  delimitare  le  aree  in  cui  sono  presenti  processi  morfogenetici  in  atto  o
potenziali; esse sono state definite come:

a) Aree interessate da fenomeni gravitativi: frane attive e frane quiescenti.
b) Aree ad elevata instabilità potenziale:

 placche di detrito ad elevata instabilità potenziale per caratteristiche composizionali o a causa
dell'elevata acclività;

 aree soggette a franosità per erosione di sponda;
 aree  in  rocce  coerenti  e  semicoerenti  soggette  a  franosità  per  acclività  (crolli  o  distacco

massi);
 aree al bordo di terrazzi fluviali soggette a possibili collassi o frane;
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 aree  soggette  a  franosità  in  terreni  prevalentemente  argillitici  acclivi  e  /o  con  situazioni
morfologiche locali che ne favoriscono l'imbibizione;

 aree  potenzialmente  instabili  per  grandi  movimenti  di  massa  (in  particolare  deformazioni
gravitative profonde).

Le frane attive e quiescenti sono notevolmente frequenti soprattutto nelle zone dove sono presenti
formazioni  rocciose  dotate  di  caratteristiche  meccaniche  scadenti  e/o  maggiormente  soggette  a
fenomeni di alterazione superficiale.

Come frana attiva si intende l'area in dissesto che presenta cenni di instabilità in atto (crepacciamenti
e lesioni  aperte,  forte decompressione del  terreno,  inclinazione delle  essenze arboree giovani  ed
altro).

Come frana quiescente si intende l'area che è stata interessata da un dissesto ma che, attualmente,
ha raggiunto un suo stato di equilibrio che può essere, però, messo in crisi sia per motivi naturali (es.
eventi meteorici eccezionali), che per interventi antropici.

Nel complesso, si rileva una tipologia dei dissesti assai variabile. Infatti si passa da fenomeni al limite
del soliflusso, che interessano coltri detritiche generalmente di esiguo spessore (m.2-3 come risulta
sia accaduto nella gran parte degli dissesti dell’alluvione 1998) -, a frane attive e quiescenti di notevoli
dimensioni legate a fenomeni di scoscendimento, slittamento e colamento eventualmente sovrapposti,
oltre a frane di colamento (anche piuttosto estese) a carico della coltre detritica e/o d'alterazione,
soprattutto dove essa presenta notevoli  spessori, e frane di scorrimento che coinvolgono anche la
parte di substrato alterato e decompresso.

Le  zone  di  affioramento  delle  formazioni  prevalentemente  argillitiche  che  risultano  maggiormente
interessate dai fenomeni franosi ora descritti, corrispondono ai versanti collinari immediatamente a E-
NE di Capezzano ed ai due fianchi della valle del T. Camaiore nel tratto compreso tra la confluenza
dei Torrenti Lombricese e Lucese e lo sbocco nella pianura vera e propria, la zona compresa tra Loc.
Polletta  e  Salapreti,  fino  alla  digitazione  collinare  ad  Est  di  Malborghetto,  il  modesto  rilievo  tra
Acquaviva e Marignana, la sponda sinistra del T. Lucese dalle pendici del M. Rondinaio fino al paese
di Torcigliano, la zona circostante gli abitati di Trinità, Stignano, Casciana, i dintorni di Misigliano e
Orbicciano (colpiti da rilevanti eventi franosi nel 1994) e la zona a SSE di Bastianella, al confine con il
Comune di Massarosa.

Nelle formazioni prevalentemente carbonatiche (Calcari cavernosi,  Calcari e marne a Rhaetavicula
contorta,  Calcari  massicci,  Rosso ammonitico,  calcari  selciferi,  Maiolica,  Microbrecce a Nummuliti,
Flysch ad Elmintoidi) e in quelle prevalentemente arenacee (Macigno e Pseudomacigno) prevalgono
invece le frane di scorrimento rotazionale e/o gravitativo, anche di notevoli dimensioni, legate sia alla
presenza di elevati spessori delle coltri detritiche e della parte alterata-decompressa del substrato, sia
a  situazioni  strutturali  sfavorevoli  (disposizione  a  franapoggio  degli  strati  o  di  altre  superfici  di
discontinuità), associate a particolari condizioni idrogeologiche (frana di Casoli del Gennaio 1979, ad
esempio).

Considerando che le formazioni prettamente carbonatiche della Successione Toscana sono dotate in
genere di buone caratteristiche geomeccaniche, si rileva che la maggiore concentrazione di fenomeni
franosi di notevole entità si ha in corrispondenza delle zone di affioramento delle arenarie del Macigno
e dello Pseudomacigno, delle torbiditi calcareo-marnose del Flysch ad Elmintoidi e delle Microbrecce
a Nummuliti. 

In  particolare,  concentrazioni  importanti  di  movimenti  franosi  si  rilevano  nei  dintorni  delle  località
Luciana, Casoli e Bollogno, tra Lombrici e Metato, tra Pedona e Bastianella, tra Fibbiano e S.Maria
Albiano, tra Ricetro e Montemagno e nei dintorni di Migliano.

A seguito dell'intenso evento meteorico del settembre '98 si verificarono, sul territorio collinare che
contorna la conca di Camaiore, numerose frane, quasi tutte caratterizzate da una modesta estensione
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e da una scarsa profondità della superficie di scivolamento. Questi dissesti sono  il risultato degli effetti
di un forte ruscellamento superficiale e mettono bene in evidenza la fragilità sostanziale del territorio
camaiorese, imputabile certamente alla presenza di litologie fondamentalmente scadenti, ma anche
ad un diffusa e generalizzata scarsa attenzione per l'ambiente inteso soprattutto come territorio.

Diversa  tipologia  di  dissesti  si  è  avuta  in  occasione  dell’evento  alluvionale  del  novembre  2000,
conseguente ad un prolungato periodo piovoso. In tale occasione la notevole imbibizione legata alle
piogge persistenti ha determinato la saturazione dei terreni superficiali  ed ha causato l’innesco di
dissesti anche di grosse dimensioni, ma sostanzialmente più lenti, che talora si sono manifestati con
lesionamenti e crepacciamenti  del terreno e modeste traslazioni  delle coperture mobilizzate.  Tale
tipologia  si  era  osservata  anche  in  occasione  dell’evento  del  novembre  1994,  analogo,  come
situazione meteorica, a quello del 2000.

In tempi più recenti, gli eventi particolarmente rilevanti, relativi a dissesti, sono quelli del 2013 e del
2014 ed in minor misura a seguito delle piogge del giugno 2016. Nella maggior parte dei casi, si è
trattato della riattivazione di fenomeni già noti, talora aggravati anche in termini di ulteriore evoluzione
del fenomeno ad interessare aree contermini, ad esempio con arretramento del distacco preesistente
(frane di Contra, ad esempio). Gli eventi del 2013 e del 2014 sono stati particolarmente severi per il
territorio  comunale.  Essi  evidenziano  le  due  tipologie  di  innesco diverse,  dal  punto  di  vista  delle
sollecitazioni causate dalle piogge.

La  correlazione  temporale  tra  l'andamento  delle  piogge  e  l'evoluzione  dei  dissesti  del  2013  è
esemplificativa di questo tipo di fenomeni. Nel marzo 2013 buona parte della Toscana è stata colpita
da piogge copiose e pressoché continue. Tale periodo, particolarmente piovoso faceva seguito ad una
fase (ottobre-febbraio) caratterizzata da forti precipitazioni anche nevose.

Di  seguito  sono  riportati  i  dati  di  piovosità  2012 relativi  ai  pluviometri  di  Camaiore,  Vallelunga  e
Pedona ed il confronto con i dati del primo trimestre 2013

Dati pluviometrici anno 2012

Mesi
Stazioni pluviometriche

CAMAIORE VALLELUNGA PEDONA

26 m (s.l.m.m.) 672 m (s.l.m.m.) 355 m (s.l.m.m.)

GENNAIO  7,2 39,4 18,4

FEBBRAIO  34,8 49,8 25,0

MARZO  43,4 74,6 34,2

APRILE  254,6 254,6 157,0

MAGGIO  96,6 142,0 74,0

GIUGNO  24,8 58,2 22,8

LUGLIO  0,0 0,0 0,0

AGOSTO  16,4 49,0 29,0

SETTEMBRE  83,2 127,8 53,2

OTTOBRE  243,0 332,0 198,2

NOVEMBRE  214,2 317,6 188,0
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DICEMBRE  145,4 310,8 123,6

CUMULATA
ANNO 2012

1163,6 1755,8 923,4

Dati pluviometrici anno 2013

Mesi
Stazioni pluviometriche

CAMAIORE VALLELUNGA PEDONA

26 m (s.l.m.m.) 672 m (s.l.m.m.) 355 m (s.l.m.m.)

GENNAIO 207,2 313,8 161,6

FEBBRAIO 99,2 169,6 64,4

MARZO 335,0 577,8 234,8

Nell’area del capoluogo, già la cumulata di  ottobre 2012-marzo 2013 (1244 mm)  supera del 10% la
cumulata annuale media del periodo 1990-2013, che risulta di 1131.6 mm.

Le piogge di marzo 2013 sono concentrate nei primi giorni del mese con valori dal 7 al 13 marzo
(innesco dei dissesti) mediamente superiore ai 20 mm/giorno

In sintesi, dunque, abbiamo avuto precipitazioni concentrate e abbondanti che hanno fatto seguito ad
un lungo e intenso periodo piovoso. L’evento del  marzo 2013 non è definibile come eccezionale
(almeno  come  cumulata  sulle  24  ore)  ma,  inserito  in  un  periodo  particolarmente  piovoso,  ha
determinato il superamento delle condizioni di equilibrio limite in numerosi versanti.
Per confronto, nel caso del gennaio 2014, i dissesti si sono verificati a partire dai giorni 18 e 19; le
intense precipitazioni perdurate nei giorni successivi hanno peggiorato gravemente molte situazioni
già critiche.  
Sul territorio comunale di Camaiore, dal 17 al 19 gennaio 2014 si verificarono condizioni di piovosità,
nelle 72 ore, con cumulate complessive dell’ordine degli 80 mm alla stazione pluviometrica di pianura
(30 m c.ca slm), ma cumulate di 274 mm alla stazione di Vallelunga, in quota di circa m.700 slm, sul
versante meridionale della dorsale montuosa M. Matanna-M. Prana.
Nelle  stazioni pluviometriche di Lido di Camaiore e di Pietrasanta sono stati registrati oltre 200 mm
nello stesso periodo di tempo.
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Le aree con elevata instabilità potenziale, all’interno delle quali si è verificata la maggior parte dei
dissesti, risultano tutte quelle zone che, pur non essendo in frana, presentano costituzione litologica,
morfologia e condizioni idrogeologiche caratteristiche di zone in frana, e per le quali è ragionevole
supporre  una predisposizione  al  dissesto.   Le  situazioni  di  elevata  instabilità  potenziale  possono
essere così accorpate:
- Aree soggette a franosità in terreni  detritici  acclivi:  in  esse il  detrito, situato su pendii  a forte

acclività o accumulato in depressioni  vallive  con pendenza sensibile,  si  trova in condizioni  al
limite dell’equilibrio statico eventualmente aggravate da situazioni idrogeologiche sfavorevoli.

- Aree  soggette  a  franosità  in  terreni  acclivi  prevalentemente  argillitici  e/o  con  situazioni
morfologiche  che  ne  favoriscono  l'imbibizione,  localizzate  soprattutto  in  zone  di  medio-alta
acclività  dei  versanti  o  in  posizioni  morfologiche  nelle  quali  si  possono aggiungere  gli  effetti
destabilizzanti dovuti a imbibizione di acque con saturazione dei terreni. 

- Aree soggette a franosità per erosione laterale di sponda: si tratta di zone circoscritte ai tratti di
valli particolarmente incise da corsi d'acqua dotati di una certa energia in cui esiste la possibilità
che si verifichino sul lato esterno di sponde particolarmente acclivi, erosioni per cause litologiche
(presenza di tipi litologici  facilmente erodibili)  o strutturali  (intensa fratturazione), soprattutto in
concomitanza con fenomeni di piena, con possibilità di innesco di eventuali frane per fenomeni di
scalzamento al piede dei versanti. 

- Aree in rocce coerenti e semicoerenti soggette a franosità per forte acclività: si tratta in genere di
fenomeni di crollo legati alla presenza di sistemi di fratturazione in creste rocciose sub-verticali
fortemente esposte all'azione degli atmosferici. I dissesti cui possono dar luogo generano depositi
detritici ai piedi delle pareti rocciose; sono soggette a questo fenomeno rocce coerenti massicce
o  stratificate  con  particolari  condizioni  giaciturali  e/o  di  fratturazione.   Frequentemente
l'associazione di  questo fenomeno con l'azione di  scalzamento dei  corsi  d'acqua dà luogo a
morfologie particolari (valli  a "canyon") quali  si rilevano sui versanti nella zona tra La Culla e
Metato. 

- Aree al bordo di terrazzi fluviali  o di coni di deiezione soggette a possibili  collassi o frane: la
porzione di terrazzo fluviale o di cono di deiezione a ridosso della scarpata, che può essere
soggetta a fenomeni di dissesto, ha un'ampiezza che varia in funzione dell'altezza della scarpata,
delle caratteristiche meccaniche dei terreni che la costituiscono.

Il  rilevamento  geologico  e  geomorfologico  e  la  ricostruzione  storica  hanno portato  a  considerare
limitata, sul territorio di Camaiore, la presenza di fenomeni di colata rapida (tipo debris-flow o mud-
flow), anche se nel corso dell'intenso evento meteorico del settembre '98 ed in quello del luglio 2014
(limitatamente  alla  Val  Freddana)  si  sono  verificate  numerose  frane,  sulle  colline,  quasi  tutte
caratterizzate da una modesta estensione e da una scarsa profondità della superficie di scivolamento.
Questi dissesti sono in pratica il risultato degli effetti di un forte ruscellamento superficiale e mettono
bene in evidenza la fragilità sostanziale del territorio camaiorese imputabile certamente alla presenza
di litologie fondamentalmente scadenti, ma anche ad un diffusa e generalizzata scarsa attenzione per
l'ambiente inteso soprattutto come territorio.  Sono anch’esse caratterizzate da una certa rapidità, ma
sono comunque anticipate da elementi premonitori abbastanza evidenti.  Esiste invece un marcato e
diffuso rischio da dissesto idrogeologico in senso lato, tale da rendere assai estesa la perimetrazione
di  aree  a  medio-alta  pericolosità,  soprattutto  per  quanto  riguarda  le  aree  collinari  e  montane,
verificabile anche in base agli studi di supporto ai Piani Stralcio Assetto Idrogeologico  (P.A.I.) del
Bacino del Serchio, e dell'ex Bacino Toscana Nord.

I fenomeni gravitativi si manifestano dunque soprattutto in corrispondenza di rocce con caratteristiche
scadenti  o  in  corrispondenza  dei  terreni  detritici  o  d'alterazione  che  coprono  le  rocce  stesse.
Comunque, a contribuire alla fragilità del territorio comunale, si aggiungono i fenomeni riscontrabili in
rocce  carbonatiche  dall'apparenza  molto  consistente,  ma  indebolite  e  notevolmente  cariate  da
fenomeni  carsici,  di  dissoluzione  chimica,  a  carico  delle  rocce  prevalentemente  calcaree,  dovuto
essenzialmente all'infiltrazione di acque meteoriche, leggermente acide, in grado di  solubilizzare il
carbonato di calcio.

Nell'ambito territoriale questi processi sono presenti prevalentemente nelle spianate sommitali o nelle
zone moderatamente acclivi  dei  rilievi,  costituiti  principalmente dalle  formazioni  carbonatiche della
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Successione toscana (es. la parte sommitale della dorsale M. Prana - M. Pedone) dove i fenomeni di
infiltrazione  dovuti  alla  presenza  di  originarie  discontinuità  (faglie,  diaclasi)  prevalgono  sul
ruscellamento superficiale.

Si osservano, in genere, forme carsiche piuttosto evolute quali doline e uvala (doline coalescenti a
fondo piatto) a cui va aggiunta, nei tipi litologici particolarmente fratturati  e predisposti per genesi,
condizioni  strutturali  e  idrogeologiche  (Calcari  cavernosi),  la  presenza  di  cavità  notevolmente
sviluppate. Le principali cavità sono riportate nella Carta idrogeologica (QG6).
L'area interessata da modellamento carsico epigeo, sul tavolato del monte Prana, alla testata della Val
Lucese (Metato), è cartografata come “emergenza geologica” in base alle definizioni del PTC della
Provincia di Lucca, nella  Carta geologica e geomorfologica (QG1) insieme all'”incisione composita
nelle  convalli del Torrente Lombricese  Corogno, Vallelunga, Candalla (Casoli)”

Sia i sollevamenti, sia ,in particolare, gli abbassamenti, conseguenti alle fasi tettoniche compressive e
distensive  che  hanno  interessato  il  complesso  apuano,  associati  alle  variazioni  di  livello  marino,
possono aver determinato dei fenomeni di paleocarsismo in profondità, ben al di sotto dell'attuale
livello-mare, importanti per effetti geomorfologici a rapida evoluzione, ancora inducibili.
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2.2.3.- Fragilità geomorfologica

Il territorio comunale di Camaiore è caratterizzato da un fragilità legata a fattori litologici, morfologici e
morfogenetici,  spesso  aggravati  da  mancanza  di  rispetto  o  di  sensibilità  ambientale  dell'utente
comune, dall'abbandono delle buone pratiche agricole o da poco oculate scelte di programmazione,
diffuse in passato e spesso legate all'idea di facile sviluppo, anche quando comportava lo sfruttamento
intensivo delle risorse. 

Allo  stato  attuale  di  assetto  del  territorio  con  gli  interventi  antropici  che  hanno  modificato
profondamente i sistemi ed i sub-sistemi territoriali, occorre porre regole per gli interventi futuri con
sviluppo  sostenibile  e,  per  quanto  riguarda  l’esistente,  occorre  la  massima  attenzione  alle
problematiche indotte sull'equilibrio del territorio in modo da mitigare gli  effetti negativi e limitare o
eliminarne,  se  possibile,  le  conseguenze  più  gravi,  soprattutto,  dunque,  in  occasione  di  eventi
particolarmente gravi di carattere meteo-climatico o legati a situazioni di fragilità strutturale intrinseca.
In tale contesto le indagini  geologiche e geomorfologiche contribuiscono ad individuare le aree di
tutela  assoluta,  quelle  condizionate  da  prescrizioni  e  vincoli  e  di  quelle  senza  particolari
problematiche.

La condizione di rischio geomorfologico trae origine principale dalla eventualità che i versanti collinari-
montani siano oggetto di dissesti in occasione di eventi meteorici di particolare intensità, a seguito di
fattori scatenanti antropici, in un quadro di sismicità, comunque moderata. 

Come già ricordato, un ulteriore fattore di rischio nella conca valliva del capoluogo, è rappresentato
dalla occorrenza di fenomeni di sprofondamento improvvisi  determinati da localizzate condizioni  di
scarsissima densità della coltre alluvionale e/o da crolli ipogei nel bed-rock carbonatico  (sinkhole).

Confronto con P.A.I. dell’ex Autorità di Bacino Toscana Nord e Bacino Serchio

Nell’ambito territoriale interessato dal presente atto pianificatorio, a seguito della Legge 183/89, erano
state costituite due l’Autorità di Bacino:
- il Bacino regionale Toscana Nord  competente su una vasta area, ovvero su tutto il bacino idrografico
del Lucese e del Lombricese e sull’area in destra idrografica del F. Camaiore, dal suo sbocco nella
pianura costiera fino al mare
- il Bacino del Fiume Serchio  Fiume Serchio, competente sull’area delle Seimiglia e su una minore
porzione in sinistra idrografica del F. Camaiore sulle colline marittime.

Attualmente  la  materia  delle  competenze  è  in  fase  di  riordino,  in  particolare  l'Autorità  di  Bacino
Toscana Nord, con le altre autorità di Bacino regionali, è stata soppressa dalla Legge Regionale 24
dicembre 2013, n.77 (Legge finanziaria per l'anno 2014).
Nel settore del rischio da frana, il  PAI stralcio è ancora il  riferimento normativo,  oltre a costituire,
assieme agli altri elementi del  relativo quadro conoscitivo, un valido elemento di valutazione.

Con il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), il Bacino regionale Toscana Nord ha individuato vaste
aree classificate in Pericolosità geomorfologica molto elevata (PFME) o elevata (PFE); 
le  zone  a  pericolosità  per  frana  sono  diffuse  sulla  porzione  collinare-montana  del  territorio,  con
particolare  concentrazione  in  corrispondenza  dei  litotipi  argillitici,  filladici  ed  arenaceo-siltitici,  ma
sostanzialmente appaiono distribuite su tutto l’ambito collinare-montano proprio per la fragilità cui è
soggetto il territorio camaiorese.

Nell'area di fondovalle della Conca di Camaiore le aree PFME e PME comprendono quelle soggette a
pericolosità per il fenomeno sinkhole, trattato più diffusamente in un capitolo specifico.

Il P.A.I. del Bacino del Fiume Serchio, che interessa l’area delle Seimiglia ed una minore porzione in
sinistra idrografica del F. Camaiore sulle colline marittime, fa osservare la presenza di aree a rischio
frana  diversificato  a  seconda  delle  varie  situazioni  geomorfologiche,  secondo  una  specifica
classificazione del PAI stesso, alla quale si rimanda per i dettagli.
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In tutte queste aree definite a rischio, le norme emanate dettano i criteri, le prescrizioni ed i vincoli sia
per gli atti di pianificazione, sia per gli interventi in fase attuativa-esecutiva.

Questa relazione propone un quadro aggiornato dei dissesti e delle aree a rischio,  con i fenomeni del
2013, quelli  degli  eventi del Gennaio e del Luglio 2014, quelli  del giugno 2016, basati su indagini
dirette e rilievi di campagna, spesso approfonditi dal punto di vista geotecnico e progettuale, in quanto
oggetto di interventi di stabilizzazione.
Gli eventi del 2013 e del 2014 sono stati particolarmente severi per il territorio comunale.
In questo lavoro sono stati individuati oltre cento movimenti franosi, comprendendo quelli già attivi ed
aggravati, quelli riattivati e, in quantità ed estensione molto più limitata, i nuovi inneschi.
Di seguito viene presentata una tavola riassuntiva di questi dati.

Il confronto con i rilievi consegnati al Comune di Camaiore al 2011, ha evidenziato come il massimo
numero di criticità in questi eventi abbia riproposto la cinematica di fenomeni già individuati.

Egualmente  va  sottolineato  che  il  rilievo  geomorfologico  propone  una  continua  evoluzione,  più
repentina in caso di eventi meteo eccezionali, ma sempre significativa, in parte grazie a progressivi
interventi di stabilizzazione, ma soprattutto in conseguenza del progressivo aggravio dei fenomeni
individuati,  in assenza di  una sufficiente azione di contrasto e di manutenzione delle sistemazioni
preesistenti.

La cartografia geomorfologica aggiornata rappresenta, dunque, la base per la definizione delle classi
di pericolosità da frana; l'insieme dei dati relativi  all’analisi strutturale dei versanti, con l’acclività dei
pendii, con le caratteristiche litotecniche delle rocce affioranti, ha consentito di individuare sul territorio
le diverse classi di pericolosità.
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Lo studio, per quanto riguarda le competenze delle Autorità di Bacino, prende comunque atto del
quadro di pericolosità e delle conseguenti normative emanate, che fanno dunque parte integrante del
Quadro Conoscitivo del P.S, e ne costituiscono integrazione normativa.

Nella revisione del Quadro Conoscitivo sono stati esaminati anche i dati disponibili nel P.T.C. della
Provincia di Lucca. Dal confronto con i dati dei PAI e con quanto rilevato sul territorio, non emergono
ulteriori informazioni ai fini di questa relazione.

Fragilità geomorfologica nella conca valliva per “sinkhole”

Tra i fenomeni significativi dal punto di vista dell'evoluzione geomorfologica è particolarmente rilevante
il fenomeno del Sinkhole nella conca di Camaiore.

Come già accennato nel paragrafo precedente, sia i sollevamenti, sia, in particolare, gli abbassamenti,
conseguenti alle fasi tettoniche compressive e distensive che hanno interessato il complesso apuano,
associati alle variazioni di livello marino, possono aver determinato dei fenomeni di paleocarsismo in
profondità, ben al di sotto dell'attuale livello-mare. 
Un fenomeno particolare, legato al carsismo ed al paleo-carsismo, si è verificato nell'ottobre 1995 in
loc. "Le Funi", Camaiore Capoluogo, ed è culminato in uno sprofondamento dei terreni con formazione
di una profonda voragine che ha portato alla distruzione di una serie di fabbricati circostanti.

L’evento di Camaiore è avvenuto nella notte tra il 14 ed il 15 ottobre 1995 con sprofondamento di
un’area in Via F.lli  Cervi  ed apertura di una voragine del diametro di circa 30 metri e profonda, a
ridosso del bordo, circa 18 m.
Al manifestarsi  delle prime grosse lesioni  sulle strade e sui  fabbricati  fu decisa l’evacuazione del
quartiere compreso tra Via Fonda e Via Gramsci, con mobilitazione di circa 70 famiglie. A seguito di
tale tempestivo provvedimento furono evitati rischi per la pubblica incolumità.
All’alba del 15 ottobre, circa 6 ore dopo le prime lesioni, avvenne il disastroso sprofondamento, nel
quale  fu  parzialmente  inghiottito  un  fabbricato  quadrifamiliare,  mentre  altri  5  fabbricati  circostanti
vennero gravemente lesionati, tanto da essere successivamente demoliti.
Il  confronto  tra le  tre foto dello  stesso fabbricato,  prima, dopo il  crollo e durante le operazioni  di
riempimento con inerti, evidenzia l’evolvere del dissesto che, a seguito del progressivo abbassamento
del  suolo,  dapprima  lo  lesiona  gravemente,  poi,  dopo  l’apertura  della  “voragine”  (sinkhole),  per
scalzamento della platea di fondazione, determina il crollo dello stesso.
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I sinkholes in senso stretto sono voragini di forma sub-circolare, con diametro e profondità variabili da
pochi  metri  a  centinaia  di  metri,  che  si  aprono  rapidamente  nei  terreni,  nell'arco di  poche ore.  I
processi che originano questi fenomeni non sono riconducibili alla sola gravità e/o alla dissoluzione
carsica, ma entrano in gioco una serie di cause predisponenti e innescanti [fenomeni di liquefazione,
substrato  carsificabile  posto  anche  a  notevole  profondità,  copertura  costituita  da  terreni  a
granulometria  variabile  con  caratteristiche  geotecniche  scadenti,  presenza  di  lineamenti  tettonici,
faglie o fratture, risalita di fluidi aggressivi (CO2 e H2S), eventi sismici, eventi pluviometrici importanti,
attività antropica (emungimenti, estrazioni, scavi, ecc.)].
In relazione ai suddetti fattori genetici e alle modalità di propagazione del fenomeno (dal basso verso
l'alto all'interno dei terreni di copertura) questa tipologia di sprofondamento viene anche definita “deep
piping sinkhole”.
Tale  nomenclatura,  evita  confusione  nel  differente  utilizzo  del  termine  nella  letteratura  italiana  e
straniera: il termine sinkhole viene utilizzato all'estero per indicare fenomeni carsici e antropogenici.
Tali fenomeni si verificano in aree di pianura: piane alluvionali, conche intramontane, piane costiere a
una certa distanza da rilievi carbonatici. I sinkholes possono essere colmati di acqua: accade spesso,
infatti,  che  dopo  la  formazione  di  uno  sprofondamento,  l'acqua  di  falda  o  l'acqua  di  risalita
dall'acquifero profondo si riversi nella cavità, dando a questa la fisionomia di un piccolo lago. Le acque
presenti, spesso mineralizzate, possono essere alimentate dalla falda superficiale e/o da sorgenti al
fondo della cavità.

Va sottolineato ancora che il sinkhole non è solo un fenomeno d’interesse scientifico; è soprattutto un
problema di protezione civile connesso sia con il rischio per la pubblica incolumità degli abitanti, sia
con l’entità dei danni per le strutture e infrastrutture che insistono sulle aree colpite o ritenute fragili,
con evidenti implicazioni sulla programmazione territoriale. Quando accade un fenomeno di questo
tipo, si pone il quesito fondamentale se esistano dei precursori che possano far scattare in anticipo un
Piano di  Protezione Civile  e di conseguenza quale sia la possibile gestione del rischio con criteri
conservativi per la incolumità delle persone.
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A seguito dell'evento di Camaiore vennero impostate indagini, cronologicamente ordinate in più fasi:

Prima fase

Furono eseguiti 3 sondaggi geognostici intorno all’area dello sprofondamento, indagini geoelettriche e
sismiche per l’analisi indiretta delle condizioni stratigrafico-strutturali della zona. 
Da queste  emerse un quadro strutturale  profondo assai  articolato,  con  diversi  scalini  al  tetto  del
bedrock.
Con l’indagine sismica (cross-hole e down-hole) fu rilevata la presenza di anomalie nella velocità di
propagazione  delle  onde  sismiche,  tali  da  far  ipotizzare  l’esistenza  di  cavità  ipogee  nel  bedrock
carbonatico. Nello stesso periodo (1995-1996) furono effettuate indagini geologiche, idrogeologiche
ed aerofotogrammetriche per delineare il quadro geologico e strutturale della conca camaiorese.
Dopo la prima serie di indagini, fu sostanzialmente scartata, come causa scatenante, l’influenza degli
emungimenti dal campo pozzi distante circa 900 m dalla zona del crollo; non fu comunque totalmente
esclusa, come concausa, l’incidenza del pompaggio di rilevante entità (circa 360 l/s, con massimi di
circa 500 l/s nei periodi estivi di massima utenza, coincidenti con quelli di minima ricarica).
Dalle indagini eseguite emersero invece, come cause sostanziali, la fragilità del substrato carbonatico
(interessato da paleo-carsismo), la collocazione della zona del crollo in area tettonicamente attiva (con
un evento sismico di magnitudo 5,5 Richter verificatosi circa 8 giorni prima in Lunigiana), la presenza
e l’intersezione di grosse lineazioni strutturali in corrispondenza dell’area del dissesto.

Seconda Fase

In  una  seconda  fase  (1997-1999)  furono  eseguite  indagini  sia  sull’area  del  dissesto,  che  più  in
generale sulla conca camaiorese, mediante prospezioni  geofisiche (micro-gravimetria, geoelettrica,
sismica) e geochimiche (analisi dei gas endogeni).
Le indagini consentirono di elaborare una cartografia nella quale sono evidenziate zone con anomalie
gravimetriche  (zone  di  rapido  ribassamento  del  substrato  o  a  densità  ridotta  della  copertura
alluvionale), e zone con tenori anomali di gas endogeni, (dove in superficie vengono rilevati in tenori
superiori alla media: essi tracciano aree corrispondenti a fratture tettonico-strutturali del substrato)
Anche le indagini geoelettriche fecero rilevare anomalie elettriche in profondità. 

Da tutta questa serie di indagini è emerso il  quadro strutturale del substrato profondo della conca
camaiorese, con un “basso” allungato NW-SE nella zona del crollo e interessante parte dell’abitato del
capoluogo,  e  con  alcune  aree  nelle  quali  sono  presumibili  probabili  cavità  ipogee  (o  comunque
substrato molto fratturato) a profondità dell’ordine di 100-130 metri dal piano campagna.

I depositi  alluvionali  che hanno progressivamente colmato la piana di Camaiore. sono costituiti  da
materiali  eterogranulari  e  presentano  situazioni  stratigrafiche  caratterizzate  da  scarsa  omogeneità
laterale.  Nei  dintorni  dell’area  della  “voragine”  si  incontrano  orizzonti  prevalentemente  argillosi,  a
profondità da 40 a 50 metri, che determinano un certo confinamento delle falde acquifere sottostanti.
Dalle prospezioni sismiche sopra citate, risulta che i terreni alluvionali tendono a peggiorare le loro
caratteristiche meccaniche con la profondità; in particolare da 60 a 100 m dal piano campagna si
rilevano depositi poco addensati, con valori bassi, o quantomeno anomali, dei parametri elastici del
terreno.

23



QG.0

Sezione schematica da Buchignani et Alii 2010

Terza fase

Nella terza fase di studio (2000-2003) è stata raffittita la maglia delle indagini geoelettriche a copertura
di tutta la conca camaiorese. Al termine di queste prospezioni è stata effettuata una campagna micro-
gravimetrica sulle aree urbanizzate ritenute a maggior rischio secondo quanto emerso dall’indagine
geoelettrica.
Per il controllo delle microdeformazioni del suolo è stata predisposta l’installazione e la lettura discreta
di 23 punti di controllo GPS ubicati in punti significativi nella conca camaiorese, mentre per il controllo
della falda idrica sotterranea sono state eseguite periodiche misure ai 30 piezometri di controllo, che
hanno consentito di osservare le oscillazioni della falda stessa dalle condizioni di massima ricarica, a
quelle di minima. Per il controllo piezometrico in continuo è stato installato un trasduttore di pressione
nel pozzo-piezometro ubicato c.ca 350 m ad W del sinkhole. Sono state inoltre eseguite prove di
emungimento su alcuni dei pozzi di studio per la determinazione dei parametri idraulici delle falde.

In tutto il periodo dello studio (1995-2003), sono stati inoltre eseguiti periodici controlli topografici di
precisione a capisaldi superficiali, letture ad estensimetri posizionati su lesioni a fabbricati e letture
all’inclinometro. Sono stati raccolti dati relativi alla piovosità, alle portate emunte al campo pozzi dei
“Frati”,  ai deflussi superficiali  del T. Camaiore. Si deve rilevare che, nel periodo di studio, si sono
registrate forti escursioni nel regime pluviometrico, con episodi di notevole afflusso ed episodi siccitosi.

Essendo improponibile,  per  ovvi  motivi  economici  e  logistici,  l’attuazione di  interventi  di  messa in
sicurezza strutturali, si è preferito procedere, in accordo con i competenti Enti regionali e nazionali, a
procedure di monitoraggio H24 dei vari fattori precursori del dissesto

Questo ha portato alla definizione di un complesso sistema di monitoraggio in continuo che controlla le
eventuali micro-deformazioni del suolo, l’andamento piezometrico delle falde, l’aspetto micro-sismico
del sottosuolo ed è finalizzato alla percezione preventiva dei “precursori”, ovvero degli elementi che
generalmente precedono l’evento e,  in caso di  anomalie significative,  di  garantire  un allertamento
preventivo.

La componente principale di questo sistema di monitoraggio integrato è l’interferometro SAR (radar ad
apertura sintetica) con piattaforma basata a terra, (sistema GBInSAR LiSALab©) che dalla fine di
Gennaio 2007 è stato installato in località Greppolungo, su una collina antistante l’abitato di Camaiore
in modo da avere una visuale idonea per il  monitoraggio delle deformazioni gravimetriche di gran
parte della piana.
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Il sistema GBInSAR LiSALab© restituisce delle mappe bidimensionali e tridimensionali del campo di
deformazione della scena osservata, che si estendono su una superficie di circa due chilometri per
due chilometri che comprende gran parte dell’abitato di Camaiore. La precisione nella misura delle
deformazioni  è  nell’ordine  della  frazione  di  millimetro.  La  distribuzione  continua  dell’informazione
interferometrica, essendo di carattere spaziale anziché puntuale, migliora e semplifica l’interpretazione
dell’evoluzione del fenomeno osservato fornendo una visione globale della deformazione in atto. 
Il sistema GBInSAR LiSALab dal Febbraio 2007 monitora in continuo la piana di Camaiore.
Con  il  “Permanent  Monitoring”  il  sistema  acquisisce  dati  ininterrottamente  scansionando  una
immagine SAR ogni 12 minuti circa.
Per i  dettagli  sul  funzionamento dell'impianto  si  vedano gli  allegati  e la  bibliografia,  in  particolare
“Monitoraggio interferometrico con radar da terra in area a rischio sinkhole. L’esempio di Camaiore”
(Buchignani, Binda Rossetti, Leva, Rivolta) in “Atti Secondo workshop Sinkhole 2010” ISPRA.

In questi  anni di osservazione sono stati  ottenuti interessanti risultati  dall’analisi  del campo micro-
deformativo che interessa la piana; essi hanno permesso di evidenziare i particolari comportamenti
che si manifestano in maniera diversa nelle varie parti della conca di Camaiore. In particolare, è stato
osservato  che,  mentre  alcune  “regioni”  hanno  presentato  dei  movimenti  di  innalzamento  ed
abbassamento con periodicità stagionale, altre zone hanno mostrato un netto trend.

La  correlazione  dei  vari  studi  eseguiti  ad  oggi  delinea  un  quadro  strutturale  complesso,  così
riassumibile:
strutturalmente si osserva che nella conca di Camaiore si incrociano tre sistemi principali  di faglie
dirette, a direzione rispettivamente appenninica, antiappenninica ed Est-Ovest. 
L’intersezione di queste faglie genera localmente forti ribassamenti di placche del substrato roccioso
che,  all’intorno  dell'area  dello  sprofondamento  raggiunge  il  massimo  approfondimento.   L'analisi
gravimetrica ha consentito di individuare e di ricostruire questo ribassamento che sembra svilupparsi a
"fossa", in direzione NW-SE, dalla zona delle "Funi" a Piazza Romboni. Lo "specchio" di faglia più
evidente si trova in corrispondenza del lato SW della zona ribassata, ma altri decisi ribassamenti per
faglia sono evidenti in altre parti della conca. L'analisi dei gas profondi (la cui risalita e concentrazione
elevata indica forte fratturazione del substrato roccioso) ha permesso di rilevare diverse zone con
anomalie in tenori di gas (in particolare radon, elio e metano) e quindi intensamente fratturate.
Tra  i  gas  analizzati  è  stata  osservata  anche  la  CO2 (anidride  carbonica)  la  cui  variazione  di
concentrazione può essere motivo di inversione di tendenza nella equazione di equilibrio carbonati-
bicarbonati e quindi concorrere a fenomeni di dissoluzione di tipo carsico, ma anche a tenere attiva la
potenziale evoluzione dei sinkholes. 
Nelle zone dove si sommano le anomalie gravimetriche e in tenori di gas sono state effettuate indagini
geoelettriche tese a individuare anomalie che possano indicare presenza di elevata fratturazione o di
abnormi valori dell'indice dei vuoti in roccia o nei depositi alluvionali.

La complessa serie  di  studi  che è stata prodotta,  unitamente alle  puntuali  verifiche geognostiche
eseguite, ha portato ad individuare aree particolarmente fragili, soprattutto sulla base di:

- entità delle deformazioni del suolo rilevate dal monitoraggio interferometrico da terra
- presenza di anomalie microgravimetriche
- presenza di substrato carbonatico
- frequenza nella intersezione di lineazioni strutturali
- presenza di gas endogeni
- presenza di anomalie elettriche
- attività sismica

Tra questi,  il  fattore  più  rilevante viene individuato  nell'entità  delle  deformazioni  del  suolo,  ma si
osserva che generalmente nelle aree anomale si concentrano molti fattori con valori atipici.

I dati, aggiornati su questo tema, sono presentati in sintesi nell'allegato “sinkhole”. Il complesso delle
informazioni e la loro elaborazione è raccolta presso il Comune di Camaiore – Ufficio di Protezione
Civile.
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Di seguito viene presentato un esempio di elaborazione dati da interferometro. relativo ad un periodo
di una settimana, con segnalati i valori anomali:

ed un immagine riassuntiva delle deformazioni cumulate dal 2007 al 2015 relative a due punti specifici
nell'area delle Funi e di Via Gusceri, riportata su base cartografica.
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Come precedentemente  accennato,  nel  caso  più  generale,  le  aree  nelle  quali  si  sono  riscontrati
fenomeni di questo tipo sono caratterizzate da una morfogenesi evolutiva che non esclude, in tempi
storici quando non geologici, il verificarsi di altri sinkholes importanti (vale ricordare a tale proposito i
fenomeni dal 1600 relativi alla Collegiata ed agli “scoppiar di polle” nell'area del presidio ospedaliero
del capoluogo). 

I dati  di monitoraggio e le osservazioni  di campagna, più recentemente, dunque, hanno segnalato
diversi casi da seguire subito con attenzione, tra i quali alcuni abbassamenti localizzati del terreno,
ossia differenziali rispetto ai  movimenti di innalzamento ed abbassamento generalizzati di periodicità
stagionale.
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I cedimenti localizzati sono sempre risultati di modesta estensione e limitata volumetria, tali quindi da
non determinare direttamente problemi strutturali gravi o comportare misure a tutela della pubblica
incolumità che non eccedessero divieti temporanei ad accedere a porzioni di resede, parcheggi ecc.
Tutto questo, (in particolare il monitoraggio  interferometrico) conferma un contesto complessivo con
dinamica propria.

Dal  quadro  osservato  discenderanno  scelte  urbanistiche  e  gestionali  congruenti  con  il  problema,
dovendo obbligatoriamente gestire e quindi convivere con il "rischio voragine". 

Normativamente  l'area  del  capoluogo  è  ancora  soggetta  alla  classificazione  per  pericolosità  da
sinkhole del PAI ex Bacino Toscana Nord, il  quale individua cartograficamente aree a pericolosità
geomorfologica molto elevata (PFME) ed altre a pericolosità geomorfologica elevata (PFE).

Sulla base dei dati raccolti e degli studi prodotti, dal confronto con le normative prodotte in altre regioni
d'Italia, si valuta che tale schematizzazione risulti da un certo punto di vista severa e al tempo stesso
non calzante rispetto alla complessità del fenomeno.

La  schematizzazione  vigente,  infatti,  non  riflette  l'evoluzione  delle  conoscenze  e  prescinde  dalla
necessaria gestione del rischio in un contesto storicamente e densamente abitato.
Se da un lato il manifestarsi di fenomeni analoghi a quello del 1995 non permette di difendere gli
edifici,  dall'altro il  monitoraggio  in continuo dei  fattori  evolutivi  circoscrive e limita  il  rischio  per  le
persone anche nelle aree dove non fossero stati, ad oggi, individuati segnali precursori.
Pur  prendendo  atto,  dunque,  del  quadro  di  pericolosità  definito  dal  PAI,  si  ritiene  necessario
provvedere,  di  concerto  con  altri  enti  ed  in  particolare  Regione  Toscana,  Distretto  Appennino
Settentrionale,  Dipartimento  di  Protezione  Civile  presso  la  Presidenza  del  Consiglio,  ad  un
aggiornamento  ed  ad  un  protocollo  operativo  che  definisca  le  procedure  da  un  punto  di  vista
urbanistico, edilizio e di pianificazione della protezione civile.

Va ribadito ancora che il “rischio sinkhole”, nel contesto dato, è soprattutto un fenomeno di protezione
civile, da gestire per ridurre a livelli accettabili il rischio per la pubblica incolumità degli abitanti (oltre
diecimila quelli ora residenti nell'area interessata da fenomeni potenziali) e di conseguenza, indirizzare
la programmazione territoriale.

2.2.4.- Tettonica ed evoluzione paleogeografica del territorio

L’Appennino  Settentrionale  e  le  Alpi  Apuane,  le  cui  ultime  propaggini  lambiscono  la  piana  di
Camaiore,  possono  essere  interpretati  come  il  risultato  dell’evoluzione  spazio-temporale  di  una
tettonica a tratti compressiva, a tratti distensiva, che ha interessato i bacini sedimentari liguri s.l. e
toscani s.l.  La collisione con la microplacca Sardo-Corsa durante l’Oligocene può essere vista come
la  causa  principale  della  formazione,  in  un  regime  tettonico  compressivo,  dell’edificio  a  falde  di
ricoprimento sovrapposte che caratterizza i suddetti rilievi [Carmignani, Kligfield, 1990].

A partire dal Miocene Superiore e sino a tutto il Messiniano le strutture compressive sono interessate
da una tettonica distensiva a larga scala, collegata, molto probabilmente, al processo di retroarco che
ha portato all’apertura del Mare Tirreno e che ha dato origine a strutture tipo “horst” e “graben” in tutta
la Toscana.

La piana di Camaiore è situata in una depressione tettonica compresa tra l’alto morfologico delle
Apuane a Nord ed rilievi collinari dell’allineamento Monte Magno-Monte Moneta a Sud, formatasi in
seguito alla suddetta fase deformativa distensiva.

Tale struttura negativa, tipo “graben”, si realizza principalmente attraverso faglie dirette sottrattive, a
geometria listrica, a direzione appenninica (NW-SE), in associazione a sistemi secondari di faglie a
direzione antiappenninica ed faglie con direzione E-W e N-S (pleistoceniche).
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Il sistema di faglie dirette, che ha ribassato il substrato roccioso del margine occidentale dei rilievi
apuani,  ha  determinato  sia  il  rapido  colmamento  della  pianura  costiera  con  sedimenti  terrigeni  e
costieri  recenti  (ghiaie,  sabbie,  argille  e  torbe),  sia  il  ringiovanimento  dei  versanti  nell'entroterra
collinare  e  montano  (Pleistocene  Inferiore),  con  la  formazione  delle  grandi  conoidi  di  materiale
alluvionale.

Gli  studi  effettuati  sulla  piana in  esame indicano la  presenza  di  una tettonica attualmente  attiva,
riconoscibile proprio dalla particolare struttura profonda del “graben” della conca di Camaiore.

In base a quanto esposto, risulta un quadro della evoluzione paleogeografica e morfogenetica del
territorio secondo lo schema sotto riportato.

Lo stile tettonico delle aree collinari e montuose del territorio comunale è essenzialmente plicativo, in
contrapposizione allo stile della pianura costiera che è legato alla presenza di grosse faglie dirette che
ribassano la pianura occidentale.

La regione più sollevata è costituita dalla parte settentrionale del territorio comunale, da Monteggiori al
Monte Gabberi, a Casoli e Bollogno, dove affiorano le rocce più profonde di tutto l'edificio geologico,
che rappresentano la terminazione meridionale delle Alpi Apuane.  La struttura di questa regione è
costituita  da  una  vasta  monoclinale  immergente  verso  Sud.   Trasversalmente  a  questa  ampia
struttura, le formazioni, appartenenti principalmente alla Successione Toscana, sono ripetutamente
piegate ad anticlinali e sinclinali che nel loro insieme immergono verso SW.

Pertanto  la  zona  più  sollevata  tettonicamente  è  quella  della  porzione  più  orientale  del  territorio
comunale che costituisce la struttura positiva incentrata sul Rio delle Campore e Monte Pedone al cui
nucleo affiora ampiamente la serie carbonatica della Successione Toscana. 

Verso Ovest, a questa seguono:
- la sinclinale dei dintorni di Gombitelli con nucleo di Macigno;
- un'anticlinale, fagliata su ambo i lati, con asse NW-SE e con nucleo di Diaspri e Maiolica,
centrata sull'abitato di Migliano; 
- una  sinclinale  con  asse  NW-SE,  allungato  dalla  conca  di  Camaiore  fino  alla  zona  di
Montemagno-Ricetro,  nella  cui  parte  centrale  sono  ampiamente  rappresentate  le  formazioni  della
Successione Ligure s.l.

Nella  zona  definita  come  “Pianura  Costiera”  non  si  hanno  dati  relativi  ai  depositi  antecedenti  il
Pleistocene superiore, in quanto i sondaggi effettuati non superano i 200 m. di profondità.  È noto
comunque che l'evoluzione del territorio è legata da un lato all'abbassamento del  graben costiero
lungo le faglie attive fino al Quaternario e dall'altro all'innalzamento del livello del mare che negli ultimi
18.000 anni è stato di oltre 100 metri in conseguenza dello scioglimento dei ghiacciai terrestri dopo
l'ultima grande espansione (Wȕrm).  In pratica, a partire dalla fine del Pleistocene medio assumono
importanza sempre maggiore le variazioni morfologiche dovute alla dinamica esogena (clima) rispetto
a quelle dipendenti dalla dinamica interna (tettonica).

A fronte del ribassamento costiero si verifica un innalzamento del livello marino (trasgressione nota in
letteratura  geologica  col  nome  di  "Versiliano");  questo  fatto  ebbe  per  conseguenza  il  rapido
colmamento della depressione con depositi marini litoranei (rappresentati in prevalenza da sabbie),
alternati a depositi continentali (costituiti da limi argillosi con intercalazioni conglomeratiche) e palustri
(prevalentemente argilloso-torbosi); a tali depositi si sovrappongono sabbie eoliche che si sviluppano
nella parte litoranea della pianura. Questo passaggio da sabbie marine a sabbie eoliche segna l'ultimo
ritiro che, nel Quaternario recente, la linea della riva del mare ha compiuto, dopo ripetute oscillazioni,
dal piede dei rilievi a posizioni più arretrate verso Ovest.

Il processo di colmamento della depressione costiera è quindi il  risultato di un avvicendamento di
depositi marini, corrispondenti ai periodi caldi intercalati  ai periodi freddi dell'ultima glaciazione, cui
invece corrispondono depositi di origine continentale. Nel suo complesso, la struttura superficiale della
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pianura costiera, prima che la sua lettura fosse resa più complessa dall'intervento dell'uomo negli
ultimi due millenni, era molto semplice:

- un cono di  deiezione abbastanza piatto del  T. Camaiore,  che con sue alluvioni  ha anche
provveduto al colmamento della conca valliva Camaiorese;

- una serie di cordoni dunari paralleli al mare e intercalati da "lame" acquitrinose;

- una fascia intermedia,  tra conoide e dune,  di  terreni  morfologicamente più bassi,  sede di
stagni e paludi come prosecuzione delle situazioni tipo lago di Massaciuccoli a Sud e lago di Porta a
Nord.

Si sottolinea dunque che l'evoluzione della pianura è molto recente, a partire dalle alluvioni del T.
Camaiore fino alla linea di costa. L'integrazione dei dati geologici e di quelli archeologici permette di
fissare alcuni riferimenti cronologici importanti, funzionali all'analisi della relazione geologico-tecnica,
in relazione alla dinamica costiera ed agli scenari di risposta sismica della pianura.
Circa 3000 anni fa la linea di costa  era arretrata di circa 2,5 km rispetto alla sua posizione attuale,
localizzata in prossimità della duna della Migliarina, ed alle spalle della stessa si estendeva un’area
palustre (Giardo) in comunicazione verso sud con l’attuale lago di Massaciuccoli.
Con il sito dell’Aquarella che diviene un importante centro commerciale di comunicazione tra il mare,
la costa e le zone interne, in epoca romana la linea di costa era posta a circa 1,5 Km all'interno
rispetto all'attuale; nel medio evo la situazione non era molto cambiata visto che il Forte di Motrone,
risalente agli inizi del XII secolo, e il Castello Vecchio di Viareggio erano posti in prossimità della riva
in  una  località  che  dista  1200 metri  dalla  riva  attuale.  Allo  stesso  medio  evo  risalgono le  prime
informazioni sull'apertura di fosse di scolo e di arginature per regolamentare le acque al piede delle
dune  che  separavano  gli  stagni  interni  (lame)  dal  mare.  Durante  i  quattro  secoli  successivi  la
progradazione continuò per circa 500 m e, nel sedicesimo secolo, la linea di costa era localizzata
all’altezza della torre Matilde

Agli inizi  del secolo scorso, con l'impulso nella bonifica degli  acquitrini,  prima con l'adozione delle
porte "vinciane" nei canali emissari e poi con l'introduzione definitiva delle idrovore e la sistemazione
idraulica di tutta la pianura versiliesi, si ha un netto impulso.
Il  complesso  degli  studi  (Bini  et  Alii  2009)   indica  un  tasso  di  progradazione  irregolare  e
l’identificazione  di  quattro  piccoli  cicli  trasgressivi-regressivi  (parasequenze)  ad  alta  frequenza
all’interno  della  successione  che  registra  le  fasi  di  progradazione  tardo  oloceniche  suggerisce
fluttuazioni cicliche nel processo di progradazione della linea di costa.

Attualmente la  costa  sabbiosa del  Lido di  Camaiore ha episodi  di  lieve  erosione,  dovuta ad una
corrente litoranea con direzione SE-NW ed al mancato ripascimento connesso con la costruzione
della  nuova  diga  foranea  di  Viareggio,  che  ha  modificato  la  distribuzione  dei  materiali  detritici
provenienti  dalla  Bocca  del  Serchio.  Il  tema  dell'evoluzione  attuale  viene  trattato  nel  paragrafo
specifico (2.4.4) sui fenomeni di dinamica costiera.
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Figure dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana
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2.2.5.- Quadro litotecnico

Nella Carta litotecnica e dei dati di base (QG2) si propone un accorpamento dei vari litotipi e
dei terreni affioranti secondo un criterio di analogia geotecnica e geomeccanica. I criteri sono
orientati  ad  individuare  i  caratteri  distintivi  rilevanti  per  le  valutazioni  sul  comportamento
sismico del territorio Sono stati pertanto distinti:
Terreni:

Sono  materiali  sedimentari  costituiti  in  prevalenza  da  alternanze  o  combinazioni  di  varie
granulometrie,  dalle  argille,  ai  limi,  alle  sabbie,  alle  ghiaie,  generalmente associate  in  percentuali
diverse, a formare strati eterometrici; l’origine dei materiali è legata alle diverse fasi di sedimentazione,
a fenomeni di dilavamento e deposito, o a dissesti,  per cui il  loro assetto varia da stratificato, ad
embricato,  a  caotico.   I  materiali  sono  caratterizzati  da  varia  consistenza,  da caratteristiche  di
resistenza al taglio e compressibilità variabili.  

 corpi di frana (frane attive e frane quiescenti)
 riporti e discariche
 terreni sciolti prevalentemente argillosi con locale presenza di torbe
 terreni sciolti prevalentemente limo-argillosi
 terreni sciolti in aree collinari prevalentemente limo-argillosi
 terreni sciolti prevalentemente sabbiosi-ghiaiosi.

Rocce:

Trattasi  di  materiali  sedimentari  litoidi,  in  qualche  caso  debolmente  metamorfici,  rappresentati  da
formazioni rocciose a caratteristiche diverse per struttura, granulometria e assetto giaciturale.  

 argilliti,  scisti  e  filladi  (“Complesso  di  Base”,  Filladi  quarzitiche,  “Scaglia  Rossa”,  “Scisti
sericitici”)

 litotipi marnosi e calcareo-marnosi stratificati, radiolariti stratificate (Flysch, Marne, Diaspri)
 arenarie stratificate (“Macigno” e “Pseudomacigno”)
 calcari stratificati (“Maiolica”, Calcari selciferi superiore e inferiore).
 calcari massicci (“Calcari massicci”).
 calcari cariati, talora brecciati (“Calcari Cavernosi”)

Nel caso generale, le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche delle rocce sono sensibilmente
migliori di quelle dei terreni, pur rilevando, anche nell’ambito dei litotipi sopra indicati, formazioni con
assetto caotico e con modesti parametri di resistenza al taglio. Le condizioni morfologiche e di falda
acquifera  rendono  però  spesso  problematiche  le  condizioni,  ad  esempio,  delle  argilliti,  in  ambito
collinare.

Per meglio evidenziare la presenza di terreni contraddistinti da scadenti caratteristiche geotecniche
delle aree della pianura costiera, nella  Carta litotecnica e dei dati di base (QG2) si è proceduto ad
elaborare  un  tematismo cartografico  illustrante  l’andamento  del  tetto  dei  materiali  più  consistenti,
sottostanti i depositi fini argilloso-limosi, localmente torbosi. In tale cartografia sono riportate le isobate
(linee di uguale profondità) del tetto dei materiali consistenti, assumendo come limite discriminante il
valore corrispondente ad una resistenza di  punta del  penetrometro statico pari  a 30 kg/cmq.   La
ricostruzione è stata  effettuata  prendendo in  esame tutti  i  punti  geognostici  noti,  ovvero  le  prove
penetrometriche (statiche e dinamiche), i  sondaggi  e le stratigrafie di pozzi,  eseguiti  da Enti o da
privati sull’area in esame, per un totale di oltre 150 punti-indagine individuati nel precedente Piano
Strutturale, integrato ora con i nuovi dati messi a disposizione dall'Amministrazione, relativi a studi di
supporto a lavori  pubblici.  La ricostruzione delle isobate che ne risulta,  è ottenuta attraverso una
maglia relativamente fitta di punti di controllo.
superiori  ai  L’andamento  delle  isobate  conferma  quanto  precedentemente  riportato,  ovvero  la
presenza  di  spessori  ridotti  (max 3-4 metri)  di  terreni  compressibili  nella  prima lama interdunare,
mentre lo spessore di tali materiali diventa consistente nella zona palustre di raccordo tra il Lago di
Massaciuccoli e quello di Porta.  In questa fascia si raggiungono spessori importanti, 10 metri, fino ad
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un massimo di oltre 15 metri in una “lingua” poco a NW dell’abitato di Capezzano Pianore. I materiali
normalconsolidati  con scadenti  caratteristiche geotecniche sono  rappresentati  prevalentemente da
argille  limose,  talora  organiche,  con  locali  livelli  di  torbe;  presentano  in  genere  valori  bassi  dei
parametri di resistenza al taglio ed elevata compressibilità, tali da determinare problemi in ordine ai
carichi  ammissibili  ed  in  termini  di  cedimenti  assoluti  e  differenziali  dei  manufatti.   La  tipologia
costruttiva in tali zone è, in effetti, tipica delle zone con problemi di stabilità dei terreni (fabbricati ad
uno o al massimo due piani, talora con scantinato a compensazione dei carichi), che si differenzia
marcatamente da quella delle zone pedecollinari e delle zone litoranee.

Per meglio evidenziare la presenza dei terreni che colmano la “Conca di Camaiore” vengono invece
rappresentate le isobate del substrato roccioso. I dati impiegati sono quelli delle approfondite indagini
geognostiche-geofisiche compiute dal 1995.

Vista panoramica dal cavalcaferrovia della Via Italica, nella quale si notano le tipologie costruttive ad
altezza limitata dei fabbricati (generalmente 1 - 2 piani)
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2.3. – Sismicità generale del territorio
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 Il  territorio del Comune di Camaiore non era classificato sismico nei decreti  fino al 1984 per poi
essere classificato nella terza categoria nazionale (Grado di sismicità S=6 - Coefficiente sismico K =
0.04). La classificazione ai sensi dell’ord. 3274/2003, l'ha poi inserita in Zona 3.
Con l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 (NTC), la classificazione sismica del territorio è
scollegata dalla determinazione dell’azione sismica di progetto, mentre rimane il  riferimento per la
trattazione di problematiche tecnico-amministrative connesse con la stima della pericolosità sismica.
Pertanto (secondo quanto riportato nell’allegato A del D.M. 14 gennaio 2008) la stima dei parametri
spettrali  necessari  per  la  definizione  dell’azione  sismica  di  progetto  viene  effettuata  calcolandoli
direttamente per il lo specifico sito in esame, utilizzando come riferimento le informazioni disponibili
nel reticolo di riferimento (riportato nella tabella 1 nell’Allegato B del D.M. 14 gennaio 2008).

Di seguito viene riportata la rappresentazione delle massime intensità per le località italiane tratta dal
database macrosismico italiano INGV ver. DBMI11 
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Storia sismica di Camaiore
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In  relazione  alla  normativa  vigente,  in  assenza  di  uno  studio  organico  basato  sulla  acquisizione
sistematica dei dati basati sulle velocità delle onde di taglio, in via indicativa e rimandando comunque
agli  approfondimenti  diretti  puntuali,  commisurati  alle  opere  in  progetto  secondo  le  NTC/08  e  i
regolamenti  regionali  sugli  interventi  soggetti  ad  autorizzazione  da  parte  del  Genio  Civile,  si  è
proceduto  ad una  zonizzazione  del  territorio  comunale  che  comprende gli  elementi  morfologici  o
litologici che possono rendere probabili fenomeni di amplificazione sismica. Gli elementi cartografati
sono riferiti al Regolamento R.T. 53/R; esso indica gli elementi di microzonazione sismica da verificare
negli studi a supporto dell'urbanistica.
Gli elementi relativi alle problematiche sismiche sono stati sviluppati in particolare per i centri abitati,
integrando e rivalutando anche gli studi effettuati precedentemente.
Ai fini della riduzione del rischio sismico, lo studio porta a rappresentare:

- zone stabili
- zone stabili suscettibili di fenomeni di amplificazioni locali
- zone suscettibili di instabilità

La  zonazione  MOPS proposta  dalla  Regione  Toscana,  come  da  DECRETO DEL  PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE 2011, n. 53/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della L.R. 3
gennaio  2005,  n.  1 (Norme per  il  governo del  territorio)  in  materia  di  indagini  geologiche,  segue
l'impostazione delle linee guida “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile (2008).
I  possibili  effetti  locali  prodotti  dagli  eventi  sismici  assumono una rilevanza la quale dipende dalla
sismicità di base del sito e della relativa accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta elastico
(NTC08).

La normativa NTC08 e le direttive per la sua applicazione della Regione Toscana, per alcuni versi,
semplificano  l'approfondimento  delle  tematiche  ora  delineate  nell'approccio  di  supporto  alla
progettazione strutturale.
Infatti risulta sostanzialmente necessario provvedere ad effettuare prove dirette in sito, commisurate
alla volumetria ed all'uso previsto per l'opera (nel caso degli edifici) per la definizione dello scenario
sismico locale.
La risposta sismica locale è condizionata sia da fattori morfologici, sia dalla natura e dall'equilibrio dei
depositi  sollecitati  dalla  vibrazione  sismica,  essi  possono  amplificare  l'accelerazione  massima  in
superficie  rispetto  a  quella  che  ricevono  alla  loro  base,  agendo  da  filtro  del  moto  sismico,
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diminuendone l'energia complessiva ma modificandone la composizione con accentuazione di alcune
frequenze e smorzamento di altre.
L'amplificazione al passaggio tra substrato e terreni superficiali, inoltre sarà più elevata per minori
velocità di propagazione terreni ed in particolare delle onde sismiche trasversali (Vs ).
Le norme tecniche NTC08 indicano le modalità di individuazione delle aree soggette ad amplificazione
sismica e la relativa procedura standard di quantificazione degli effetti; infatti, per il calcolo delle azioni
sismiche di progetto e la valutazione dell’amplificazione del moto sismico, evidenziano come i diversi
profili stratigrafici del sottosuolo, in base alle loro caratteristiche di spessore e di rigidezza sismica
(prodotto della densità per la velocità delle onde sismiche trasversali),  possono amplificare il moto
sismico in superficie rispetto a quello indotto alla loro base: il fattore moltiplicativo delle azioni sismiche
orizzontali  di  progetto  dipende  cioè  dalla  natura,  dallo  spessore  e  soprattutto  dalla  velocità  di
propagazione delle onde di taglio Vsh all’interno delle coperture, rispetto a quelle del substrato..
La normativa definisce cinque (A, B, C, D, E) più due (S1, S2) categorie di suolo di fondazione con
sismica, caratterizzate da velocità Vs30 (definito come il valore medio della velocità di propagazione
delle onde sismiche trasversali o di taglio nei primi 30 metri sotto la base della fondazione) decrescenti
e quindi (in termini semplificati) da effetti amplificativi crescenti:

A) Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800
m/sec, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 3 m.

B) Depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse
decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità  e  da  valori  di  Vs30  compresi  tra  360  m/sec  e  800  m/sec  (ovvero  resistenza
penetrometrica Nspt > 50, o coesione non drenata cu > 250 kPa.

C) Depositi  di  sabbie  e  ghiaie  mediamente  addensate,  o  di  argille  di  media  consistenza,  con
spessori  variabili  da diverse decine fino a centinaia di metri,  caratterizzati  da valori  di Vs30
compresi tra 180 m/sec e 360 m/sec (15 < Nspt < 50, 70 < cu < 250 kPa).

D) Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente
consistenti, caratterizzati da valori di Vs30 < 180 m/sec (Nspt < 15, cu< 70 kPa).

E) Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di Vs30 simili a quelli dei tipi
C e D e spessore compreso tra 3 e 20 m, giacenti su un substrato di materiale più rigido con
Vs30 > 800 m/sec.

In aggiunta a queste categorie, per le quali le norme definiscono le azioni sismiche da considerare
nella  progettazione,  se  ne  definiscono  altre  due,  per  le  quali  sono  richiesti  studi  speciali  per  la
definizione dell’azione sismica da considerare:
S1 – Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di argille/limi di bassa
consistenza, con elevato indice di plasticità (Ip > 40) e contenuto d’acqua, caratterizzati da valori di
Vs30 < 100 m/sec.
S2 – Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di terreno
non classificabile nei tipi precedenti.

In linea generale dalla categoria tipo A l'amplificazione del moto sismico rispetto allo scuotimento di
base sale con le categorie B, C, E, D (e ulteriormente per le categorie tipo S1 ed S2). La variazione
delle frequenze porta sollecitazioni diverse a seconda della geometria (in particolare dell'altezza) e del
tipo strutturale degli edifici.

L'individuazione di spessori e caratteristiche sismiche dei materiali di copertura è più difficoltoso sui
versanti dove le eterogeneità stratigrafiche e di rigidezza sismica dei terreni possono essere elevate,
specie in presenza di coperture detritiche di spessore variabile.
Dato l'inquadramento geologico e geomorfologico dell'area, sono stati  reperiti,  come previsto nelle
procedure di MS di livello 1, i dati pertinenti disponibili, rappresentati nella Carta litotecnica e dei dati
di base (QG2).
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Inoltre  la  valutazione  del  comportamento  sismico  in  termini  di  amplificazione  stratigrafica  e  per
morfologie sepolte è stata supportata dalle indagini previste dal Regolamento R.T. 53/R con misure
passive del rumore ambientale, mediante tecnica a stazione singola ed indicazione delle frequenze
fondamentali misurate. I rilievi sono stati eseguiti con la collaborazione del Dott. Simone Castelli e del
Dott. Leonardo Fornari. I risultati di questa indagine sono presentati nell'elaborato cartografico  Carta
delle frequenze fondamentali di risonanza del sottosuolo (QG4).
L'insieme  dei  dati  raccolti  ha  portato  alla  stesura  della  Carta  delle  Microzone  Omogenee  in
Prospettiva Sismica -MOPS (QG5).
Di norma la cartografia delle MOPS viene sviluppata per i soli centri abitati ritenuti particolarmente
significativi,  concordati  tra  gli  enti  competenti.  In  assenza  di  questa  definizione  si  è  scelto  di
individuare le principali  classificazioni sull'intero territorio comunale in modo da fornire gli  elementi
essenziali ai fini della valutazione della pericolosità sismica e, di conseguenza, individuare gli elementi
ostativi o prescrittivi per la pianificazione anche in tale chiave.
Nella classificazione delle microzone si distinguono:
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: sono affioranti/sub-
affioranti litologie con Vs > m/s 800 e con acclività minore di 15°
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 affioranti/sub-affioranti litologie con Vs > m/s 800 e con acclività superiore a 15°
- sono affioranti litologie/sub-affioranti litologie che possono non raggiungere Vs = m/s 800
- sono presenti morfologie di cresta
3)  le  zone  suscettibili  di  instabilità:  zone  suscettibili  di  attivazione  dei  fenomeni  di  deformazione
permanente del territorio indotti o innescati dal sisma quali:
- instabilità di versante per presenza di frane
- liquefazioni
- fagliazioni superficiali
- sinkhole

La complessità  del  territorio  di  Camaiore rende difficoltoso  definire,  per  le  aree  stabili,  zone con
stratigrafia ragionevolmente omogenea, a meno di parcellizzare il territorio in una miriade di elementi.
Si ritiene dunque che lo sviluppo di questo tema (per le aree stabili), sarà da approfondire in sede di
Piano Operativo, una volta concordati, e quindi ristretti, i perimetri delle aree significative ai fini della
pianificazione.
In questa fase viene presentata una zonizzazione di maggior dettaglio per la Conca di Camaiore e per
la Piana Costiera.

Relativamente ai casi esposti, si può rilevare che sul territorio comunale camaiorese queste tipologie
sono presenti quasi ovunque, generalmente in areali limitati.
In particolare sono state cartografate le zone critiche relative alla tipologia di instabilità, per le aree con
fenomeni attivi e relative aree di influenza, per le aree con fenomeni quiescenti e potenziali.
Su questo tema si precisa che le direttive della Protezione Civile tendono a distinguere tra fenomeni
attivi,  quiescenti  ed inattivi,  dove  questi  ultimi,  nella  chiave  di  lettura  del  regolamento  53/R sono
riconducibili  a  condizioni  morfoclimatiche  diverse  dalle  attuali  o  non  presentino  condizioni  di
riattivazione o di evoluzione.
D'altro canto, l'impostazione specifica dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio, competente su parte
del territorio comunale sul tema della pericolosità da frana, prende in considerazione, ad esempio,
scenari predisposti a “pericolosità da frana elevata” per caratteri litologici ed altri scenari predisposti a
“pericolosità da frana molto elevata” al bordo di terrazzi fluviali o di conoidi; questo anche in assenza
di attività specifica o della quiescenza di un fenomeno pregresso.
La logica conseguente è dunque, a mio avviso, con criterio omogeneo sul territorio comunale, che
ciascuna area riconosciuta come potenzialmente franosa, con pericolosità elevata o molto elevata, sia
necessariamente da inserire tra le microzone suscettibili di instabilità sotto l'azione sismica, nell'analisi
di primo livello.
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Per quanto riguarda la suddivisione in microzone specifiche, la cartografia distingue ciascun fenomeno
franoso, ciascun fenomeno geomorfologico potenzialmente pericoloso definito nella Carta geologica e
geomorfologica (QG1), e per le aree stabili ma potenzialmente suscettibili di amplificazione sismica,
cartografa in singoli areali le diverse tipologie di possibile suscettibilità di amplificazione, con maggior
dettaglio nelle zone più densamente abitate della conca di Camaiore e della pianura costiera.

Nella conca di Camaiore sono distinte le aree tra isobate significative relative al substrato, che ne
rimarcano le morfologie sepolte. 

Nella pianura costiera, le zone dove l'isobata dei terreni consistenti sia tra i m. 3 ed i m.10, tra i m. 10
ed i m. 15 e quelli oltre i m.15 sono distinte e rappresentate con la relativa stratigrafia schematica
evitando una eccessiva frammentazione determinata dalle combinazioni tra questo dato ed il dato lito-
stratigrafico.
I dati di base, presentati nella Carta litotecnica e dei dati di base (QG2), sono infatti più dettagliati, ma
la carta di sintesi cerca di raggruppare condizioni che presentino, rispetto al quadro di amplificazione
sismica, condizioni sufficientemente omogenee in prospettiva sismica.

Per quanto concerne i terreni potenzialmente suscettibili di fenomeni di liquefazione, si può osservare
che sono stati individuati i terreni potenzialmente più esposti, ma che si rende necessaria comunque
una  valutazione  puntuale  della  suscettibilità  a  liquefazione  in  sede  di  predisposizione  dei  piani
complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti
edilizi secondo la normativa vigente (Norme Tecniche delle Costruzioni D.M. 14/01/2008 (NTC08) e
regolamento regionale 53/R).
Si ricorda che le verifiche dipendono sia da parametri dipendenti dalla stratigrafia, dal livello della falda
acquifera, sia dalle sollecitazioni sismiche attese.
A tal proposito, per quanto riguarda la valutazione della Magnitudo di riferimento,  nella normativa non
ci  sono specifici  riferimenti  mentre  essa è importante  oltre  che per  la  possibile  esclusione  della
verifica in alcune parti del territorio nazionale, per la correlazione con lo sforzo di taglio ciclico indotto
dal sisma

Per la sua valutazione è consigliabile ricorrere a quanto contenuto nelle Linee Guida del Gruppo di
lavoro MS,  2008 (paragrafo 2,8.2), “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile.
Nelle linee guida si fa riferimento alla zonazione sismogenetica ZS9 che suddivide il territorio italiano
in zone, con il Comune di Camaiore nella n. 916 con Mmax 6.14.

Per una assegnata probabilità di eccedenza è possibile condurre anche l'analisi di disaggregazione
della pericolosità, con le quali identificare le coppie magnitudo-distanza significative nel contributo alla
pericolosità del sito in esame. 
Ad esempio prendendo a riferimento uno stato limite di Salvaguardia vita (SLV) su un'opera ordinaria
con vita nominale 50 anni, uso con affollamento normale, assenza di funzioni pubbliche e sociali, si
ottiene  un  Tr=475 anni,  ossia  una probabilità  di  superamento  del  10% in  50  anni.   Nel  caso  di
Camaiore, in tale ipotesi, basandosi ancora sui dati INGV si ottiene:
- per Magnitudo comprese tra 5 e 5.5 una probabilità di occorrenza del 22%
- per Magnitudo comprese tra 5.5 e 6 una probabilità di occorrenza del 13%
- per Magnitudo comprese tra 6 e 6.5 una probabilità di occorrenza del 9%

Per  le  aree  nelle  quali  la  bassa  densità  del  terreno  di  sottofondo potrebbe  determinare  qualche
problema, limitate alla piana di Camaiore, sono state inserite quelle vincolate nel PAI ex Toscana Nord
per sinkhole.

Per  ulteriore  inquadramento,  si  riportano,  di  seguito,  alcune  delle  cartografie  tematiche  elaborate
dall'Istituto  Nazionale  di  Geofisica e  Vulcanologia  (INGV) e  Regione  Toscana,  facenti  parte  della
normativa vigente in materia.
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Il  territorio  di  Camaiore  secondo  la  zonazione  sismogenetica  ZS9  è  compreso  nella  zona
sismogenetica 916 
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In questo contesto, una nota specifica viene formulata per la serie di eventi sismici  del 2007 che
interessarono la zona di Camaiore nel periodo Aprile-Agosto.
In  particolare  nel  mese  di  giugno  un  sisma  raggiunse,  secondo  l'ultima  revisione  del  sisma,  la
magnitudo (ML) 2.6.
Gli eventi significativi  risultarono a profondità di Km 5-7 e posizionati in prossimità della Conca di
Camaiore.
Di seguito viene riportato:

 il tabulato  tratto dal catalogo ISID dell'INGV, dei terremoti compresi in un raggio di Km 10 da
Camaiore; gli orari sono UTC solari

 l'immagine  da  satellite  dell'area  con  sovrapposti  i  simboli  degli  epicentri  con  colore  e
dimensione in funzione di profondità e magnitudo.

EventID Time Lat Long Depth/Km Magnitude
1733689|2007-04-12T00:15:46.970000|43.899|10.269|5.3 |ML|1.1| 
1742759|2007-05-19T14:59:12.690000|43.936|10.324|7.8 |ML|1.2| 
1744079|2007-05-24T03:48:10.350000|43.941|10.339|6.9 |ML|1.0| 
1748839|2007-06-15T19:22:15.420000|43.935|10.305|4.8 |ML|2.6| 
1748889|2007-06-15T23:44:46.910000|43.944|10.325|5.3 |ML|1.9| 
1752329|2007-07-01T13:14:42.890000|43.938|10.328|7.0 |ML|1.0| 
1755019|2007-07-13T08:32:13.030000|43.938|10.325|7.2 |ML|1.3| 
1755549|2007-07-15T03:55:04.250000|43.935|10.331|6.1 |ML|1.4| 
1755889|2007-07-16T00:45:58.470000|43.935|10.312|5.2 |ML|2.1| 
1759519|2007-07-29T03:42:21.170000|43.926|10.336|10.3 |ML|0.8| 
1759529|2007-07-29T03:45:24.010000|43.935|10.314|6.4 |ML|1.1| 
1760179|2007-07-31T18:19:47.540000|43.936|10.314|7.7 |ML|1.1| 
1760269|2007-08-01T03:35:36.460000|43.939|10.32 |7.3 |ML|1.1| 

La serie di eventi provocò timore nella popolazione, anche per la correlazione con la voragine del
1995.
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Per confronto, di seguito vengono riportati, secondo le stesse condizioni di selezione e con la stessa
simbologia, i dati relativi ad un periodo più ampio che va dal 2004 a parte del 2016.

#EventID| Time|    Lat|  Long|Depth/Km|   Magnitude
1603919|2005-06-10T20:52:23.420000|43.877|10.302|5.9| |ML|1.0|
1613659|2005-08-17T04:18:36.210000|43.94|10.202|12.5| |ML|1.8|
1620239|2005-09-27T18:02:43.500000|43.943|10.176|18.7| |ML|2.0|
1733689|2007-04-12T00:15:46.970000|43.899|10.269|5.3| |ML|1.1|
1742759|2007-05-19T14:59:12.690000|43.936|10.324|7.8| |ML|1.2|
1744079|2007-05-24T03:48:10.350000|43.941|10.339|6.9| |ML|1.0|
1748839|2007-06-15T19:22:15.420000|43.935|10.305|4.8| |ML|2.6|
1748889|2007-06-15T23:44:46.910000|43.944|10.325|5.3| |ML|1.9|
1752329|2007-07-01T13:14:42.890000|43.938|10.328|7.0| |ML|1.0|
1755019|2007-07-13T08:32:13.030000|43.938|10.325|7.2| |ML|1.3|
1755549|2007-07-15T03:55:04.250000|43.935|10.331|6.1| |ML|1.4|
1755889|2007-07-16T00:45:58.470000|43.935|10.312|5.2| |ML|2.1|
1759519|2007-07-29T03:42:21.170000|43.926|10.336|10.3| |ML|0.8|
1759529|2007-07-29T03:45:24.010000|43.935|10.314|6.4| |ML|1.1|
1760179|2007-07-31T18:19:47.540000|43.936|10.314|7.7| |ML|1.1|
1760269|2007-08-01T03:35:36.460000|43.939|10.32|7.3| |ML|1.1|
1772699|2007-09-26T22:23:41.790000|43.925|10.354|8.7| |ML|1.5|
1790429|2008-01-07T18:50:00.090000|43.925|10.386|11.1| |ML|1.4|
1792999|2008-01-21T09:56:21.740000|43.941|10.179|4.4| |ML|2.6|
1793449|2008-01-23T13:41:03.260000|43.937|10.333|10.7| |ML|1.5|
1797569|2008-02-16T01:22:14.980000|43.935|10.289|5.1| |ML|1.7|
1813559|2008-04-26T18:14:32.490000|43.939|10.324|7.3| |ML|1.2|
1813879|2008-04-27T23:57:11.160000|43.937|10.314|5.8| |ML|1.0|
1818559|2008-05-17T06:58:29.080000|43.931|10.303|3.0| |ML|2.4|
1836919|2008-07-25T10:17:13.470000|44.029|10.307|5.6| |ML|0.8|
1840519|2008-08-06T22:08:18.710000|43.932|10.319|6.1| |ML|1.5|
1863589|2008-11-10T06:08:41.160000|43.948|10.423|6.7| |ML|1.4|
1873419|2008-12-28T07:47:37.940000|43.901|10.34|19.8| |ML|1.2|
2067239|2009-07-15T09:30:00.680000|43.97|10.411|10.5| |ML|1.4|
2223549|2010-07-14T09:10:41.970000|43.885|10.362|7.4| |ML|2.4|
738851|2012-05-03T20:23:03.290000|43.9092|10.1998|6.7| |ML|0.9|
1394941|2012-10-12T00:10:26.510000|43.9427|10.1828|6.6| |ML|1.3|
1633391|2012-12-26T12:28:26.040000|43.9105|10.2593|4.6| |Md|1.7|
2456791|2013-08-17T04:13:08.160000|43.8702|10.3453|10.0| |ML|0.6|
2592271|2013-09-21T23:39:30.090000|43.951|10.4132|7.1| |ML|0.7|
3563681|2014-05-16T06:54:28.790000|43.9492|10.1888|8.6| |ML|1.3|
3576821|2014-05-19T00:18:46.490000|43.8945|10.3942|9.7| |ML|0.9|
4050261|2014-08-10T13:33:57.910000|43.9557|10.1868|7.8| |ML|1.3|
4071781|2014-08-14T18:43:53.020000|43.9418|10.1827|8.2| |Md|1.5|
4267541|2014-10-01T22:58:21.170000|43.8847|10.3483|6.0| |ML|1.0|
4479851|2014-11-27T21:02:52.830000|43.9588|10.1888|5.6| |ML|1.4|
5161951|2015-03-29T07:23:43.030000|43.9662|10.3237|9.1| |ML|1.0|
5576571|2015-06-11T02:08:20.020000|43.9273|10.2125|8.4| |ML|1.2|
5576811|2015-06-11T04:11:18.930000|43.9388|10.2228|9.1| |ML|0.9|
5715081|2015-07-05T02:53:08.750000|43.9588|10.2157|6.0| |ML|1.9|
5762621|2015-07-13T05:52:40.190000|43.9787|10.2105|10.8| |ML|1.2|
6157431|2015-10-13T21:36:09.390000|43.9027|10.3738|8.8| |ML|1.1|
6830751|2016-06-14T13:41:31.820000|43.8642|10.337|10.5| |ML|1.4|
6894661|2016-07-02T03:28:42.560000|43.8785|10.2552|8.2| |ML|0.8|
6931831|2016-07-13T09:17:06.510000|43.8595|10.2578|4.7| |ML|2.5|
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Gli  eventi,  dal  punto di  vista  della  pericolosità,  in  termini  di  energia  rilasciata  ed accelerazioni  al
substrato, non sarebbero particolarmente rilevanti; la sequenza, però, viene riportata integralmente e
rappresentata graficamente per la correlazione con quanto già presentato sugli effetti sismici locali e la
pericolosità da sinkhole.

2.4. - Profilo idrogeologico

            2.4.1 - Idrografia

L'idrografia di superficie assume anch'essa due caratteri distinti:
- nel caso si sviluppi nella zona collinare-montana, prevalgono corsi d'acqua caratterizzati da discrete

pendenze del fondo, 
- nel caso della pianura, i corsi d'acqua, arginati e non, talora pensili sulla pianura, hanno uno sviluppo

regolare e fanno parte, nella maggior parte dei casi, di fossi o canali del Comprensorio di Bonifica.

SISTEMA IDROGRAFICO COLLINARE-MONTANO:

Il sistema idrografico che si sviluppa nella porzione collinare e montana precedentemente indicata, fa
capo  complessivamente  a  tre  impluvi  principali,  due  dei  quali  scorrono  nella  porzione  centro-
settentrionale del territorio comunale; essi sono costituiti dal Rio Lucese e dal Rio Lombricese, dalla
cui confluenza prende origine il T. Camaiore con sbocco autonomo in mare. Il terzo impluvio, che si
sviluppa nella parte sud-orientale del Comune, è rappresentato dalla parte alta della Val Freddana, il
cui  corso d'acqua fa defluire le acque superficiali  in  direzione Est  ed è affluente di  destra del  F.
Serchio.

Lo  sviluppo  del  reticolo  idrografico  è  abbastanza  diffuso  e,  dal  punto  di  vista  morfologico,  è
condizionato dalla natura dei tipi litologici su cui si imposta. Si può rilevare infatti che:
 Le forme e la distribuzione degli impluvi primari e secondari è abbastanza lineare, con assi sub-

paralleli,  diritti,  che danno spesso luogo a valli  notevolmente incassate,  relativamente ai  corsi
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d'acqua che si sviluppano nel complesso dolomitico-carbonatico dei "Calcari Cavernosi" (zona del
M. Gabberi, M. Matanna, M. Penna di Metato); in questi terreni è più spiccata l'azione erosiva e
l'infiltrazione, anche di tipo carsico, piuttosto che il ruscellamento superficiale.

 Le forme e la distribuzione degli impluvi che si sviluppano nel sistema di terreni calcarei, marnosi,
siliceo-marnosi, filladici ed arenacei (nella fascia centro-orientale del territorio comunale), dà luogo
a reticoli  idrografici  di  tipo pennato,  in cui  l'azione erosiva è ancora abbastanza intensa ed il
ruscellamento superficiale risulta assai diffuso.

 Nelle  aree  di  affioramento  dei  terreni  prevalentemante  argillitici  e  marnoso-argillosi  (fascia
meridionale  del  territorio  comunale)  si  rilevano  invece  reticoli  idrografici  con  forme  piuttosto
evolute,  del  tipo  dendritico  e  dendritico-ciliato,  rappresentativi  di  sistemi  in  cui  è  nettamente
privilegiato il ruscellamento superficiale rispetto all'infiltrazione nel sottosuolo. 

Le  caratteristiche  morfologiche  dei  corsi  d'acqua  collinari-montani  sono  rappresentative  di  una
tettonica e quindi di una morfogenesi attiva, con versanti tuttora in evoluzione. La conseguenza di ciò
è una situazione di precario equilibrio di gran parte delle zone collinari-montane.

Si osserva un’evidente correlazione tra le fasce più soggette a franosità e la struttura geologica in aree
tettonicamente attive, dal costante ringiovanimento del profilo d'equilibrio dei corsi d'acqua.

In particolare,  nelle placche detritiche più importanti,  si  osserva la presenza di  serie di  nicchie di
distacco, a quote diverse, disposte “a cascata”, che testimoniano una notevole ciclicità degli eventi
franosi  ed  un  trend  evolutivo  in  atto,  con  arretramento  progressivo  dei  fronti  di  frana.  Questo
ringiovanimento continuo del profilo di equilibrio dei  talweg (corsi d'acqua) e, di conseguenza, delle
coltri detritiche sul versante è da mettere in relazione con probabili movimenti differenziali dei blocchi
disarticolati dai principali sistemi di fratture.

Una tettonica ancora attiva spiegherebbe l'evoluzione della morfologia del versante e l’instabilità delle
coltri  detritiche  che,  attraverso  meccanismi  di  frana,  ricercano  continuamente  angoli  di  riposo
sufficienti alla stabilità secondo i nuovi equilibri imposti dalla tettonica in atto. 

La particolare conformazione dei profili d'equilibrio dei corsi d'acqua montani, con aste molto ripide
nella  parte  medio-alta  ed  una  brusca  diminuzione  di  pendenza  laddove  i  corsi  d'acqua stessi  si
affacciano nella pianura, determina situazioni di rischio che, nel 1998, si sono evolute in fenomeni
importanti di piena, con straripamenti e alluvionamenti vari.
In occasione dell'intenso evento meteorico del settembre 1998, gli effetti si sono sommati soprattutto
in corrispondenza di corsi d'acqua minori (quali il Rio Gasperini, il Rio di Sermonti ed i vari torrenti che
scendono dalle pendici di Pedona) a causa

 di  un  generalizzato  dissesto  idrogeologico  sui  versanti,  che  ha  determinato  l'innesco  di
numerose frane corticali e quindi un aumento eccessivo di carico solido negli alvei, 

 di una scarsa manutenzione e regimazione dei corsi d'acqua stessi. 

L'effetto della sommatoria di questi due elementi è stata una alluvione che ha messo in crisi per ben
due volte nel giro di una settimana la parte centrale della conca camaiorese, e le zone allo sbocco
nella pianura costiera del F. Camaiore (zona dei "Cavallini" e, più a valle, delle "Bocchette"). 

In  particolare  in  collina  verificarono  numerose  piccole  frane  “corticali”  dovute  al  distacco  ed  al
colamento localizzato della copertura detritica superficiale, appesantita e fluidificata dalle abbondanti
precipitazioni.  I  dissesti  si  sono concentrati  spesso in prossimità della viabilità  secondaria che ha
funzionato come “canale di gronda”, raccogliendo le acque di scorrimento superficiale dei versanti e
concentrandole  in  corrispondenza  di  curve  o  di  contropendenze  della  sede  viaria.  L’eccessivo
scorrimento superficiale in forma disordinata è in massima parte da collegare all’abbandono della
pratica  agricola  e  forestale,  che  assicurava  un  costante  presidio  del  territorio  con  una  capillare
regimazione idraulica ed impediva  la  concentrazione selvaggia  del  ruscellamento superficiale  con
interventi modesti ma diffusi. In altri casi la causa è stata l’erosione al piede del versante ad opera dei
corsi d’acqua che in alcuni casi hanno abbassato il loro letto di alcuni decimetri.
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Anche in quella occasione, come nelle molte altre precedenti e negli  eventi calamitosi del 2013 e
2014, è evidente che gli effetti dell’evento meteorico, ancorché statisticamente caratterizzabile da un
elevato tempo di ritorno, sono stati notevolmente amplificati dal disordine idrogeologico complessivo
dei bacini imbriferi, conseguente sia al già citato abbandono di attività e pratiche “di presidio”, sia ad
una diffusa carenza di attenzione progettuale e di manutenzione delle opere viarie in genere. E dove
l’attività  agricola  è rimasta,  l’abbandono dei terrazzamenti  ha costituito un ulteriore contributo allo
sconvolgimento del vecchio equilibrio. La conseguenza inevitabile è un’erosione accelerata del suolo
che nei corsi d’acqua montani e collinari, con forti pendenze, origina una massa fluida ad alto peso
specifico, elevata competenza ed energia cinetica e, quindi, con grande capacità distruttiva in caso di
disalveamento, oltre ad un maggiore potere di degradazione delle sponde. Nelle aree pedecollinari e
di pianura, in conseguenza della diminuzione di pendenza, l’accresciuto trasporto solido dà invece
luogo a vistosi fenomeni di sovralluvionamento che riducono drasticamente la durata e l’efficacia delle
opere  idrauliche  (diminuzione  delle  sezioni  d’alveo  e  della  capacità  di  invaso  delle  casse  di
espansione).

SISTEMA IDROGRAFICO DELLA PIANURA:

L'idrografia superficiale è assai sviluppata sia nel reticolo di canalette interpoderali che in quello dei
canali collettori principali. Tutto il sistema ha direzione di flusso da Nord-Est a Sud-Ovest, con sbocco
in mare regolato dai canali  di bonifica che a loro volta fanno capo ad impianti  idrovori  ubicati nel
Comune di Pietrasanta (loc. Motrone).

Nei bassi morfologici corrispondenti alle lame interdunari, scorrono, in direzione SE-NW cioè in senso
ortogonale alla generale direzione di flusso, il Fosso Foce Morta, il Fosso del Secco ed il Fosso Lama
della Torre ed altri  minori.  Questi  canali,  come quelli  più a Nord-Est della Dogaia (o Giardo) e di
Confine costituiscono il sistema di canali di acque basse e drenano le acque superficiali di ristagno e
talora  le  acque freatiche,  nelle  zone  morfologicamente  più  depresse,  per  convogliarle,  attraverso
impianti idrovori, nei canali di acque alte.

Il Fosso del Bagno ed il  Fosso Trebbiano, compreso anche il  suo tratto terminale ortogonale (con
direzione SE-NW) e arginato che ha nome Fosso del Teso, fanno invece parte del sistema di canali di
acque alte che raccolgono e smaltiscono le acque superficiali provenienti dai rilievi.

Nel settore di Nord-Ovest del territorio comunale, al confine con il Comune di Pietrasanta, nei canali
sopraindicati si registra di frequente l'ingressione di acque salmastre in concomitanza delle alte maree
e di forti mareggiate.

Il Fiume Camaiore, che costituisce l'impluvio principale del sistema idrografico, è caratterizzato da un
regime quasi torrentizio, con forti piene, legate al ridotto tempo di corrivazione, conseguenti a intense
piogge e a fasi di secca in occasione di periodi di scarse precipitazioni.  A partire dallo sbocco in
pianura, il corso d’acqua è regimato e arginato e presenta, localmente, tratti pensili. Rientra anch'esso
nel sistema dei canali  definiti di acque alte. Questo torrente alimenta la falda nei periodi di siccità
estiva mentre la drena, nella parte alta dell'asta fluviale, nei momenti di ricarica invernale.  

L'unica area umida residua nella zona palustre ora bonificata è quella del Giardo. L'area è compresa
tra  il  Fosso Dogaia  ad Est,  il  Fosso del  Chiaro a SE e il  Fossetto  del  Giardo a NW. Dalla  loro
intersezione si origina un triangolo di circa 5 ettari in cui si distingue una zona centrale, con acque
perenni (il "Chiaro") e una zona periferica con acquitrini temporanei, legati alle piogge. Più che dalla
falda, la ricarica delle acque avviene attraverso le precipitazioni, per la presenza di una copertura di
terreni limo-argillosi.

Il sistema dei fossi di "acque basse", che sono regolati da impianti idrovori dimensionati in funzione di
piene  con  tempi  di  corrivazione  non  corrispondenti  all'attuale  situazione  di  deflusso,  spesso  non
consente  ai  fossi  colatori  di  smaltire  l'afflusso  di  acque  molto  concentrato,  determinando  di
conseguenza  episodi  di  allagamento  o  alluvionamento  che  si  traducono  sostanzialmente  in
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allagamenti  di  modesta entità (altezza massima 10-40 cm) delle aree morfologicamente depresse
circostanti i fossi stessi.

2.4.2.- Permeabilità dei terreni

In  relazione  ai  tipi  litologici  affioranti  nell'ambito  territoriale  indagato,  in  funzione  delle  loro
caratteristiche  idrogeologiche,  è  stata  rappresentata  la  Carta  idrogeologica  (QG6) con  i  caratteri
idrogeologici principali del territorio, individuando le principali sorgenti, pozzi e l'andamento della falda
acquifera  nelle  aree  della  conca  di  Camaiore  e  della  pianura  costiera,  complementare  alla
elaborazione della Carta della vulnerabilità degli acquiferi (QG10).

Nell'elaborato  sono  state  distinte  schematicamente  le  aree   dove  il  substrato  è  permeabile  per
fratturazione o per fratturazione  e carsismo, corrispondenti alle formazioni litoidi che costituiscono le
dorsali montuose e collinari (corpi idrici in roccia), e le unità permeabili per porosità della pianura, che
corrispondono ai terreni detritici e alluvionali quaternari (corpi idrici in mezzo poroso).

I corpi idrici in roccia sono caratterizzati da un'area di ricarica dove l'acquifero è emerso, ma possono
risultare anche sepolti sotto una copertura costituita da formazioni meno permeabili in successione
stratigrafica o anche in discordanza, da coperture detritiche recenti o da unità tettoniche costituite da
litologie meno permeabili.

Gli acquiferi in roccia della parte settentrionale del territorio comunale fanno parte  del “Corpo idrico
sotterraneo (CIS) carbonatico non metamorfico delle Alpi Apuane” codice regionale 99MM011, mentre
in quella meridionale gli acquiferi vengono compresi nel “Corpo idrico delle arenarie di avanfossa .
Zona monti d'Oltreserchio”, codice regionale 99MM933

I principali acquiferi in mezzo poroso sono presenti sul versante occidentale e fanno parte del “Corpo
idrico sotterraneo (CIS) della Versilia e riviera apuana” codice regionale 33TN010
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a) Unità permeabili per fratturazione e carsismo

Queste unità del substrato possono essere distinte in  classi di permeabilità decrescente:

- Terreni  molto  permeabili  per  fratturazione  e/o  carsismo:  comprendono  le  formazioni
litostratigrafiche  calcaree  e  calcareo-dolomitiche  della  Successione  Toscana  e  della  Successione
Toscana Metamorfica in cui è spesso evidente un notevole grado di fratturazione e fessurazione con
presenza, in talune formazioni, di fenomeni carsici piuttosto evoluti; sono rappresentati da:
- Calcari cavernosi;
- Calcari massicci;
- Calcare Maiolica;
- Calcareniti a Nummuliti;
- Marmi;
Tra queste, i  Calcari Cavernosi rappresentano la formazione con maggior grado di permeabilità a
causa delle loro caratteristiche genetiche ed alla successiva storia deformativa che hanno determinato
una notevole fratturazione con conseguente evolversi di fenomeni di fessurazione e carsismo.

- Terreni permeabili per fratturazione e/o carsismo: comprendono le formazioni litostratigrafiche
calcareo-silicee stratificate della Successione Toscana in cui è spesso evidente un notevole grado di
fratturazione e fessurazione con presenza di locali fenomeni carsici; sono rappresentati da:
- Calcari selciferi superiori ed inferiori.

- Terreni mediamente permeabili  per fratturazione:  comprendono le formazioni  calcaree con
interstrati marnosi o siltitici della Successione Toscana e della Successione Toscana Metamorfica in
cui è comunque evidente un discreto grado di fratturazione e fessurazione tendente, in profondità, ad
occludersi con materiale fine residuale; sono rappresentati da:
- Calcari a Rhaetavicula;
- Rosso ammonitico (p.p.); 
- Flysch ad elmintoidi.

- Terreni  debolmente  o  localmente  permeabili  per  fratturazione:  sono  costituiti  dalle  unità
marnoso-calcaree,  siliceo-arenacee  e  siliceo-marnose,  con  assenza  totale  di  fenomeni  carsici  e
modesta permeabilità secondaria per fratturazione; in esse sono infatti assenti i componenti solubili,
ed anche dove la fratturazione è più intensa, il grado di permeabilità rimane scarso per la natura delle
rocce o dei loro interstrati  marnoso-argillosi,  che tendono a chiudere le fratture in profondità. Tali
terreni comprendono:
- Pseudomacigno;
- Marne a Posidonomya;
- Diaspri;
- Arenaria Macigno;
- Alberese.

Va rilevato che la formazione arenacea del Macigno si presenta in genere notevolmente fratturata e
quindi, limitatamente ad uno strato superficiale, può essere sede di una certa circolazione idrica e
costituire un acquifero di medio-bassa potenzialità.

- Terreni  impermeabili  o  scarsamente  permeabili:  comprendono  le  unità  essenzialmente
argillitiche  o  argillitico-marnose  e  filladiche,  in  cui  la  permeabilità  è  sempre  molto  bassa  e  la
circolazione idrica limitata nelle intercalazioni di livelli calcarei e quarzitici; vi appartengono:

- "Verrucano s.l.";
- Scisti sericitici e calcescisti;
- Scaglia Rossa;
- Complesso di Base.

b) Unità permeabili per porosità
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Rientrano in questa classe tutti i terreni alluvionali terrazzati e non, i coni di deiezione, i detriti di falda
e gli accumuli di frana.

Questi terreni , nonostante siano raggruppati all'interno di una stessa classe, possono manifestare un
diverso grado di permeabilità in relazione principalmente alle loro caratteristiche granulometriche e
alla diversa percentuale di frazione fine.

Con  riferimento  alla  successione  stratigrafica  introdotta  nel  capitolo  precedente,  abbiamo  (in
successione inversa dall'alto verso il basso):
g - Alluvioni  recenti  di  copertura  (limi  sabbiosi,  sabbie  e  ghiaie):  permeabilità  medio-alta,

localmente ridotta nelle coperture limose.
f - Argille con torbe palustri superiori: permeabilità medio-bassa.
e - Sabbie eoliche e marine superiori: permeabilità medio-alta.
d - Argille torbose lagunari e lacustri inferiori e depositi di conoide:  permeabilità medio-bassa

nelle argille e nei depositi di conoide con matrice ad elevata frazione argillosa, medio-alta nei
depositi di conoide ad elevato tenore di ghiaie e sabbie.

c - Sabbie marine inferiori: permeabilità media.
b - Argille continentali inferiori con ghiaie: permeabilità generalmente bassa.
a - Ghiaie e argille pre-wurmiane: permeabilità medio-bassa. 

Sulla base schematica che distingue le aree  dove il substrato è permeabile per fratturazione o per
fratturazione  e carsismo,  e le unità permeabili per porosità della pianura, che corrispondono ai terreni
detritici e alluvionali quaternari, sono rappresentate:

 le sorgenti, distinguendo quelle allacciate ad acquedotti pubblici
 le sorgenti idropotabili risultanti dall'elenco dell'Autorità Idrica Toscana (AIT)
 ulteriori sorgenti, rilevate nel censimento delle sorgenti di Camaiore del 1977

 i pozzi, distinguendo quelli allacciati ad acquedotti pubblici 
 i pozzi idropotabili risultanti dall'elenco dell'Autorità Idrica Toscana (AIT)

insieme a dati relativi al livello della falda acquifera nella conca di Camaiore e nella pianura costiera
ed alla principale rete acquedottistica.

Dall'insieme dei dati risulta il seguente schema idrogeologico.

2.4.3.- Schema idrogeologico generale e sorgenti principali

Lo  schema di  circolazione  idrica  sotterranea  si  diversifica  anch'esso  a  seconda  del  sub-sistema
morfologico in cui avviene. 

Mentre nelle zone collinari il circuito idrogeologico è alimentato direttamente dagli apporti meteorici, si
sviluppa in prevalenza nelle parti fratturate delle formazioni rocciose ed il flusso idrico si trasmette
attraverso  le  discontinuità  strutturali,  nelle  aree  di  pianura  la  circolazione  delle  acque  di  falda  è
regolata dalle caratteristiche granulometriche dei depositi alluvionali, viene alimentata sia da apporti
diretti che da quelli provenienti dai rilievi e si distribuisce con una maggiore isotropia all'interno delle
coltri alluvionali stesse.

ZONE DI COLLINA

Nell'ambito della situazione geomorfologica del territorio comunale, si possono distinguere, dal punto
di vista idrogeologico, tre zone principali rappresentate da:

- A Nord,  dal  gruppo M.  Gabberi  -  M.  Matanna in  cui  affiorano  estesamente  terreni  molto
permeabili  (calcari  cavernosi  e  altre  formazioni  carbonatiche  della  Successione  toscana)  e,  in
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subordine,  terreni  di  medio-bassa  permeabilità  (Marne  a  Posidonomya,  Diaspri,  Calcari  a
Rhaetavicula) e poco permeabili o addirittura impermeabili (Scisti sericitici e calcescisti, Verrucano). In
questa zona le principali  manifestazioni  sorgive sono rappresentate dalle sorgenti  che vengono a
giorno  al  contatto  tra  gli  acquiferi  che  si  sviluppano  nell'ambito  delle  formazioni  calcaree  e  gli
acquicludi sottostanti costituiti da formazioni scistoso-filladiche o scistoso-arenacee.  L'acquifero più
importante  ha  comunque  sede  nell'apparato  carbonatico  del  "Calcare  cavernoso".  Le  sorgenti
maggiori,  infatti,  si  trovano tuttora,  se pure con portate  ridotte,  nella  zona tra  le  località  "Frati"  e
"Teneri",  in  corrispondenza  del  contatto  filladi-calcari  cavernosi.  Il  complesso  carbonatico  sopra
indicato  contribuisce  inoltre  all'alimentazione  dell'acquifero  che  ha  sede  nelle  alluvioni  ghiaioso-
ciottolose  del  T.  Camaiore;  in  prossimità  della  stretta  dei  "Frati"  l'acquiclude  filladico  determina
appunto  lo  sbarramento  e  la  risalita  delle  acque circolanti  nei  calcari.   Alla  stretta  dei  "Frati"  la
potenzialità idrica del sistema alluvioni-complesso carbonatico, dal quale peraltro attingono i pozzi per
uso idropotabile dell'acquedotto VEA, è stata stimata da vari Autori in oltre 0.6-0.8 mc/sec.

- A Nord-Est, dalla dorsale M. Prana - M. Pedone - M. Rondinaio - M. Vallimona, costituita da
terreni litologicamente eterogenei, quindi con diverse caratteristiche di permeabilità, tutti appartenenti
alla Successione toscana, tra i  quali  predomina arealmente la formazione calcarea della Maiolica,
dotata di notevole permeabilità. Le manifestazioni sorgive più importanti sono rappresentate, nella
zona del M. Prana - M. Pedone, da sorgenti al contatto tra acquifero (complesso carbonatico costituito
dalla Maiolica e dai Calcari selciferi) e acquiclude (Diaspri e/o Marne a Posidonomya) e, nella zona di
Nocchi, da sorgenti per faglia alimentate dall'acquifero carbonatico del complesso M. Matanna - M.
Prana. In quest'ultimo caso le sorgenti,  allineate lungo la faglia Nocchi-Migliano, sono di notevole
portata, valutabile intorno ai 20 l/sec complessivi, e vengono a giorno per risalita di acque a circuito
profondo provenienti dai serbatoi calcarei delle Apuane meridionali.  Altre sorgenti di elevata portata si
osservano sul  versante orientale del  massiccio  del  Matanna,  al  di  fuori  del  territorio  comunale  di
Camaiore.

- Nella zona delle Seimiglia lo sviluppo areale dei serbatoi carbonatici è poco sviluppato per la
complessa situazione geologico-strutturale che lamina spesso le formazioni o interrompe bruscamente
con lineazioni strutturali l’espansione dei litotipi calcarei. Come conseguenza si ha un numero limitato
di sorgenti, caratterizzate peraltro da portate modeste.

- A Sud, da una continua ed estesa fascia collinare, di raccordo tra i rilievi montuosi prima citati,
la  pianura  costiera  (a  SW) e  la  piana  del  Serchio  (a  SE),  costituita  prevalentemente  da  terreni
scarsamente permeabili o impermeabili appartenenti alla Successione toscana e alle Unità liguri s.l.,
con presenza di rare sorgenti di modesta entità.

Su tutto il territorio comunale si rilevano comunque manifestazioni sorgive di varia entità e di varia
natura (sorgenti di strato, di trabocco, di contatto, di detrito, di faglia) delle quali, le maggiori, sono
concentrate  in  prossimità  degli  affioramenti  dei  serbatoi  carbonatici.  Altre,  minori,  sono  diffuse
soprattutto nelle zone di affioramento delle formazioni arenacee e marnoso-calcaree.

CONCA DI CAMAIORE

Nella  conca  di  Camaiore  si  osserva  una  situazione  complessa,  conseguente  alle  diverse  fasi
deposizionali delle conoidi laterali ed al contemporaneo sprofondamento del "graben", con formazione
di una potente successione di depositi  alluvionali  sciolti  (eterogranulari)  ricoprente un substrato di
calcare  cavernoso  (“bedrock”).   Tale  pacco  di  sedimenti  è  caratterizzato  da  una  complessa
alimentazione idrica che avviene sia attraverso una ricarica diretta, sia da una ricarica profonda dalle
rocce carbonatiche del substrato.

Lo studio idrogeologico dei depositi alluvionali della conca camaiorese è stato sviluppato in particolare
in occasione delle indagini relative al fenomeno di sprofondamento avvenuto in loc. "Le Funi", con
indagini geognostiche dirette, indagini geofisiche, raccolta di dati stratigrafici noti, analisi conoscitive
dei  prelievi  nella  piana.   Da queste  ultime è emerso che i  prelievi  più  consistenti  dal  sottosuolo
avvengono nella batteria acquedottistica in loc. Frati, dove diversi pozzi,  profondi circa 35 m, sono

55



QG.0

concentrati su una piccola superficie situata poco a monte della soglia impermeabile di “Verrucano”
che regola i deflussi sotterranei  in uscita dalla conca di Camaiore.  I suddetti pozzi producono per
aspirazione dall’acquifero alluvionale.

Nel pozzo di Via Radicchi (attualmente inattivo e adibito a piezometro), la stratigrafia mostra continuità
idraulica verticale tra le ghiaie e le sabbie basali della sequenza alluvionale ed il sottostante calcare
fratturato.  L’andamento dei grafici delle prove eseguite a tale pozzo indica che il contributo prevalente
proviene dai calcari, la cui trasmissività è elevatissima, in accordo con l'ipotesi di circuiti di tipo carsico
con acqua in pressione nei calcari.

Esistono nell’area vari pozzi privati sia profondi (40-100 m) che perforati a piccola profondità (10 - 25
m); essi prelevano dall’acquifero alluvionale e, i più profondi, anche dal substrato roccioso.  I pozzi
superficiali sono in prevalenza di tipo romano o con tubi infissi da 2” muniti di pompa manuale Norton
o di piccole pompe centrifughe; quelli profondi sono in genere trivellati ed hanno diametri variabili da
3"  a  4"  e  sono  talvolta  dotati  di  elettropompe  sommerse.  Vengono  comunemente  utilizzati  per
giardinaggio o irrigazione estiva di piccoli appezzamenti.

Il sistema acquifero presente nel sottosuolo della conca camaiorese, almeno per quanto concerne
l'asse Frati-Vado può essere così schematizzato:
 La coltre alluvionale mostra spessori progressivamente crescenti da 78 m, nella zona del Pozzo

Radicchi, a 102 m nella zona del "Cordificio" cui fa seguito un brusco ispessimento nella zona di
Via Gramsci (141 m).   Queste variazioni di spessore sono in relazione alla morfologia articolata
del “bedrock” sottostante, fortemente inciso dall’erosione e/o dislocato da effetti di faglia.

 La copertura alluvionale è costituita da ghiaie e sabbie sciolte alternate a livelli di argille e limi;
questi  ultimi  livelli  sono  molto  discontinui  e  lenticolari  nell’intervallo  compreso  tra  il  p.c.  e  la
profondità di circa 50 m, mentre presentano maggiore continuità laterale nella parte bassa della
sequenza  alluvionale.   I  livelli  porosi  delle  falde  superficiali  sono  sede  di  falda  freatica  o
semiconfinata  con livello  statico  a  5-7 m sotto  il  p.c.  che  è tenuta  in  collo  dai  livelli  argillosi
sostanzialmente continui presenti al tetto delle falde profonde sottostanti.

 I livelli di ghiaie e sabbie intercalati nelle falde profonde, essendo confinati al tetto ed al letto da
livelli argillosi continui, sono sede di falde in pressione con risalienza fino al p.c. o sopra lo stesso,
come si è osservato in corso di perforazione dei sondaggi.    I  depositi  clastici delle falde più
profonde sono contraddistinti dalla diffusa presenza di ciottoli e clasti arenacei (“Macigno”) che
invece erano totalmente assenti nei livelli ciottolosi sovrastanti.

 In direzione Radicchi-Frati l’acquifero alluvionale profondo si trova in continuità idraulica con gli
acquiferi in pressione del calcare cavernoso.

 Più a valle (campo pozzi in loc. “Ai Frati”), dove mancano i livelli confinati, l’acquifero alluvionale
riceve certamente dei contributi dai calcari sottostanti essendo il carico idraulico di questi ultimi
superiore al carico idrostatico esistente alla base dell’acquifero freatico o semiconfinato.

Gli  andamenti  piezometrici,  ricostruiti  in  base a rilievi  diretti  con censimento di  una rete di  pozzi,
evidenziano l’esistenza di un marcato asse di drenaggio, orientato mediamente WSW-ENE, che si
incunea nella Stretta dei Frati e di assi secondari con direzione N-S (a ridosso del Monte di Rose) e
SSE-NNW (dalla valle del T. Lucese).

Il tracciato di questi assi è condizionato, verso valle, dalle caratteristiche geometriche e idrauliche dei
terreni  che  costituiscono la  "stretta"  di  Frati  (permeabilità  delle  alluvioni  più  elevata  di  quella  “in
grande” dei calcari incassanti), in una zona in cui, questi ultimi, anche se intensamente fratturati e
cariati non assorbono acqua, ma piuttosto danno contributi occulti alle alluvioni in virtù degli elevati
carichi idraulici.  Verso monte, all’interno della conca di Camaiore, il tracciato degli assi drenanti è
condizionato  probabilmente  da  fasce  di  maggior  permeabilità  in  seno  ai  depositi  alluvionali
(paleoalvei).
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Da  misure  eseguite  nei  vari  periodi  dell'anno  idrologico,  è  emerso  che,  mentre  nella  zona  del
"trabocco" (ai Frati) non ci sono sostanziali variazioni delle profondità dei livelli di falda, nelle zone a
monte (Vado) l'escursione della piezometrica è notevole (anche 8-12 metri).
Si riporta di seguito il diagramma dei livelli di falda giornalieri degli ultimi dieci anni, riferito al pozzo di
Via Romboni, monitorato in continuo.

PIANURA COSTIERA

Sotto l'aspetto idrogeologico si possono fare le seguenti considerazioni in ordine agli acquiferi che si
trovano nel territorio di pianura.
 Le sabbie marine superiori della zona costiera e, verso l'interno, le ghiaie di conoide e le alluvioni

recenti costituiscono un complesso di terreni con continuità idrogeologica fra loro, e sono sede di
un  acquifero  superficiale  a  falda  libera,  cui  attingono  i  numerosi  pozzi  ad  uso  locale,
prevalentemente irriguo. Nella parte più vicina alla costa la falda presente in tale acquifero viene
in contatto con le acque salmastre e salate di origine marina.

 I  livelli  profondi  di  depositi  continentali,  prevalentemente  argillosi,  non  sono  sedi  di  acquiferi
significativi; fanno eccezione gli orizzonti ghiaiosi appartenenti al conoide sepolto del T. Camaiore,
in cui si possono incontrare locali falde artesiane, parzialmente risalienti, ma sempre di dimensioni
contenute.  L'orizzonte delle ghiaie di conoide ha una duplice funzione:

1) Nella parte incassata del  T. Camaiore forma l'acquifero che costituisce il  troppo-pieno del
sistema idrogeologico camaiorese, caratterizzato dalla risorgenza di acque profonde lungo la linea
Teneri-Frati,  laddove,  come  precedentemente  esposto,  un  esteso  acquifero  presente  nelle  rocce
calcaree viene sbarrato dal contatto con gli scisti del "Verrucano".
2) Da tale zona le ghiaie di conoide si dipartono con una ricarica permanente della falda freatica,
verso Ovest. 
 L'orizzonte  delle  sabbie  marine  inferiori  costituisce  un  acquifero  meno  importante,  perchè  le

sabbie sono di estensione più limitata di quelle superiori e presentano una permeabilità più bassa.
Inoltre esse sono spesso interessate da acque saline o salmastre di origine marina. 

 Oltre  alle  fonti  di  alimentazione  ricordate,  l'acquifero  freatico,  dato  il  modesto  spessore  o
addirittura l'assenza di un orizzonte impermeabile superficiale, trae alimentazione dalle perdite di
subalveo dei corsi d'acqua principali, dall'acquifero della duna costiera e dalle piogge.

 Infine una falda artesiana profonda di acqua dolce è presente a circa 100 metri di profondità sotto
la pianura costiera e si sviluppa entro livelli ghiaiosi prewurmiani.
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Per la ricostruzione del quadro piezometrico si è fatto riferimento ai dati rilevati in campagne di misura
del novembre-dicembre 2000, corrispondenti ad un picco della ricarica nel periodo luglio-dicembre P =
1097 mm, confrontate anche con i dati parziali del giugno 2010.
L’andamento della tavola d’acqua nel momento di massima ricarica del novembre-dicembre 2000 è
riportato nella Carta idrogeologica  (QG6). 
Di seguito viene presentata anche una tavola per ulteriore confronto, basata sui dati raccolti nel PAI
Toscana Nord relativa a 
- Settembre 2002
- Aprile 2003
- Settembre 2008
- Aprile 2009

I dati delle piovosità del periodo 1990-2014 sono riportati nel grafico di pagina seguente.
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La media annua del periodo sopra indicato è circa 1200 mm. 
La distribuzione mensile delle piogge nel periodo 1990-2014 è riportata nel grafico seguente
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I  massimi  volumi  di  pioggia  si  concentrano  in  prevalenza  tra  settembre  e  dicembre,  mentre  nei
rimanenti mesi si hanno precipitazioni diffuse, con picchi nel periodo primaverile, ma che in genere si
distribuiscono omogeneamente, con valori medi-mensili compresi tra 80 e 100 mm. Il minimo assoluto
si rileva nel mese di luglio, con circa 44 mm di pioggia media.

Conseguentemente gli andamenti della falda nelle due distinte fasi di massimo e minimo piezometrico,
appaiono nel complesso sostanzialmente simili, pur facendo rilevare una differenza nei valori assoluti
delle isopieze.

La  geometria  della  superficie  piezometrica,  ricostruita  in  base  ai  vari  punti  di  controllo,  mette  in
evidenza una direzione del flusso idraulico sotterraneo mediamente diretto verso la costa (direzione
Sud Ovest) con un debole gradiente idraulico, pari a circa 0.3% nelle zone prossime allo sbocco in
pianura, ma che si riduce ad un valore minimo nella fascia centrale della pianura (0.05% circa).  Nella
zona dunare costiera si ha addirittura, localmente, un’inversione del flusso delle acque sotterranee,
con direzione delle stesse verso l’entroterra, ovvero verso la zona delle lame e delle aree palustri
depresse.  Ad ovest dell’asse dunare costiero, il flusso torna nuovamente a dirigersi verso la linea di
costa.  Le escursioni stagionali sono mediamente inferiori ai due-tre metri.

Per il rilievo sono stati utilizzati i dati di una serie di pozzi (privati e non), ispezionabili, e distribuiti sulla
maggiore area pianeggiante del territorio comunale. Le informazioni sono state tratte dal P.S. vigente
ed  ulteriori  dati  sono  stati  forniti  da  studi  commissionati  dalla  Regione  Toscana  e  dagli  Uffici
Provinciali.

In sintesi si ottiene che in fase di massima ricarica ci sono estese aree sia nella conca di Camaiore,
sia nella piana costiera, nelle quali la profondità del livello di falda è inferiore ad 1.5 metri. dal p.c.
Anche in fase di magra, comunque, permangono vaste aree nelle quali il livello di falda non raggiunge
i m 2.5 di profondità.

La conoscenza della disposizione areale delle zone a minima soggiacenza o comunque con livello
piezometrico situato tra il piano di campagna e profondità fino a 2-3 m dal piano campagna, è utile per
poter riconoscere le fasce di territorio nelle quali, operando uno scavo per progetti relativi ad interventi
in sottosuolo (interrati e simili) spinti alle profondità indicate o superiori, si rendono necessarie opere di
abbattimento  della  falda  mediante  sistemi  di  well-points o  pompe tipo  Varisco.  Tali  interventi,  se
realizzati nella fascia costiera, vanno a determinare effetti di salinizzazione della falda stessa, con
risalita del cuneo salino.  Il primo sintomo della contaminazione con acque salmastre è l’incremento
sensibile della conducibilità elettrica delle acque dolci di falda.
Il regime delle piogge e le sue variazioni dall'andamento medio sono rilevanti anche per le valutazioni
sui fenomeni di instabilità dei versanti e vengono riprese in quel paragrafo.

2.4.4.- Fenomeni di salinizzazione

L’analisi delle conducibilità delle acque sotterranee, basata sul quadro idrochimico già evidenziato nel
corso delle indagini a supporto delle indagini geologiche per il  P. S. comunale del luglio 1997 (V.
Buchignani  e G.  Nolledi)  ed aggiornate con i  dati  forniti  dall'ex  Autorità  di  Bacino Toscana Nord,
conferma la presenza di aree a conducibilità alterata, più elevata, in corrispondenza dello sbocco in
mare dei corsi d’acqua principali (T. Camaiore, T. Baccatoio) e, localmente, sul fondo del talweg dei
fossi minori (Fosso del Secco, Lama della Torre). Perturbazioni della normale conducibilità elettrica
delle acque di falda si osservano anche in corrispondenza di punti di prelievo fissi (pozzi) o in zone
dove  sono  stati  eseguiti  emungimenti  concentrati  per  l’abbattimento  della  piezometrica  per  la
realizzazione di interrati. Una conducibilità più alta si osserva anche in presenza di depositi con residui
organici (torbe e argille torbose).

Come sottolineato nella relazione al PAI Toscana Nord, all’intrusione di acqua marina nella falda libera
contribuiscono  dunque  sia  i  prelievi  dalla  falda,  particolarmente  marcati  nella  stagione  estiva,
soprattutto  per  uso  agricolo,  domestico  e  turistico,  sia  la  minore  alimentazione  dell’acquifero  per
infiltrazione  diretta  dell’acqua  di  pioggia  nelle  sabbie  a  causa  della  sempre  maggiore
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impermeabilizzazione del suolo dovuta all’urbanizzazione. Tale fenomeno è particolarmente evidente
in  tutta  la  fascia  costiera  compresa  tra  Lido  di  Camaiore  e  Marina  di  Carrara,  che  può  essere
considerata come un agglomerato urbano continuo, nel quale le aree verdi drenanti sono decisamente
ridotte. All’interno di tale fascia si possono individuare zone in cui la situazione raggiunge livelli  di
criticità ancora superiori, come l’area nella località del Secco nel Comune di Camaiore; 

Di seguito viene riportata una tavola, basata sui dati  PAI Toscana Nord che propone l'andamento
della conducibilità al

- Settembre 2002
- Aprile 2003
- Settembre 2008
- Aprile 2009

Durante i periodi di alta marea e di mareggiata, si può verificare il fenomeno dell’ingressione marina
nei canali di bonifica e nelle foci dei corsi d’acqua. Nell’area del bacino, il fenomeno è documentato
soprattutto per il fiume Versilia in località Cinquale, mentre sembra interessare in maniera marginale il
Torrente Carrione ed il  Fiume Frigido,  nonché il  Fosso dell’Abate.  Per quanto riguarda i  canali  di
bonifica, le segnalazioni di ingressione marina sono state più numerose per il Fosso Fiumetto (Comuni
di  Forte  dei  Marmi  e  Pietrasanta),  per  la  Fossa  Maestra  (Comune  di  Carrara)  verso  il  limite
settentrionale del bacino, ma soprattutto per il Fosso Motrone Secco (Comune di Camaiore). 
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Lo schema della situazione attuale può essere rappresentato come di seguito:

Quello della salinizzazione delle falde costiere è un problema da tempo allo studio da parte di Enti e
che deve essere affrontato in modo da non determinare, con interventi poco oculati, un peggioramento
del quadro idrochimico esistente. Le norme di questo PS confermano un'insieme di prescrizioni in tal
senso.
Le  aree  vulnerate,  sono  distinte  nella  Carta  della  vulnerabilità  degli  acquiferi  (QG10),  delimitate
secondo i dati del PTC della Provincia di Lucca.

2.4.5.- Fenomeni di dinamica costiera

Con un'espressione frequente si può dire che, nel caso più generale, il litorale sabbioso costituisce
una delle zone più soggette al degrado ambientale, sia per gli interessi conflittuali che vi si accentrano
(turistico, industriale, portuale etc.), sia per la sua fragilità.
Uno degli aspetti più classici del degrado è proprio l’erosione della spiaggia con l’arretramento verso
terra della linea di riva.

Sulla base di quanto esposto nel “Piano Regionale di gestione integrata della costa ai fini del riassetto
idrogeologico” si può riassumere che:
i due elementi fondamentali che concorrono alla genesi ed alla evoluzione dei litorali sono

 energia del mare con il moto ondoso
 il materiale sedimentario a sua volta legato, in parte, alla prima 
 il regime dei corsi d’acqua.

L’energia del mare è strettamente connessa con i fattori climatici e con le caratteristiche morfologiche
dei fondali;
la disponibilità di materiale sedimentario è prevalentemente legata all’energia dell’acqua che scorre in
un bacino fluviale ovvero alla sua capacità di erosione e trasporto di sedimenti; capacità a sua volta
derivante dalle caratteristiche geologico ambientali dei bacini fluviali e dalle caratteristiche climatiche.

L'acqua  «con la sua mobilità e con la sua intima possibilità di creare interconnessioni, assicura e
conferisce continuità, fa da cerniera tra terra e mare: una integrazione di ambienti non come luoghi
indifferenti ma, piuttosto, come entità interagenti».

Ad intervenire su questo equilibrio sono  variazioni sia di origine naturale , sia antropica, ed in genere
l'incidenza di queste ultime è molto più marcata.

Mentre, negli ultimi secoli, le spiagge italiane erano interessate da un generale accrescimento dovuto
all’apporto di sedimenti fluviali che arrivavano in mare anche per effetto di estesi disboscamenti nei
bacini idrografici interni, con la seconda metà dell'800 si nota una inversione di tendenza e con la
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“Legge per la difesa degli abitati dall’erosione marina” del 04/07/1907 lo stato avvia la costruzione di
opere di difesa quali barriere e pennelli.

La funzione di questi ultimi è quella di intercettare il trasporto della sabbia lungo-costa indotto dal moto
ondoso che da luogo a trazione sul fondo con spostamento dei sedimenti sabbiosi lungo-riva. nella
spiaggia sommersa, fino ad una profondità in cui il  moto ondoso non riesce più a movimentare la
sabbia, stimata nella nostra area tra i 10 e 15 m.

E' evidente però che ogni intervento dell’uomo su un litorale, può produrre una variazione dei processi
sedimentari anche nelle spiagge vicine.

La  mobilizzazione  dei  materiali  da  parte  del  mare  avviene  nell’ambito  di  settori  di  costa-unità
fisiografiche, all’interno dei quali i materiali si muovono senza subire influenze dai settori contermini.
Qualunque intervento può produrre risentimenti nell’ambito della unità fisiografica fino a modificarne i
confini.

Per inquadrare dunque la condizione locale del Lido di Camaiore nel quadro necessariamente più
ampio si riassume il risultato dei controlli effettuati recentemente sull'evoluzione della costa con dati
tratti  dalla  "Caratterizzazione  granulometrica  dei  sedimenti  del  litorale,  valutazione  dei  volumi
potenzialmente estraibili dalla spiaggia di levante e dall'imboccatura portuale per il ripascimento della
spiaggia  di  ponente  e  valutazione  della  compatibilità  sedimentologica"  svolto  dal  Dipartimento  di
Scienze  della  Terra  dell'Università  degli  Studi  di  Firenze  su  incarico  del  Comune  di  Viareggio,
aggiornati  di  recente  dall'Autorità   Portuale  di  Viareggio  nell'ambito  di  studi  sulle  caratteristiche
sedimentologiche e la evoluzione del litorale e dai dati tratti dal Progetto "RES - MAR” (Reseau pour
l'environnement dans l'espace Maritime)

La costa di Camaiore è  nella parte centrale dell’unità fisiografica della Toscana settentrionale, che si
estende  da  Punta  Bianca  a  Livorno  per  65  km.  Nonostante  questa  sua  posizione  mediana,
l’alimentazione del litorale è qui garantita esclusivamente dagli apporti sedimentari del Fiume Arno e,
subordinatamente, da quelli del Fiume Serchio, mentre i sedimenti immessi nel sistema costiero dal
Fiume Magra non giungono in questa zona per l’asimmetria delle cellule di circolazione litoranea.

I numerosi studi condotti su questo tratto di costa (Aiello et al., 1976; Albani, 1940; Aminti et al. 1999;
Cipriani et al., 2001; Fanucci et al., 1976; Gandolfi e Paganelli 1975; Garzanti et al., 2001; Saggini,
1967) concordano infatti nell’identificare un flusso di sedimenti che dalla foce dell’Arno si muovono
verso nord ed uno che da quella del Magra si spostano verso sud, con una zona di convergenza (o
zona neutra) ubicabile sul litorale della Versilia. Lo studio di dettaglio di questa zona (Pranzini, 2004)
mette in evidenza come in corrispondenza di Marina di Pietrasanta non solo si abbia il massimo e
continuo avanzamento della linea di riva, ma anche la presenza dei sedimenti più fini e meglio classati
di tutta l’unità fisiografica, tanto da poter affermare che è proprio qui che si incontrano i due flussi
sedimentari.  E’ evidente che questa identificazione non esclude periodiche oscillazioni  della “zona
neutra” che avrebbe quindi nel punto indicato la sua posizione “media”.

I  caratteri  sedimentologici  sono  comunque  abbastanza  definiti  ed  è  ragionevole  pensare  che  le
oscillazioni della convergenza siano piuttosto limitate su periodi medi annuali.

La ricostruzione dell’evoluzione della linea di riva su tutta l’unità fisiografica evidenzia come il tratto di
Camaiore  sia  a  nord  delle  spiagge più  direttamente alimentate  dall’Arno  e in  forte  e  progressiva
erosione. Sarebbe proprio questa erosione che garantirebbe l’attuale crescita o equilibrio dei tratti
posti più a nord, ora che gli apporti sedimentari dell’Arno sono quasi esauriti.

La costruzione delle strutture esterne del porto di Viareggio, che ha raggiunto la sua configurazione
attuale con l’espansione della diga foranea nel 1973, influisce in modo determinante sull’evoluzione
della linea di riva di questo tratto di litorale, determinando una maggiore progradazione della spiaggia
meridionale ed una minore espansione, con modeste fasi di erosione, in quella posta settentrionale.
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Nel frattempo l’area di Marina di Massa, interessata dagli apporti provenienti da Nord, è soggetta ad
erosione, con gli  scarsi apporti solidi dal Fiume Magra, che vengono in ulteriore parte bloccati dal
porto  di  Marina di  Carrara.  Interventi  di  contrasto  all'erosione sono stati  effettuati,  ad esempio  a
Marina dei Ronchi, con buona efficacia locale.
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Il quadro evolutivo, posto anche in una più ampia relazione con i dati di evoluzione paleogeografica,
evidenzia dunque come, anche in presenza di un trend locale di progradazione, gli interventi antropici,
da quelli prossimi per strutture portuali, a quelli più lontani di difesa dall'erosione, portino variazioni ad
una ampia fascia  dell'unità  fisiografica.  Ne consegue che la  difesa da problematiche di  dinamica
costiera, come già esposto, sia da valutare con ottica ben più ampia di quella comunale.
Valga ad esempio il confronto con l'evoluzione di un tratto del litorale pisano riassunto nella figura
seguente tratta da Bini et Alii (2008).

Per quanto non immediatamente visibili come entità interagente dinamicamente con il mare: una nota
specifica deve essere formulata per le dune 
Nella fascia immediatamente retrostante la spiaggia “naturale” è presente un sistema di dune costiere.
Questi depositi naturali di sabbia sono il risultato dell’interazione tra il trasporto eolico dei sedimenti e
la colonizzazione da parte delle comunità vegetali.  La sabbia trasportata dal vento si accumula in
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corrispondenza dei primi ostacoli rappresentati proprio dalle piante che crescono a poca distanza dalla
riva, favorendo la continua edificazione del cordone dunale.
Le dune, oltre a rappresentare un importante ecosistema, svolgono un ruolo importante nella difesa
della costa dall’ingressione del mare.
Sono sia un ostacolo fisico al suo avanzamento, sia soprattutto una fondamentale riserva di sabbia
che rifornisce la spiaggia quando le mareggiate invernali la intaccano. Per questo motivo, la eventuale
mancanza di un sistema dunale aggrava pesantemente l'erosione di un litorale.
Valgono  anche  per  questa  fascia,  naturalmente,  le  considerazioni  espresse  nella  premessa  del
paragrafo.

2.4.6.- Vulnerabilità degli acquiferi

 La vulnerabilità di un acquifero è:

“La possibilità di penetrazione e propagazione, in condizioni naturali, nei serbatoi naturali ospitanti la
prima falda generalmente libera, di inquinanti provenienti dalla superficie” (Albinet & Margat, 1970).

ovvero:
“La suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi,  nelle loro diverse parti  componenti e nelle diverse
situazioni geometriche ed idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli  effetti, un
inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità dell’acqua sotterranea, nello
spazio e nel tempo” (Civita, 1987).

In sostanza, per vulnerabilità intrinseca di un acquifero s’intende la facilità con cui un certo inquinante
raggiunge l’acquifero stesso, si propaga e vi permane. Il concetto è pertanto riferito all’acquifero e non
è influenzato dall’attività umana o dalla presenza di centri di pericolo potenziale. 

Per vulnerabilità intrinseca di un acquifero si intende la facilità con cui un certo inquinante raggiunge
l’acquifero stesso, si propaga e permane. Il concetto è pertanto riferito all’acquifero e non è influenzato
dall’attività umana o dalla presenza di centri  di pericolo potenziale. Esistono diversi  metodi per la
determinazione della vulnerabilità di un acquifero. Civita (1994 e succ.) ne fa un ampia trattazione e
ne elenca molti analizzandone i relativi pregi e difetti. Fra essi il metodo SINTACS.  Il nome deriva da
un acronimo formato dalle lettere significative della descrizione dei 7 parametri utilizzati. Il metodo è
derivato direttamente dal  DRASTIC,  usato negli  USA per determinare l’indice di  pericolosità delle
discariche, e prevede di assegnare dei “punteggi” (I) ai parametri ognuno dei quali ha un suo “peso”
(p).  Il  valore  totale dell’indice di  vulnerabilità è dato dalla sommatoria del  prodotto dei  pesi  e dei
punteggi per i 7 parametri ovvero:





7

1i
ii pIV

Soggiacenza  -  Infiltrazione  efficace  -  Tipologia  del  Non  saturo  -  Tipo  di  suolo  -  Caratteristiche
litologiche dell’Acquifero - Conducibilità idraulica dell’acquifero - Superficie Topografica

La  Carta  della  vulnerabilità  degli  acquiferi  (QG10)  proposta si  basa sulle  caratteristiche medie  di
permeabilità  dei  terreni  e  dei  litotipi  affioranti  nelle  diverse  condizioni  topografiche,  sui  dati  sulla
soggiacenza degli  acquiferi  e su vari  studi  compiuti  in precedenza nel bacino del T. Camaiore,  a
monte dei pozzi dei Frati dove la valutazione è ottenuta utilizzando il metodo SINTACS.
Le carte sono state elaborate discretizzando i dati relativi ai vari parametri, imponendo una maglia
quadrata di lato 5 m e generalizzando tale elaborazione al bacino di alimentazione, così da ottenere i
7 diversi strati informativi. L'elaborazione è stata compiuta sulla base dello studio di Pranzini e altri
(2006), integrati con i dati sugli acquiferi aggiornati più di recente.

Il  risultato della sovrapposizione delle precedenti informazioni porta ad uno schema sintetico della
distribuzione delle classi di vulnerabilità sul territorio. La rilevanza della valutazione è evidente dato
che in loc. Frati si trova la centrale che alimenta buona parte della rete acquedottistica costiera dei
Comuni della Versilia.
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Nel caso di Camaiore non si raggiungono i punteggi SINTACS della classe di vulnerabilità massima
teorica.

Nella zona centrale della piana camaiorese , allungata nella direzione dell’asse del T. Lombricese, csi
ha una marcata vulnerabilità (Vulnerabilità Elevata), principalmente per la combinazione di una bassa
soggiacenza e di una elevata permeabilità del terreno di copertura della falda. Il  fatto che questa
fascia si trovi immediatamente a monte del campo pozzi della loc. Frati rappresenta un forte elemento
di rischio d’inquinamento dei pozzi stessi.
Vulnerabilità elevata risulta anche per le aree circostanti alcune sorgenti nei calcari, captate o meno
per uso acquedottistico. Pure queste aree, rientrano probabilmente nel bacino di alimentazione della
falda che raggiunge i pozzi dei Frati, ma sono piuttosto lontane e quindi il tragitto dell’acqua è più
lungo e più mediato; inoltre, in queste aree collinari e montano i centri di pericolo (le fonti potenziali di
rilascio d’inquinanti) sono praticamente assenti.
Un grado di vulnerabilità  intrinseca alto interessa una notevole porzione di bacino, comprendente sia
le alluvioni ghiaioso-sabbiose e sabbiose (permeabilità sia dei terreni sia di copertura, sia di quelli che
formano l’acquifero  alluvionale),  sia  i  terreni  carbonatici  sui  rilievi  della  dorsale  M.  Gabberi  –  M.
Matanna  e  della  dorsale  M.  Prana  –  M.  Pedone,  principalmente  per  carsismo  dei  calcari,  che
comporta la presenza di punti d’infiltrazione diretta e profonda e canali con elevata velocità dell’acqua,
quindi con scarsa capacità di autodepurazione.
Le zone di affioramento delle arenarie, dei flysch, delle argilliti e filladi, nonché nelle zone di conoide a
matrice argillosa o argilloso limosa, risultano classi di vulnerabilità da media a bassa.
Sulla  base  dei  dati  dettagliati,  raccolti  per  bacino  di  alimentazione  dei  pozzi  dei  Frati,  viene  poi
effettuata  una  generalizzazione  all'intero  territorio  comunale,  che  porta  appunto  alla  Carta  della
vulnerabilità  degli  acquiferi  (QG10).  Sulla  cartografia  sono  riportati  anche  il  reticolo  idrografico,
secondo i dati ufficiali della Regione Toscana, e le “Aree vulnerate da insalinamento dell'acquifero
superiore” secondo il PTC della Provincia di Lucca.

2.5. - Profilo idraulico

La  fragilità  idraulica  si  pone  come  uno  degli  aspetti  fondamentali  nel  governo  del  territorio;  la
crescente interazione tra la dinamica delle reti idrologiche e le attività antropiche necessita infatti di
un’attenta analisi delle condizioni di rischio cui sono sottoposti beni e persone. Tale condizione può
scaturire in conseguenza di fenomeni di trasporto in alveo legati a fenomeni di: esondazione (trasporto
di massa liquida) e/o di dinamica d’alveo (trasporto di massa solida). Ulteriori elementi di pericolosità
possono essere dovuti a fenomeni di ristagno per la difficoltà di drenaggio da parte della rete scolante,
favorite anche da condizioni geomorfologiche locali particolari (aree depresse ecc.).

2.5.1. – Fragilità Idraulica dell’area

La condizione di rischio idraulico trae la principale origine dalla eventualità che l’area sia invasa dalle
acque fuoriuscite dalla rete idrografica per insufficiente capacità di smaltimento delle portate in transito
nella  stessa,  in  particolare  dal  fiume Camaiore,  dal  T.  Freddana  e,  in  misura  minore,  dalla  rete
idrografica secondaria.

Il reticolo della rete idrografica al quale viene fatto riferimento è quello definito dalla L.R. 21 maggio
2012, n. 21 e smi e viene riportato nella Carta del reticolo idrografico e delle pertinenze fluviali (QG7).
Esso presenta alcune limitate differenze, a causa probabilmente di mancati aggiornamenti, rispetto a
quanto modificato con interventi di sistemazione idraulica negli ultimi anni; esse saranno comunque
oggetto di revisione secondo le procedure di legge. Le differenze non comportano comunque effetti
significativi  ai  fini  di  questo  lavoro,  anche  in  considerazione  dell'obbligo  di  verifica  che  viene
formalizzato per progetti in prossimità dei corsi d'acqua.

Si ricorda che la lista dei “corsi d’acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico”, di cui all’Allegato
n. 4 del P.I.T.adottato con Delibera del Consiglio Regionale n°45 del 04.04.2007 è stata abrogata con
la deliberazione del 2 luglio 2014, n.58 “Integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza
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di piano paesaggistico. Adozione ai sensi dell’art. 17 , comma 1, della Legge Regionale 3 gennaio
2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)”.

La  valutazione  preliminare  delle  aree  di  pertinenza  connesse  ai  corsi  d'acqua  maggiori,
approfondendo quanto definito dalla  L.R. 21/2012,  comporta  una prima analisi  degli  studi  e delle
conseguenti misure predisposte dalle Autorità di Bacino. 

Confronto con P.A.I. dell’ex Autorità di Bacino Toscana Nord e Bacino Serchio

Nell’ambito territoriale interessato dal presente atto pianificatorio, l’Autorità di Bacino Toscana Nord
aveva  la  competenza  su  una  vasta  area,  ovvero  su  tutto  il  bacino  idrografico  del  Lucese  e  del
Lombricese e sull’area in destra idrografica del F. Camaiore, dal suo sbocco nella pianura costiera fino
al  mare.  Con  il  Piano  di  Assetto  Idrogeologico  (P.A.I.),  il  Bacino  regionale  Toscana Nord  aveva
individuato  e  classificato  vaste  aree,  sia  alcune  a  Pericolosità  Idraulica  elevata  (PIE)  sia  altre  a
Pericolosità Idraulica molto elevata (PIME): in particolare le zone a maggiore pericolosità risultano
sostanzialmente concentrate nella fascia di piana costiera in fregio al Fiume Camaiore ed al T. Lucese
nella conca di Camaiore. 
Con il superamento delle Autorità di Bacino regionali, la pianificazione su questa parte del territorio ora
si basa su Piani di Gestione del Rischio Alluvioni, coordinate dal Distretto Appennino Settentrionale
(Autorità di Bacino Distrettuale) ed articolate in (Units Of Management) (U.O.M.); nel caso specifico
UOM ITADBR092.

Per  il  Bacino  del  Fiume  Serchio  attualmente  è  vigente  il  P.A.I.  del  Bacino  del  Fiume  Serchio,
aggiornato ed è stato compiuto un primo stralcio del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)
come Distretto Pilota del Serchio (UOM) ITSNP01. La presente analisi prende atto dei contenuti del
PAI e della vincolistica conseguente e tiene conto dei contenuti del PGRA, in termini soprattutto di
mappe di scenario e relative mappe di pericolosità, anche nel tentativo di sviluppare una valutazione il
più possibile coerente-omogenea sull'intero territorio comunale,  nelle more di  una Variante PAI di
coordinamento da parte della competente Autorità di Distretto.
Le cartografie del PGRA integrano anche i dati derivati dal PTC della Provincia di Lucca.

Il  PAI  dell'Autorità  di  Bacino  del  Fiume  Serchio,  competente  sull’area  delle  Bocchette  in  sinistra
idrografica del F. Camaiore e sulla valle del T. Freddana, mostra la presenza di aree allagate o ad alta
probabilità di esondazione (AP), aree morfologicamente depresse o aree umide della piana costiera
(PU), aree di pertinenza fluviale collocate oltre rilevati infrastrutturali o morfologicamente più elevate
(P2a), aree a moderata probabilità di esondazione e aree di pertinenza fluviale (P2), aree destinate ad
interventi idraulici (I). La zonizzazione di tali aree è riportata nella Carta del reticolo idrografico e delle
pertinenze fluviali (QG7)

In tutte queste aree definite a rischio, le norme emanate dettano i criteri, le prescrizioni ed i vincoli sia
per gli atti di pianificazione, sia per gli interventi in fase attuativa-esecutiva, i quali sono recepite e
fanno parte integrante delle NTA per lo Strumento Urbanistico comunale.

Prima  di  approfondire  gli  aspetti  più  strettamente  legati  alla  modellistica  idraulica,  è  opportuno
confrontare anche le definizioni proposte dagli Enti sugli elementi morfologici e naturalistici sui quali
sono poste limitazioni nell'utilizzo e sono oggetto di misure di protezione ambientale, accumunate dal
termine “pertinenze fluviali”.
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Confronto con P.T.C. della Provincia di Lucca

Dal confronto tra PAI Serchio, PGRA ex Toscana Nord e Carta della Fragilità Idraulica del P.T.C. della
Provincia di Lucca, emerge un quadro con alcune differenze dai PAI.

Confrontando nel dettaglio  tra loro Bacino Serchio e PTC si osserva:

le aree di pertinenza fluviale sono distintamente suddivise in:
- alvei fluviali ordinari in modellamento attivo (ao) secondo il P.T.C.
- alvei fluviali in modellamento attivo (a) secondo il P.A.I. del Bacino del Serchio

Le definizioni sono un poco diverse:
Il  P.T.C. definisce  l’alveo  ordinario  in  modellamento  attivo  (ao)  come  “la  porzione  dell’alveo
raggiungibile dalle piene stagionali, che quindi non necessariamente corrisponde al letto di magra, ma
che risulta comunque attualmente in modellamento attivo, caratterizzato da ciottolame mobile, depositi
sabbiosi e limosi sciolti, mentre la vegetazione eventualmente presente è per lo più arbustiva; il limite
esterno, coincidente con il ciglio di sponda, è di norma facilmente determinabile; nei casi di sponde
variabili o incerte il limite rimane comunque per lo più sempre identificabile, in quanto coincidente o
con variazioni  vegetazionali  o  con le  colture  agricole;  nel  caso  di  corsi  d’acqua arginati  all’alveo
fluviale ordinario in modellamento attivo sono ricondotte le strutture arginali in froldo ”

Il P.A.I. definisce l’alveo fluviale in modellamento attivo (a1) come “la porzione dell’alveo raggiungibile
dalle piene stagionali, che quindi non necessariamente corrisponde al letto di magra, ma che risulta
comunque attualmente in modellamento attivo, caratterizzato da ciottolame mobile, depositi sabbiosi e
limosi sciolti, mentre la vegetazione eventualmente presente è per lo più arbustiva. Il limite esterno,
coincidente con il ciglio di sponda, è di norma facilmente determinabile. Nei casi di sponde variabili od
incerte il limite è comunque identificabile, in quanto coincidente o con variazioni vegetazionali o con le
colture agricole,
e gli associa l'alveo relitto (a2) definito come “aree adiacenti l’alveo in modellamento attivo, talora con
tracce di passate erosioni fluviali”

Quali  limiti  degli  alvei  in  modellamento  attivo,  nella  cartografia  proposta,  vengono  integralmente
assunti quelli riportati nel P.A.I. sul Serchio.

- aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua (ae) nel P.T.C.
- aree di pertinenza fluviale nel P.A.I. del Bacino del Serchio
Il  P.T.C. definisce aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua
(ae) come le “aree essenzialmente di  fondovalle caratterizzate da indicatori  idrogeomorfologici  (in
genere depositi alluvionali recenti) e talora biologici (vegetazione) naturali, riconoscibili in loco o da
fotointerpretazione, nelle quali il legame con il corso d’acqua è ancora evidente, a prescindere dalla
presenza  di  interventi  antropici  e  dalle condizioni  di  pericolosità idraulica scaturenti  tanto  dai  dati
storici quanto da verifiche idrauliche“
Il  P.A.I. partendo dalla definizione (2005) di  aree di pertinenza fluviale come “porzioni  di  territorio
esterne all’alveo attivo del fiume, necessarie per l’adeguamento del corso d’acqua all’assetto definitivo
previsto dal presente Piano e per la sua riqualificazione ambientale”, nel PAI vigente (2014) le articola
in:
 aree a moderata probabilità  di inondazione (P2)
 aree storicamente interessate da allagamenti (PS)
 aree di pertinenza fluviale e/o a moderata probabilità in contesti di fragilità geomorfologica (P2g)
 aree di pertinenza fluviale collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali, ferroviari, ecc.), o

morfologicamente più elevate (P2a)
 alveo relitto antropizzato (a2a)
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ed interpone tra “alvei fluviali in modellamento attivo o relitti (a1-a2)” ed “aree di pertinenza fluviale
(a2a-P2-PS-P2g-P2a)” le “aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione (AP)” o, nel caso, “aree
inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o alta probabilità di inondazione (APg)” 

Nelle definizioni  sopra riportate è evidente che la delimitazione delle aree di “pertinenza fluviale” si
basi  nel  P.T.C.  su  considerazioni  sia  idrauliche  che  “naturalistiche”,  mentre  nel  P.A.I.  la  stessa
delimitazione fa riferimento, prevalentemente, a valutazioni di tipo idraulico.
In particolare:
Le
“Aree a moderata probabilità di inondazione e a moderata pericolosità (MP)”, 
“Aree a moderata probabilità di inondazione” (P2) sono infatti definite sulla base di eventi con tempi di
ritorno di 200 anni (Tr200), così come le
“Aree ad elevata  probabilità di  inondazione (AP)”   sono “Porzioni  di  territorio  soggette  ad essere
allagate con tempo di ritorno (Tr) pari a 30 anni”(Tr30) 
e parzialmente le
“Aree a bassa probabilità di inondazione (BP)” sono “Porzioni di territorio soggette ad essere allagate
con tempo di ritorno (Tr) pari a 500 anni” (Tr500), o comunque TR>200,

Rimangono definiti su base idro-geomorfologica o prevalentemente idro-geomorfologica:

“Alveo fluviale in modellamento attivo (a1) e Alveo relitto (a2)”
“Alveo relitto antropizzato (a2a)”
“Aree golenali (P1)”
“Aree di pertinenza lacuale (PL) e Aree morfologicamente depresse (PU)”
“Riporti in aree a pericolosità idraulica (rp)”
“Aree a bassa probabilità di inondazione (BP) come Aree di pianura potenzialmente interessate da
eventi di piena eccezionali (Tr>200 anni)”
“Aree inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o aree ad alta probabilità di
inondazione (APg)”
“Aree di pertinenza fluviale e/o aree a moderata probabilità di inondazione in contesti di fragilità
geomorfologica (P2g)”
“Aree di pertinenza fluviale collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali, ferroviari, etc.)
o localmente caratterizzate da una morfologia più elevata (P2a)”

e su base storico-inventariale
“Aree storicamente interessate da allagamenti (Ps)”

Considerando che dall'analisi delle condizioni presenti nel territorio comunale i limiti esterni valutati dal
P.A.I.Serchio e P.T.C. risultano comunque sostanzialmente coincidenti, nel tentativo di proporre una
cartografia coerente e sintetica, per quello che riguarda le “aree di pertinenza fluviale” viene proposta
una “cartografia del reticolo idraulico e delle aree di pertinenza fluviale”, delimitate secondo la
valutazione  più  recente  del  P.A.I.  Serchio,   e  comunque  soggette  alle  condizioni,  prescrizioni  e
salvaguardie riportate all’art.60 del P.T.C.(nei limiti della vigenza dello stesso).

Confrontando nel dettaglio ex Bacino Toscana Nord e PTC si osserva:

Nell'ambito dell'ex Bacino Toscana Nord la definizione di pertinenze fluviali  del PAI risultava assai
diversa, in particolare comprendevano:  ”le aree di naturale esondazione dei corsi d’acqua costituite
dall’alveo attivo e dalla pianura esondabile attiva individuate con criteri geomorfologici.
Costituisce  comunque  area  di  pertinenza  fluviale  la  fascia  di  mobilità  funzionale  del  fiume
corrispondente alle aree non urbanizzate, interessate da divagazione del corso d’acqua nell’ultimo
secolo e da probabile rimodellazione per erosione laterale nel medio periodo (100 anni)”.
Pertanto,  per  omogeneità  con  quanto  definito  per  il  Serchio,  viene  proposta  nel  bacino  del  T.
Camaiore la Carta del reticolo idraulico e delle aree di pertinenza fluviale (QG7) delimitate secondo la
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valutazione del PTC, soggette alle condizioni, prescrizioni e salvaguardie riportate all’art.60 del P.T.C
(nei limiti della vigenza dello stesso).

Le aree più estese, caratterizzate da fenomeni di ristagno con altezza massima raggiunta dalle acque
di circa 20 cm e frequenza 1-10 anni, dovuti a insufficiente drenaggio e/o rigurgito delle rete locale dei
fossi, sono segnalate una nel settore nord-occidentale del territorio comunale, tra la ferrovia, il fosso
Lama della Torre ed il mare, e l’altra, a Sud della via Italica sempre tra il fosso Lama della Torre e la
zona del Bucine. Altre zone ancora più circoscritte sono segnalate poco a monte della SR Sarzanese
Valdera, nella zona di Capezzano, in sinistra al fiume Camaiore ed in alcune limitate aree nella conca
di Camaiore, dove si osserva anche una zona vulnerata da esondazione in corrispondenza della zona
sud-occidentale  del  centro  storico  e  dello  stadio,  e  di  altre  aree  lungo  le  aste  del  Lucese  e  del
Lombricese. 

I dati sono rappresentati nella Carta del reticolo idrografico e delle aree di pertinenza fluviale (QG.7).

Analisi idraulica

Poste dunque le definizioni precedenti, l'analisi della pericolosità idraulica del territorio viene integrata
con  valutazioni  più  strettamente  connesse  alla  modellazione  idrologico-idraulica  dove  si  cerca  di
definire  in  base  ad  un  modello  la  Pericolosità  idraulica  come  probabilità  di  accadimento  di  un
determinato evento calamitoso (piena), in uno specifico periodo di tempo, in una determinata area.

Suddividendo ancora per praticità il territorio nei due bacini di competenza “Autorità di Bacino del F.
Serchio”-  Distretto  F.  Serchio  ed  ex  “Autorità  di  Bacino  Toscana  Nord”  -  Distretto  Appennino
Settentrionale 

 “Autorità di Bacino del F. Serchio”- Distretto F. Serchio

Come già ricordato, per il  Bacino del Fiume Serchio attualmente è vigente il P.A.I. del Bacino del
Fiume Serchio, aggiornato ed è stato compiuto un primo stralcio del Piano di Gestione del Rischio
Alluvioni (PGRA) come Distretto Pilota del Serchio (UOM) ITSNP01. La presente analisi prende atto
dei contenuti del PAI e della vincolistica conseguente e tiene conto dei contenuti del PGRA, in termini
soprattutto di mappe di scenario e relative mappe di pericolosità, anche nel tentativo di sviluppare una
valutazione  il  più  possibile  coerente-omogenea  sull'intero  territorio  comunale,  nelle  more  di  una
Variante PAI di coordinamento da parte della competente Autorità di Distretto.
Le cartografie del PGRA integrano anche i dati derivati dal PTC della Provincia di Lucca.

La pericolosità idraulica viene formulata ai sensi della Direttiva 2007/60 e Dlgs 49/2010 come classe di
pericolosità e scenari,  Poiché sia la direttiva che il  decreto di recepimento richiedono, per ciò che
concerne la pericolosità, l'individuazione di tre scenari di riferimento (alta, media e bassa probabilità di
inondazione),  sono  state  accordate  delle  procedure  di  omogeneizzazione  indicate  negli  indirizzi
operativi  (MATTM, 2013) per non perdere la  coerenza tecnica con i  PAI.  secondo le  correlazioni
proposte dall'Autorità di Bacino del F. Serchio:
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 “Distretto Appennino Settentrionale”  UOM ITADBR092-ex Bacino Toscana Nord
Nell’ambito territoriale interessato dal presente atto pianificatorio, l’Autorità di Bacino Toscana Nord
aveva  la  competenza  su  una  vasta  area,  ovvero  su  tutto  il  bacino  idrografico  del  Lucese  e  del
Lombricese e sull’area in destra idrografica del F. Camaiore, dal suo sbocco nella pianura costiera fino
al  mare.  Con  il  Piano  di  Assetto  Idrogeologico  (P.A.I.),  il  Bacino  regionale  Toscana Nord  aveva
individuato  e  classificato  vaste  aree,  sia  alcune  a  Pericolosità  Idraulica  elevata  (PIE)  sia  altre  a
Pericolosità Idraulica molto elevata (PIME): in particolare le zone a maggiore pericolosità risultano
sostanzialmente concentrate nella fascia di piana costiera in fregio al Fiume Camaiore ed al T. Lucese
nella conca di Camaiore. 
Con il superamento delle Autorità di Bacino regionali, la pianificazione su questa parte del territorio ora
si basa su Piani di Gestione del Rischio Alluvioni, coordinate dal Distretto Appennino Settentrionale
(Autorità di Bacino Distrettuale) ed articolate in (Units Of Management) (U.O.M.); nel caso specifico
UOM ITADBR092.

La pericolosità idraulica viene formulata ai sensi della Direttiva 2007/60 e Dlgs 49/2010 come classe di
pericolosità e scenari,  Poiché sia la direttiva che il  decreto di recepimento richiedono, per ciò che
concerne la pericolosità, l'individuazione di tre scenari di riferimento (alta, media e bassa probabilità di
inondazione),  sono  state  accordate  delle  procedure  di  omogeneizzazione  indicate  negli  indirizzi
operativi (MATTM, 2013) per non perdere la coerenza tecnica con i PAI. nell'ambito dell'ex  Bacino
Toscana  Nord  l'Autorità  di  Distretto  Appennino  settentrionale  ha  prodotto  una  cartografia  di

73



QG.0

pericolosità articolata secondo la rappresentazione delle aree potenzialmente interessate da alluvioni
classificata come segue: 
• 20<T<50anni: (alluvioni frequenti – elevata probabilità di accadimento, pericolosità P3);
• 100<T<200anni (alluvioni poco frequenti – media probabilità di accadimento, pericolosità P2);
• 200<T<500anni (alluvioni rare di estrema intensità – bassa probabilità di accadimento, pericolosità
P1). 
dove con T si indica il Tempo di ritorno dell’evento.
Le pericolosità individuate nel PAI dell’UoM Toscana Nord sono state uniformate ed omogeneizzate
secondo lo schema degli indirizzi operativi, quindi: 

pericolosità ex PAI Toscana Nord  classe di pericolosità Direttiva 2007/60 e Dlgs 49/2010
PIME  (molto elevata) => P3
PIE     (elevata)   => P2

Vengono inoltre individuate le aree soggette a pericolosità per alluvione costiera,  corrispondenti alle
aree inondabili, per ingressione delle acque marine, da eventi con tempo di ritorno minore/uguale a
50anni.
La classificazione, logicamente non tiene conto di fenomeni da maremoto, eventi da considerare rari,
per quanto riferiti anche per la costa toscana nel catalogo INGV,  Maramai, et. Al, (2014)
Ad esempio, prendendo come riferimento Livorno, sono registrati eventi negli anni:

- 1646, riferito con un innalzamento del livello marino di oltre m. 2, 
- 1742
- 1846

Nel  Mediterraneo  sono  stati  presenti  anche  eventi  estremamente  più  severi  e  distruttivi  come  a
Messina e sulla costa Calabrese nel 1908 o quello antico di Creta, nel 365.
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3. – PERICOLOSITÀ DELL’AREA

La pericolosità geologico tecnica ed idraulica, nel quadro di dati esposto, è stata valutata in accordo
con quanto previsto dal . DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2011, n. 53/R
- Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio) in materia di indagini geologiche,  integrata dalle norme dettate dall'Autorità di Bacino del.
Fiume Serchio e quelli derivati dall'ex Autorità di Bacino Toscana Nord.

Tenuto  conto  del  quadro  geologico-geomorfologico,  sismico  ed  idraulico,  si  è  proceduto  alla
realizzazione della Carta della pericolosità, sia geologica (che comprende fenomeni geomorfologici
e  sismici)  Carta  della  pericolosità  geomorfologica  e  sismica  (QG8) sia  idraulica,  Carta  della
pericolosità idraulica (QG9), questi elaborati esprimono il diverso grado di pericolosità per il territorio
comunale,  in  funzione  delle  condizioni  geomorfologiche,  idrogeologiche  e  di  sicurezza  idraulica
dell'area, delimitando le aree potenzialmente vulnerabili al verificarsi di eventi critici. Il regolamento
53/R individua quattro categorie:

Classe 1 Pericolosità bassa
Classe 2 Pericolosità media
Classe 3 Pericolosità elevata
Classe 4 Pericolosità molto elevata

In  base  a  quanto  esposto  nei  capitoli  precedenti  si  giunge  alla  definizione  delle  categorie  della
pericolosità  ai  sensi  del  regolamento  53/R,  rappresentate  in  cartografia  e  descritte  di  seguito,  in
funzione del tipo di problematiche competenti l’area.

3.1. - Grado di Pericolosità Geologica

Questa  analisi  viene  presentata  insieme  alla  valutazione  della  pericolosità  sismica  ,  trattata  nel
successivo paragrafo, nell'Elaborato  -  Carta della Pericolosità Geomorfologica e Sismica (QG8).  

In base a quanto esposto in relazione vengono individuate le seguenti  4 categorie di  pericolosità
geomorfologica:

- Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative
aree di influenza.

- Pericolosità geomorfologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con
indizi di instabilità connessi alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali
e  sotterranee,  nonché  a  processi  di  degrado  di  carattere  antropico;  aree  interessate  da  intensi
fenomeni erosivi e da subsidenza.

-  Pericolosità  geomorfologica  media  (G.2):  aree  in  cui  sono  presenti  fenomeni  franosi  inattivi
stabilizzati  (naturalmente o artificialmente);  aree con elementi  geomorfologici,  litologici  e giaciturali
dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto.

- Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche
litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.

In relazione dunque alle caratteristiche del terreno, alla condizione geomorfologica, alla condizione
idrogeologica, all’aspetto morfologico ed alle condizioni locali che condizionano i processi evolutivi in
termini di erosioni e dissesti in atto o potenziali, si propone una definizione unitaria per tutto il territorio
comunale ponendo in correlazione anche le definizioni stabilite dai PAI del cui contenuto si prende
atto.
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Si riporta, di seguito, la tabella che definisce il grado di pericolosità geologica del territorio in esame, in
relazione alle definizioni dei PAI vigenti.

                     PERICOLOSITA’ LEGATA A FENOMENI GEOMORFOLOGICI

Le condizioni di pericolosità presenti sul territorio coprono tutta la gamma descritta,
 dalla classe  G.1 (aree di pianura non interessate da fenomeni evolutivi,  depositi alluvionali

terrazzati e spianate delle conoidi alluvionali, per le porzioni lontane dai bordi),
 alla classe G.2 (zone di affioramento di litotipi con discrete caratteristiche geomeccaniche, in

situazione strutturale favorevole),
 alla classe  G.3 (frane quiescenti, zone di affioramento di litotipi con scadenti caratteristiche

geomeccaniche, estese placche detritiche acclivi, ecc.), i terreni scadenti nelle aree di pianura
presentano elementi di pericolosità che vengono ora inseriti tra le pericolosità sismiche trattate
nel paragrafo successivo e rappresentate egualmente nella stessa  Carta della Pericolosità
Geomorfologica e Sismica (QG8).

 alla classe  G.4  (dissesti  attivi  o recentemente riattivati  e relativa area di  rispetto,  bordi  di
terrazzo ecc.) della tabella.

Si precisa che nella classe G.4, che per la definizione del Regolamento R.T. 53/R comprende le aree
interessate da fenomeni attivi, vengono inserite anche aree interessate da fenomeni sostanzialmente
inattivi ma a pericolosità potenziale molto elevata in quanto potenzialmente coinvolte da processi a
cinematica rapida e  veloce.  Questo  comporta  in  qualche caso  un eccesso di  cautela,  ma risulta
necessario per ottenere un quadro normativo schematico e uniforme a livello comunale, nelle relazioni
con la vigente normativa del PAI del Bacino del Serchio.  

Per coerenza con il PAI del F. Serchio, ad esempio, sono classificate in G.4 le fasce di bordo terrazzo
dove il fenomeno è più potenziale che in atto oppure, ad ulteriore esempio, le aree esposte agli effetti
di  voragini  per  accertati  fenomeni  carsici,  questa  volta  secondo la  definizione  del  PAI  ex Bacino
Toscana Nord. 

Quest'ultima  fenomenologia,  cui  consegue  l'attribuzione  di  una  pericolosità  specifica,  è  legata
all’evento sinkhole del 1995.
La  Giunta  Regionale  della  Toscana,  con  deliberazione  n°  932  del  20/09/2004   adottò  una
conseguente misura cautelare inibitoria dell’edificazione, ed emanò una direttiva per le indagini da
effettuare a Camaiore nelle zone indicate a rischio sinkhole, finalizzate al superamento dei vincoli di
cui alla misura di salvaguardia.
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Regolamento 53/R
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geomorfologica molto elevata
Art. 13 (P.F.M.E.)

Aree a pericolosità di frana
molto elevata

(art.12) P4
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geomorfologica

molto elevata G.4

Aree a pericolosità
geomorfologica elevata

Art. 14 (P.F.E.)

Aree a pericolosità di frana elevata

(art.13) P3
Pericolosità

geomorfologica elevata G.3

Zone di ambito collinare
o montano omogeneo

Aree a pericolosità di frana media

(art.14) P2

Aree a pericolosità di frana bassa,
aree di media stabilità e stabili

(art.15) P1

Pericolosità
geomorfologica media G.2

Pericolosità
geomorfologica bassa G.1
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Con  la  DGR n°  1037  del  18/10/2004  approvò  lo  schema di  protocollo  d’intesa  tra  Dipartimento
Protezione Civile,  Regione Toscana, Provincia  di  Lucca,  Comune di  Camaiore e Bacino Toscana
Nord, finalizzato “alla messa in sicurezza e alla riduzione del rischio voragine a Camaiore”.

L'evoluzione degli studi è stata riassunta all'interno del paragrafo  2.2.3.- Fragilità geomorfologica e
documentata negli allegati mentre qui viene affrontato l'aspetto classificativo per le implicazioni sulla
pianificazione
Come accennato,  normativamente l'area del  capoluogo è ancora soggetta  alla classificazione per
pericolosità da sinkhole del PAI ex Bacino Toscana Nord, il quale individua cartograficamente aree a
pericolosità  geomorfologica  molto  elevata  (PFME)  ed  altre  a  pericolosità  geomorfologica  elevata
(PFE).
Sulla base dei dati raccolti e degli studi prodotti, dal confronto con le normative prodotte in altre regioni
d'Italia, si valuta che tale schematizzazione risulti da un certo punto di vista severa e al tempo stesso
non calzante rispetto alla complessità del fenomeno.

La  schematizzazione  vigente,  infatti,  non  riflette  l'evoluzione  delle  conoscenze  e  prescinde  dalla
necessaria gestione del rischio in un contesto storicamente e densamente abitato.
Se da un lato il manifestarsi di fenomeni analoghi a quello del 1995 non permette di difendere gli
edifici,  dall'altro il  monitoraggio  in continuo dei  fattori  evolutivi  circoscrive e limita  il  rischio  per  le
persone anche nelle aree dove non fossero stati, ad oggi, individuati segnali precursori.
Pur  prendendo  atto,  dunque,  del  quadro  di  pericolosità  definito  dal  PAI,  si  ritiene  necessario
provvedere,  di  concerto  con  altri  enti  ed  in  particolare  Regione  Toscana,  Distretto  Appennino
Settentrionale,  Dipartimento  di  Protezione  Civile  presso  la  Presidenza  del  Consiglio,  ad  un
aggiornamento ed ad un protocollo operativo aggiornato che definisca le procedure da un punto di
vista urbanistico, edilizio e di pianificazione della protezione civile.

Va ribadito ancora che il “rischio sinkhole”, nel contesto dato, è soprattutto un fenomeno di protezione
civile, da gestire per ridurre a livelli accettabili il rischio per la pubblica incolumità degli abitanti (oltre
diecimila quelli ora residenti nell'area interessata da fenomeni potenziali) e di conseguenza, indirizzare
la programmazione territoriale.

Infine si specifica che, per quanto riguarda ogni definizione di pericolosità, la relativa delimitazione
spaziale, ecc. viene fatto comunque carico alla relazione geologica, in qualsiasi categoria di intervento
di confermare il livello di pericolosità e, nel caso, la conseguente fattibilità geomorfologica, sismica
idraulica ecc., con particolare attenzione al quadro evolutivo geomorfologico dell'intorno significativo
dell'area  di  intervento  (ad  esempio  innesco  di  nuovi  dissesti  non  ancora  cartografati  nello  S.U.,
aggravio  di  quelli  cartografati,  stabilità  della  fascia  di  bordo  terrazzo,  variazione  dell'area
potenzialmente influenzabile da dissesti esterni alla sede dell'intervento in esame).

In questo ultimo caso di influenza di dissesti esterni alla sede dell'intervento in esame, l’ampiezza
potrà localmente essere modificata a seguito di interventi di protezione e/o di più approfonditi studi
geologico-tecnici; ad esempio per la fascia di rispetto dei fenomeni franosi attivi, eventuali riduzioni di
ampiezza dovranno essere valutate attraverso studi e verifiche di tipo geologico-tecnico finalizzati alla
valutazione della stabilità del versante, anche in relazione ad una possibile evoluzione del dissesto,
previo  rispetto  dei  vincoli  autorizzativi  dell’Autorità  di  Bacino  nel  caso  di  interventi  nell'area  di
competenza dell'Autorità di Bacino del F. Serchio.

77



QG.0

3.2. - Grado di Pericolosità Sismica

Questa analisi viene presentata insieme alla valutazione della pericolosità geomorfologica, trattata nel
paragrafo precedente, nell'Elaborato  -  Carta della Pericolosità Geomorfologica e Sismica (QG8).  

In base a quanto esposto in relazione vengono individuate le seguenti  4 categorie di  pericolosità
sismica:

Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): zone suscettibili di instabilità di versante attiva che
pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in
occasione di eventi sismici; aree PFME per sinkhole

Pericolosità sismica locale elevata (S.3):  zone suscettibili  di  instabilità  di  versante quiescente che
pertanto  potrebbero subire  una riattivazione  dovuta ad effetti  dinamici  quali  possono verificarsi  in
occasione di eventi sismici; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar
luogo a cedimenti diffusi; terreni suscettibili di liquefazione dinamica; zone di contatto tra litotipi con
caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse; aree interessate da deformazioni legate
alla presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione
in  superficie);  zone  stabili  suscettibili  di  amplificazioni  locali  caratterizzati  da  un  alto  contrasto  di
impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri; aree PFE per
sinkhole

Pericolosità  sismica  locale  media  (S.2):  zone  suscettibili  di  instabilità  di  versante  inattiva  e  che
pertanto  potrebbero subire  una riattivazione  dovuta ad effetti  dinamici  quali  possono verificarsi  in
occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli
previsti per la classe di pericolosità sismica S.3);

Pericolosità sismica locale bassa (S.1): zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili
al  substrato  rigido  in  affioramento  con  morfologia  pianeggiante  o  poco  inclinata  e  dove  non  si
ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

3.3. - Grado di Pericolosità Idraulica

Come precedentemente descritto, i due sistemi idrografici principali sono rappresentati ad Ovest dal
fiume Camaiore, con i due rami del Lucese e del Lombricese che lo generano, e ad Est dal torrente
Freddana.

Il bacino idrografico del fiume Camaiore è quasi totalmente compreso nelle competenze dell’Autorità
di Bacino Toscana Nord, attualmente UOM del Distretto Appennino Settentrionale; l’Autorità di Bacino
del fiume Serchio ha competenza sul torrente Freddana e sull’area pianeggiante in sinistra idrografica
del F. Camaiore a partire dal suo sbocco nella pianura costiera. Nella pianura costiera si sviluppano
inoltre corsi d’acqua che scendono dalle colline e che hanno un autonomo sbocco in mare. La rete
colatoria è poi completata dai fossi di acque basse regolati da impianti idrovori.

Pericolosità idraulica secondo il regolamento regionale 53/R 
Questa analisi viene presentata nell'Elaborato  - Carta della pericolosità idraulica (QG9).  

Il  regolamento regionale 53/R fornisce le definizioni  secondo le quali  viene valutata la pericolosità
idraulica in questa analisi:
Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr ≤ 30 anni.
Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di
aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di
studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non
protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

78



QG.0

a) vi sono notizie storiche di inondazioni; 
b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla
quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. 

Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<TR<
200 anni.
Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di
aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di
studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali
ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla
quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. 

Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<TR<
500 anni.
Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di
aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di
studi idrologici e idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali
ricorrano le seguenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

Pericolosità  idraulica bassa (I.1):  aree  collinari  o  montane  prossime ai  corsi  d'acqua per  le  quali
ricorrono le seguenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2
rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Nel quadro dato relativo ai PAI-PGRA, con criterio omogeneo sul territorio comunale, si definisce il
seguente schema di correlazione tra le diverse definizioni:

Aggiornamento degli studi idrologici-idraulici

Per maggior dettaglio ed aggiornamento, l’Amministrazione Comunale di Camaiore, nell'ambito degli
studi a supporto di questo Piano Strutturale, ha fatto eseguire nel 2015:
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 uno studio  idrologico  denominato  “Calcolo  Idrologico  del  Fiume Camaiore  e  affluenti”  dal
Dipartimento  di  Ing.  Dell’Energia  dei  Sistemi  del  Territorio  e  delle  Costruzioni  (DESTEC)
dell'Università di Pisa

 uno studio idraulico denominato “Calcolo idraulico e delle esondazioni del bacino del Fiume
Camaiore e dei canali di acque Alte” dal Prof. Stefano Pagliara relativo al T. Camaiore ed ad
altri  elementi  idraulici  significativi  della pianura di  Camaiore (Trebbiano,Olivella,  Paduletto,
Teso A.A: Carraietta, Arginvecchio_Bagno).

Questi studi riformulano il modello delle piogge sulla base delle curve segnalatrici predisposte dalla
regione toscana e rese disponibili nel 2015, ed aggiornano il modello morfologico del territorio sulla
base sui dati LIDAR e delle opere idrauliche realizzate anche recentemente.
Gli  studi  fanno  parte  integrante  di  questa  relazione  e  su  tale  base,  integrando  il  modello
idrologico/idraulico con i  dati  PGRA del Distretto Appennino Settentrionale (attualmente in fase di
aggiornamento e nuova valutazione), viene proposta un'evoluzione del quadro di pericolosità idraulica.
Gli studi idraulici nel loro complesso e la pericolosità idraulica aggiornata sono stati sottoposti ad una
valutazione preliminare in fase di Conferenza Istruttoria tra Comune di Camaiore e Settore Direzione
Difesa del Suolo della Regione Toscana - Genio Civile Toscana Nord, ai sensi del vigente Piano di
Gestione del Rischio Alluvioni,  da verificare comunque, anche sulla base di ulteriori  integrazioni  e
verifiche idrauliche, nella fase istruttoria che intercorre tra adozione dello strumento urbanistico e sua
approvazione.

La Carta  dell’inviluppo delle  altezze  d’acqua di  esondazione per  Tr=200 anni,  ottenuta attraverso
simulazioni con modello idraulico matematico, evidenzia un quadro di rischio  simile a quello proposto
dal Pai ex Bacino Toscana Nord, dettagliandolo tuttavia con maggiore precisione nell'area studiata
con  il  modello  e  fornendo  quindi  un  quadro  di  fragilità  idraulica  più  realistico.  Il  calcolo  è  stato
effettuato propagando, per ciascuna sezione risultata idraulicamente insufficiente del tratto preso in
considerazione, le acque di esondazione sulla pianura alluvionale.
Il calcolo impiega un modello di simulazione in moto vario bidimensionale che permette, con un ottimo
grado di precisione il calcolo della propagazione delle acque di esondazione. In particolare è stato
usato il modello FIM2D (Pagliara 1997-2015).

Lo studio del Prof. Ing.Pagliara individua condizioni di pericolosità che localmente sono superiori, in
altre tendenzialmente eguali o inferiori a quelle che discendono dal PAI Bacino F. Serchio vigente ed
al PGRA Distretto Appennino Settentrionale. 
In base alle valutazioni, ad oggi, dello studio del Prof. Ing.Pagliara da parte dell'Autorità di Bacino del
Fiume Serchio e della Conferenza istruttoria con la Regione Toscana, viene proposta in adozione una
cartografia  di  pericolosità  idraulica  che  applica   tale  studio  soltanto  all'ambito  di  competenza  ex
Toscana Nord, ora Distretto Appennino Settentrionale, che li valuterà compiutamente post adozione,
confermando invece i precedenti valori di pericolosità (in quanto egualmente o maggiormente restrittivi
rispetto al nuovo studio) per tutto quanto di competenza dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio.

Si fa presente che, in questa fase, dello studio del Prof. Ing. Pagliara, verrà adottato l'inviluppo delle
aree raggiunte dalle alluvioni per un dato tempo di ritorno, a prescindere dalla corrispondente altezza
dell'acqua. Questo, appunto, nelle more di un coordinamento definitivo tra i diversi Enti competenti
sulle definizioni ed i metodi utilizzati.

A favore della sicurezza,  in esito all'istruttoria dell'Autorità di  Bacino del F.  Serchio, la vincolistica
relativa alla pericolosità conferma quindi, attualmente, lo scenario individuato nella normativa dal PAI
Bacino  F.  Serchio,  mentre  propone  l'integrazione  del  quadro  conoscitivo  del  PGRA del  Distretto
Appennino Settentrionale  con  l'aggiornamento Pagliara,  in  attesa  che venga validato  lo  studio  e,
secondo le procedure previste nei PGRA, si giunga ad uno scenario idraulico condiviso tra i vari Enti.
Tale validazione comporterà un aggiornamento di cartografie e norme con presa d'atto da parte del
Comune di Camaiore.
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La Carta  della  pericolosità  idraulica  (QG9),   propone  dunque  in  adozione  la  classificazione  del
territorio  ai  sensi  del  Regolamento  53/R  con  gli  elementi  forniti  dai  PAI,  dai  PGRA,  dagli  studi
DESTEC- UNIPI 2015 e Pagliara 2015, rappresenta il reticolo della L.R. 21 e segnala ulteriori punti di
possibile  criticità  per  insufficienza  di  sezione,  (presentati  nelle  schede  sintetiche  allegate),  in
particolare  in  corrispondenza  di  attraversamenti  stradali  o  imbocchi  di  tratti  tombati,  per  i  quali
dovranno essere svolti approfondimenti in fase di valutazione di fattibilità per il Piano Operativo, Piani
Attuativi, interventi diretti, oltre che ai fini della pianificazione di protezione civile. Per quanto riguarda il
reticolo minore del Bacino del Camaiore, esterno all'area dello studio Pagliara 2015, viene confermato
quanto attualmente disposto nel PGRA.
Per quanto riguarda le acque basse di pianura, si considerano fasce di salvaguardia, con relativa
pericolosità, finalizzate a garantire il controllo dei fenomeni di vulnerabilità e/o criticità potenzialmente
determinabili da eventi alluvionali per tempo di ritorno duecentennale. Approfondimenti ulteriori per la
valutazione di fattibilità saranno definiti,  anche in relazione ad eventuali evoluzioni sugli  impianti di
sollevamento meccanico,  di  concerto  con gli  Enti  competenti,  in  relazione alle previsioni  di  Piano
Operativo, Piani Attuativi, interventi diretti, oltre che ai fini della pianificazione di protezione civile

Come evidenzia  la cartografia,  le aree che presentano maggiori  problematiche,  legate a maggiori
altezze raggiungibili dalle acque esondate e/o rigurgitate, sono per lo più distribuite in fregio al fiume
Camaiore, dove mediamente le lame d’acqua sono comprese tra 0.5 e 1.0 metri. Solo localmente
superano il metro ed eccezionalmente i due metri.
Lo studio Pagliara 2015 presenta, 

 lo  studio nello stato attuale (le esondazioni,  per lo stato attuale e per Tr= 200 anni sono
riportate nella tavola n E1 mentre per Tr=30 anni sono riportate nella tavola E2 dello studio
Pagliara 2015 allegato)

  lo stato di progetto che riguarda il fatto che nei prossimi 2 anni saranno ricostruiti il ponte di
Sasso, il ponte della Ferrovia e il ponte di via Fratti. Tenendo conto di tali progetti la situazione
risulta  quella  riportata  nella  tav.  E3  per  Tr=200  anni,  ancora  dello  studio  Pagliara  2015
allegato. Tali ponti non risolvono ancora la situazione idraulica in quanto manca ancora tutto
l’adeguamento  a  monte  fino  alla  confluenza  fra  Lucese  e  Lombricese.  Solo  allora  il  T.
Camaiore potrà dirsi sistemato e la realizzazione della cassa di espansione del Magazzeno e
delle casse integrative indicate nella pianificazione, fornirà i  necessari  franchi di sicurezza
sulla piena duecentennale.

Altra fascia di territorio relativamente penalizzata è quella compresa tra i fossi Lama della Torre e
Secco e in fregio agli stessi corsi d’acqua.
Si osserva che lo studio aggiornato, analizzando anche le condizioni idrauliche di altri elementi del
reticolo delle acque alte nel bacino del T. Camaiore, permette ora di evidenziare una serie di problemi
che prima risultavano “coperti” dagli eventi alluvionali dovuti al T. Camaiore.

Di seguito,  sono riportate le  “Prescrizioni per le aree a diverso grado di pericolosità 
geomorfologica, sismica ed idraulica” che fanno parte delle Norme Tecniche di Attuazione 
(NTA) del Piano Strutturale e costituiscono anche un elaborato separato:  Quadro di pericolosità 
e prescrizioni correlate(QG11)
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Quadro di pericolosità e prescrizioni correlate (QG11)

Premessa  alle  “Prescrizioni  per  le  aree  a  diverso  grado  di  pericolosità
geomorfologica, sismica ed idraulica”

Si  sottolinea  che  la  pianificazione  nel  suo  complesso  persegue  obiettivi  ambientali  di
sicurezza  per  l’ambiente  naturale  e  per  le  aree  antropizzate  di  pianura,  di  collina  e  di
montagna.
In questa logica, le direttive e gli indirizzi contenuti nel PIT, nel PTCP, nei PAI delle Autorità
di Bacino, nelle discipline di piano dei PGRA e dei Piani di gestione delle acque dei Distretti
Idrografici,  sono  comunque  indirizzo  per  la  tutela  del  territorio,  soprattutto  in  termini  di
gestione e di azioni da compiere, non solo nella programmazione urbanistica ma soprattutto
negli interventi di presidio, salvaguardia, nelle pratiche agricole ecc.
Le  norme  che  seguono  ne  rappresentano  quindi  solo  l'aspetto  prescrittivo,  secondo  la
legislazione vigente.
In  tutte  le  condizioni  di  pericolosità  definite  nel  presente  studio  viene  fatto  carico
all'utilizzatore di verificarne l'aggiornamento ed il necessario approfondimento, soprattutto  in
relazione alle cause già individuate negli  elaborati  di base, oltre che valutare la possibile
interferenza di  diversi  fattori  di  pericolosità  nella  valutazione della  fragilità  complessiva e
della fattibilità delle trasformazioni nell’ambito dell’attuazione del Piano Strutturale (PS) ,per il
Piano  Operativo,  Piani  Attuativi,  interventi  diretti,  oltre  che  ai  fini  della  pianificazione  di
protezione civile

In particolare in relazione ai contenuti dell'art.18 delle Norme del PAI Bacino ex  Toscana
Nord:
“Direttive per le aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici”
Nelle aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici, al fine di
garantire  la  conservazione  dei  suoli,  la  riduzione  dei  rischi  idrogeologici,  la  tutela
dell’ambiente,  l’aumento  del  tempo  di  corrivazione,  il  controllo  del  trasporto  solido,  gli
strumenti per il  governo del territorio individuano discipline finalizzate a tener conto della
necessità di secondo le seguenti direttive di non convogliare acque di pioggia nelle aree a
pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata.
Dovrà  essere  garantita  nei  Piani  d’Ambito  del  servizio  Idrico  Integrato  l’eliminazione  di
perdite delle condotte che possono interessare le aree a pericolosità geomorfologica elevata
e molto elevata.
A) Nelle aree caratterizzate da attività agricola:
sono da incentivare:

 mantenimento, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulico agraria
di  presidio  tipiche  degli  assetti  agricoli  storici  quali:  muretti,  terrazzamenti,
gradonamenti, canalizzazione delle acque selvagge, drenaggi ecc.

 aratura lungo le  linee di  livello  (giropoggio);  mantenimento di  siepi,  alberi  e  zone
inerbite  ai  limiti  del  coltivo;  inerbimento  dei  vigneti  e  degli  oliveti;  inerbimento
permanente,  evitando  il  pascolo,  nelle  zone  limitrofe  le  aree  calanchive;  giusta
densità di bestiame per unità di di guardia, fossi di valle),  e fossi collettori;  per le
lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali mantenimento di una fascia di rispetto
a terreno saldo dal ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore della
scarpata a valle della sede stradale; mantenimento di una fascia di rispetto a terreno
saldo in adiacenza della rete di regimazione delle acque;manutenzione della viabilità
poderale, sentieri,  mulattiere e carrarecce con dotazione di cunette, taglia-acque e
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altre opere consimili  al  fine di  evitare la  loro trasformazione in  collettori  di  acque
superficiali.

 utilizzo dei disciplinari di produzione integrata definiti dall’Agenzia Regionale per lo
Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricoloforestale (A.R.S.I.A.)

B) Nelle aree boscate
sono da incentivare:

 le azioni relative alla conservazione, manutenzione ed adeguamento dei boschi in
funzione della regimazione delle acque superficiali e al potenziamento delle superfici
boscate; la salvaguardia degli impianti boschivi e arbustivi di pregio; l’avviamento ad
alto  fusto;  la  rinaturalizzazione  delle  aree  incolte  e  abbandonate  dalle  pratiche
agricole.

 mantenimento,  manutenzione  e  ripristino  delle  opere  di  sistemazione  idraulico
forestale  quali:  muretti,  terrazzamenti,  gradonamenti,  canalizzazione  delle  acque,
drenaggi ecc.

 utilizzo dei disciplinari di produzione integrata definiti dall’Agenzia Regionale per lo
Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricoloforestale (A.R.S.I.A.)

Elaborazioni  ed  approfondimenti  conoscitivi  basati  sulle  caratteristiche  pedologiche,
geolitologiche e morfometriche ai fini dell’elaborazione della carta di capacità d’uso agricolo-
pastorale-forestale  potranno  consentire  di  procedere  alla  valutazione  dell’attitudine  delle
varie colture ai fini della dinamica dei versanti, anche in relazione al controllo dell’erosione, e
la conseguente individuazione, anche prescrittiva, di alternative tecniche di utilizzo del suolo.

Prescrizioni per le aree a diverso grado di pericolosità geomorfologica, sismica ed
idraulica

Art. 1 
Il presente allegato alla “Disciplina di piano” definisce condizioni e limitazioni valide per il
territorio  comunale  sotto  il  profilo  della  pericolosità  geologica,  sismica,  idraulica  e  della
vulnerabilità  idrogeologica  da  applicarsi  negli  strumenti  di  pianificazione  urbanistica
comunale, nell’ambito dell’attuazione del Piano Strutturale (PS).
Sono inoltre definite disposizioni volte a perseguire la tutela dell'integrità fisica del territorio,
per condizioni di fragilità ambientale in atto o potenziali. Tali disposizioni integrano le norme
concernenti  le  Invarianti  Strutturali,  con  specifico  riferimento  alle  Regole  e  principi  di
utilizzazione,  manutenzione  e  trasformazione  dei  morfotipi  costitutivi  dell’Invariante
strutturale  “Caratteri  idrogeomorfologici  dei  bacini  idrografici  e  dei  sistemi morfogenetici”,
secondo l'articolo 104 della L.R. 65/2014 e dell’articolo 16 del PIT - PPR.
Nel territorio comunale ricadente all’interno del Bacino del Fiume Serchio l’ammissibilità delle
trasformazioni  disciplinate dalle presenti  norme dovrà essere verificata anche nel rispetto
delle condizioni e prescrizioni di pericolosità e relative disposizioni associate, individuate dal
Piano Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Fiume Serchio stesso.

Nel territorio comunale ricadente all’interno del Bacino ex Toscana Nord l’ammissibilità delle
trasformazioni disciplinate dalle presenti norme dovrà essere verificata anche rispetto alle
limitazioni  ed alle  prescrizioni  dettate dalle  norme vigenti  del  PAI   –  PGRA del  Distretto
Appennino Settentrionale.
Ferme  restando  le  normative  nazionali  e  regionali,  con  le  relative  prescrizioni,  e  le
competenze e procedure della Autorità di Bacino per quanto riguarda i vincoli sovraordinati
con le procedure per i relativi pareri vincolanti,  in attesa che il Piano Operativo normi nel
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dettaglio le condizioni di fattibilità per le diverse categorie di interventi nel territorio comunale,
il presente P.S. ribadisce i seguenti criteri generali per la valutazione di fattibilità di interventi
sul  territorio,  che  verranno  poi  dettagliati  e  compiutamente  definiti  a  livello  di  Piano
Operativo:
Le  condizioni  di  attuazione  delle  previsioni  urbanistiche  fissate  dagli  strumenti  della
pianificazione urbanistica, dai piani e dai programmi di settore dovranno fare riferimento alle
seguenti categorie e/o classi di fattibilità: 

Fattibilità  senza  particolari  limitazioni  (F1):  si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche  ed
infrastrutturali  per le  quali  non sono necessarie prescrizioni  specifiche ai  fini  della  valida
formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per
le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della
valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le
quali,  ai  fini  della  individuazione  delle  condizioni  di  compatibilità  degli  interventi  con  le
situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti
di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei
piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

Fattibilità  limitata  (F4):  si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche  ed  infrastrutturali  la  cui
attuazione è subordinata alla realizzazione di  interventi  di  messa in sicurezza che vanno
individuati  e  definiti  in  sede  di  redazione  del  medesimo  regolamento  urbanistico  (piano
operativo), sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare
gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.
Gli  strumenti  della  pianificazione  urbanistica,  i  piani  ed  i  programmi  di  settore  potranno
svolgere approfondimenti ed aggiornamenti in tema di difesa del suolo, difesa dai fenomeni
alluvionali  e  sismici  e  di  vulnerabilità  degli  acquiferi,  tenendo  conto  delle  presenti
disposizioni,  del  contenuto  della  Relazione  Geologico-tecnica  di  supporto  al  PS,  dei
contenuti dei PAI e dei PGRA, con conseguenti aggiornamenti e  modifiche alle carte delle
pericolosità e della vulnerabilità idrogeologica individuate nel PS, ed eventuali disposizioni
normative più efficaci anche in adeguamento a normative di carattere nazionale o regionale.
L’aggiornamento,  l’integrazione,  oppure  la  correzione  di  errori  materiali  contenuti,  negli
elaborati concernenti le indagini di pericolosità idrogeologica e sismica, comprensive delle
presenti  disposizioni,  non costituiscono variante al  PS, ai  sensi dell’articolo 21 della  L.R.
65/2014.
Le  eventuali  modifiche  alle  pericolosità  dovranno  seguire  le  procedure  di  legge  e,  in
particolare,  nel  territorio  di  competenza  del  Bacino  del  Serchio,  dovranno  prevedere
l'acquisizione  del  parere  dell’Autorità  di  bacino  (rispettando  i  contenuti  dell’art.  40  delle
norme del PAI),  con particolare riferimento al  quadro della  pericolosità da frana secondo
l'art.11 e della pericolosità idraulica secondo l'art. 19 delle sue norme vigenti.

Le  disposizioni  del  presente  articolo  potranno  essere  integrate  e/o  modificate  al  fine  di
renderle coerenti  con il  regolamento di attuazione di  cui all’art.  104, comma 9 della L.R.
65/2014. 

Art. 2 
Gli strumenti della pianificazione urbanistica, i piani ed i programmi di settore, nel dettare le
discipline  dettagliate  e  puntuali  di  rispettiva  competenza,  possono  definire  e  prescrivere,
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ovvero dichiarare ammissibili, trasformazioni fisiche e utilizzazioni di immobili, solamente con
le limitazioni ed alle condizioni dettate dalle disposizioni applicative contenute nelle presenti
“Prescrizioni per le aree a diverso grado di pericolosità geomorfologica, sismica ed
idraulica”

Art. 3 
Disposizioni correlate alle condizioni di pericolosità geomorfologica 

 3.1 pericolosità geomorfologica molto elevata G.4

G.4  Nelle  situazioni  caratterizzate  da  pericolosità  geomorfologica  molto  elevata  G.4.  è
necessario rispettare i seguenti criteri generali :
a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non
siano  subordinati  alla  preventiva  esecuzione  di  interventi  di  consolidamento,  bonifica,
protezione e sistemazione;

b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e
geotecnici, devono essere comunque tali da:
- non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi  di stabilizzazione dei fenomeni
franosi;
- consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;

c) in presenza di interventi di messa in sicurezza devono essere predisposti ed attivati gli
opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di
consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle
aree risultanti in sicurezza sono da  certificare;
e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di
instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei
seguenti criteri:
- previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la
vulnerabilità  delle  opere  esposte  mediante  consolidamento  o  misure  di  protezione  delle
strutture per ridurre l'entità di danneggiamento;
- installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.
f) le condizioni di fattibilità delle trasformazioni dovranno tener conto anche delle  norme di
PAI: 
- nel territorio di competenza del bacino del Serchio, in particolare dei contenuti dell’art. 12
delle relative “Norme del PAI”
- nel territorio di competenza ex bacino Toscana Nord, in particolare dei contenuti dell’art. 13
delle relative “Norme di piano”

Nelle  aree  definite  in  cartografia  “G.4  per  pericolosità  geomorfologica  molto  elevata  da
sinkhole”  sono vincolanti  i  seguenti  criteri per la valutazione di  fattibilità di interventi,  che
verranno poi dettagliati e compiutamente definiti a livello di Piano Operativo:
l'attuazione  delle  previsioni  urbanistiche  ed  infrastrutturali  è  subordinata  alla  verifica  di
condizioni di sufficiente sicurezza, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio, ecc.. La
valutazione di fattibilità nelle trasformazioni dell'esistente dovrà basarsi sulla riduzione del
rischio, anche attraverso la programmazione di protezione civile.
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Nelle aree ricadenti in questa classe le previsioni di nuove edificazioni pubbliche o private
sono  fortemente  condizionate;  non  è  ammissibile  la  previsione  di  nuovi  edifici  pubblici
strategici e rilevanti, sempre che non siano diversamente localizzabili.
La  fattibilità  delle  nuove  previsioni  dovrà  essere  preventivamente  studiata  mediante
specifiche indagini che consentano la valutazione del rischio effettivo.
Nuove destinazioni comunque possibili  sono quelle a verde, pubblico e privato, e tutte le
altre destinazioni che non prevedano incrementi di esposizione.

Sulla base dei dati attualmente disponibili, si valuta opportuno che gli atti di pianificazione
urbanistica con incremento di esposizione, i quali ricadano in aree a bassa densità di punti di
controllo  micro-gravimetrica,  siano  integrati  con  tale  tecnica;  qualora  non  emergano
condizioni  ostative,  così  come  nelle  aree  già  investigate  con  densità  di  misure
microgravimetriche adeguata,  gli  atti  di  pianificazione urbanistica  dovranno includere  una
idonea valutazione del rischio che si basi su specifiche indagini profonde ad integrazione dei
dati esistenti.
La densità di punti di indagine geognostica e la tipologia delle indagini sarà conseguenza
dell’importanza degli interventi previsti, nonché del grado di esposizione esistente;

Nel caso in cui le indagini individuino situazioni di vuoti o stati di addensamento bassi
nell’ambito della roccia e/o della porzione alluvionale, non saranno possibili nuovi interventi
edificatori.

La valutazione di fattibilità nelle trasformazioni dell'esistente dovrà basarsi sulla riduzione del
rischio, anche attraverso la programmazione di protezione civile.

3.2  pericolosità geomorfologica elevata G.3
G.3 Nelle situazioni classificate G.3  è necessario rispettare i seguenti principi generali:
a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata
all'esito  di  idonei  studi  geologici,  idrogeologici  e  geotecnici  finalizzati  alla  verifica  delle
effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali
interventi di messa in sicurezza;
b)  gli  eventuali  interventi  di  messa  in  sicurezza,  definiti  sulla  base  di  studi  geologici,
idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da: 
- non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti; 
- non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione
dei fenomeni; 
- consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
c) in presenza di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni
sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di
consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle
aree risultanti in sicurezza, sono certificati;
e)  possono  essere  realizzati  quegli  interventi  per  i  quali  venga  dimostrato  che  non
determinano  condizioni  di  instabilità  e  che  non  modificano  negativamente  i  processi
geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto
nel titolo abilitativo all'attività edilizia.
f) le condizioni di fattibilità delle trasformazioni dovranno tener conto anche delle  norme di
PAI: 
- nel territorio di competenza del bacino del Serchio ,in particolare dei contenuti dell’art. 13
delle relative “Norme del PAI”
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- nel territorio di competenza ex bacino Toscana Nord, in particolare dei contenuti dell’art. 14
delle relative “Norme di piano”

Nelle aree definite in cartografia “ G.3 per pericolosità geomorfologica  elevata da sinkhole”
sono vincolanti i seguenti criteri per la valutazione di fattibilità di interventi, che verranno poi
dettagliati e compiutamente definiti a livello di Piano Operativo:

Nelle aree ricadenti in questa classe le previsioni di nuove edificazioni pubbliche o private
sono  condizionate;  non  è  ammissibile  la  previsione  di  nuovi  edifici  pubblici  strategici  e
rilevanti, sempre che non siano diversamente localizzabili.
La  fattibilità  delle  nuove  previsioni  dovrà  essere  preventivamente  studiata  mediante
specifiche indagini che consentano la valutazione del rischio effettivo.
Nuove destinazioni comunque possibili  sono quelle a verde, pubblico e privato, e tutte le
altre destinazioni che non prevedano incrementi di esposizione.

Sulla base dei dati attualmente disponibili, si valuta opportuno che gli atti di pianificazione
urbanistica con incremento di esposizione, i quali ricadano in aree a bassa densità di punti di
controllo  micro-gravimetrica,  siano  integrati  con  tale  tecnica;  qualora  non  emergano
condizioni  ostative,  così  come  nelle  aree  già  investigate  con  densità  di  misure
microgravimetriche adeguata,  gli  atti  di  pianificazione urbanistica  dovranno includere  una
idonea valutazione del rischio che si basi su specifiche indagini profonde ad integrazione dei
dati esistenti.
La densità di punti di indagine geognostica e la tipologia delle indagini sarà conseguenza
dell’importanza degli interventi previsti, nonché del grado di esposizione esistente;

Nel caso in cui le indagini individuino situazioni di vuoti o stati di addensamento bassi
nell’ambito della roccia e/o della porzione alluvionale, non saranno possibili nuovi interventi
edificatori.

La valutazione di fattibilità nelle trasformazioni dell'esistente dovrà basarsi sulla riduzione del
rischio, anche attraverso la programmazione di protezione civile 

3.3  pericolosità geomorfologica media G.2
G.2 Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologia media G.2 le condizioni di
attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio
al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti
nell’area.

I manufatti esistenti o di progetto, lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello
di pericolosità sono ricompresi nell’area interessata dalle prescrizioni più restrittive. In ogni
caso deve essere prescritto che sia per le valutazioni sull'esistente, sia per i piani attuativi
e/o gli interventi diretti relativi ad opere edilizie e/o infrastrutturali adibibili, o interferenti con
altri  adibiti,  ad  utilizzazioni  comportanti  presenza  continuativa,  ovvero  temporanea  ma
frequente  di  persone,  siano  corredati  da  indagini  e/o  valutazioni  estese  all’ambito
geomorfologico  “significativo”,  finalizzate,  in particolare,  ad evidenziare l’assenza di  rischi
connessi a fenomeni di innesco, espansione o retrogressione dei dissesti.

Art. 4 
Disposizioni correlate alle condizioni di pericolosità sismica
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Si specifica che, limitatamente alle aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità connessi
a problematiche geomorfologiche, si rimanda a quanto previsto dalle condizioni di fattibilità
geologica (art.2).
Per  quanto  riguarda le  condizioni  di  fattibilità  sismica sono individuati,  sulla  scorta  delle
informazioni  ricavate  dalla  classificazione della  pericolosità  sismica locale  ed in  funzione
delle destinazioni d'uso delle previsioni urbanistiche, le condizioni di attuazione delle opere
anche attraverso una programmazione delle indagini da eseguire in fase di predisposizione
dello strumento attuativo oppure dei progetti edilizi.
Si  precisa  che,  nell’ambito  del  regolamento  urbanistico,  sono  da  riportare  e  definire,  in
funzione delle problematiche di natura sismica evidenziate nello studio di microzonazione
sismica,  le  prescrizioni  e/o  gli  approfondimenti  di  indagini  da  eseguire  in  fase  di
predisposizione dello strumento attuativo oppure dei progetti edilizi.

4.1  S.4 pericolosità sismica molto elevata S.4
S.4 per le situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata S.4, in sede di
predisposizione dello strumento attuativo sono da valutare i seguenti aspetti:
- nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante attive, oltre a rispettare le prescrizioni
riportate  nelle  condizioni  di  fattibilità  geomorfologica  (paragrafo  3.2.1),  sono  realizzate
indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta
definizione dell’azione sismica. Si consiglia l’utilizzo di metodologie geofisiche di superficie
capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto del
fenomeno  gravitativo.  E’  opportuno  che  tali  indagini  siano  tarate  mediante  prove
geognostiche  dirette  con  prelievo  di  campioni  su  cui  effettuare  la  determinazione  dei
parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono tuttavia da
rapportare  al  tipo  di  verifica  (analisi  pseudostatica  o  analisi  dinamica),  all’importanza
dell’opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;

4.2 pericolosità sismica elevata S.3

S.3  Nelle  situazioni  caratterizzate  da  pericolosità  sismica  locale  elevata  S.3,  in  sede  di
predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in
sede di predisposizione dei progetti edilizi, sono valutati i seguenti aspetti:
a)  nel  caso di  zone suscettibili  di  instabilità  di  versante  quiescente,  oltre  a  rispettare  le
prescrizioni  riportate nelle  condizioni  di  fattibilità  geomorfologica,  sono realizzate  indagini
geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione
dell’azione sismica.  Si consiglia  l’utilizzo di  metodologie geofisiche di  superficie  capaci di
restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto del fenomeno
gravitativo. E’ opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette
con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in
condizioni  dinamiche  e  cicliche.  Tali  indagini  sono  in  ogni  caso da rapportare  al  tipo  di
verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all’importanza dell’opera e al meccanismo
del movimento del corpo franoso;
b)  nel  caso  di  terreni  di  fondazione  particolarmente  scadenti,  sono  realizzate  adeguate
indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;
c)  per  i  terreni  soggetti  a  liquefazione  dinamica,  ,  sono  realizzate  adeguate  indagini
geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla
liquefazione dei terreni;
d)  in  presenza  di  zone  di  contatto  tra  litotipi  con  caratteristiche  fisico-meccaniche
significativamente  diverse  e  in  presenza  di  aree  interessate  da  deformazioni  legate  alla
presenza  di  faglie  attive  e  capaci,  è  realizzata  una  campagna  di  indagini  geofisiche  di
superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di
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valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale ricostruzione sia tarata
mediante indagini geognostiche dirette;
e) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locali caratterizzate da un alto contrasto di
impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri, è realizzata
una campagna di indagini geofisica (ad esempio profili sismici a riflessione/rifrazione, prove
sismiche in foro, profili MASW) e geotecniche (ad esempio sondaggi, preferibilmente a c.c.)
che definisca spessori,  geometrie e velocità sismiche dei litotipi  sepolti  al fine di valutare
l’entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico. Nelle zone
di bordo della valle, per quanto attiene alla caratterizzazione geofisica, è preferibile l’utilizzo
di prove geofisiche di  superficie  capaci di  effettuare una ricostruzione bidimensionale del
sottosuolo  (sismica  a  rifrazione/riflessione)  orientate  in  direzione  del  maggior
approfondimento del substrato geologico e/o sismico.

Art. 5 
Disposizioni correlate alle condizioni di pericolosità idraulica

5.1 
Ai sensi della L.R. 21 art.1 :
1. non sono consentite nuove edificazioni, la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura o
trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le
due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di
sponda dei corsi  d'acqua facenti  parte del reticolo idrografico di  cui  all’art.  22 comma 2,
lettera e), della L.R. 27 dicembre 2012 n. 79 e s.m.i.
2. Non sono consentiti  i tombamenti dei corsi d' acqua di cui al comma I , consistenti in
qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua diverso dalle opere di cui al comma 4 ,
fermo restando quanto  previsto all'articolo  115,  comma I,  del  decreto legislativo  3 aprile
2006, n.152 (Norme in materia ambientale).
3.  Sono autorizzati  dall'autorità  idraulica  competente,  la  condizione  che sia  assicurato  il
miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque e comunque il non aggravio
del rischio idraulico derivanti dalla realizzazione
dell' intervento, gli interventi di natura idraulica sui corsi d'acqua che comportano:
a) trasfomazioni morfologiche degli alvei e delle golene;
b) impermeabilizzazione del fondo degli alvei;
c) rimodellazione della sezione dell'alveo;
d) nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo.
4.  Ferma  restando  l'autorizzazione  dell'autorità  idraulica  competente,  il  divieto  di  cui  al
comma  1  non  si  applica  alle  reti  dei  servizi  essenziali  non  diversamente  localizzabili,
limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sovrapassant1 o sottopassanti il corso
d'acqua che soddisfano le seguenti condizioni:
a) non interferiscono con esigenze di regimazione
idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;
b) non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque
in caso di esondazione per tempo di ritorno duecentennale;
c) non sono in contrasto con le disposizioni di cui all' articolo 96 del regio decreto 25 luglio
1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche);
d)  sono compatibili  con la  presenza delle  opere idrauliche esistenti  ed in  particolare dei
rilevati arginali;
e) non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde.
5. Ferma restando l'autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente, il divieto di cui
al comma 1 non si applica altresì:
a) alle opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi;
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b) alle opere connesse alle concessioni  rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici);
c) agli interventi volti a garantire la fruibilità pubblica all'interno delle fasce di cui al comma 1,
purché non compromettano l' efficacia e l'efficienza dell'opera idraulica e non alterino il buon
regime delle acque;
d) alle opere di adduzione e restituzione idrica;
e) ai manufatti e alla manutenzione straordinaria delle costruzioni esistenti già in regola con
le disposizioni vigenti.
6.  Il  rispetto delle  condizioni  di  cui  ai  commi 3,  4,  lettere b),  c),  d),  e)  e 5,  lettera c),  è
dichiarato dai progettisti."

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si precisa che:
- l'individuazione cartografica del “reticolo idrografico di cui all’art. 22 comma 2, lettera e),
della  L.R.  27  dicembre  2012  n.  79  e  s.m.i.” è,  riferita  all'elenco  ufficiale  della  Regione
Toscana aggiornato al 10 febbraio 2015 e rappresenta quindi una individuazione di massima
oggetto di   progressivo aggiornamento  da parte della  Regione Toscana.  Pertanto,  dovrà
essere verificata in occasione di qualsiasi trasformazione, edilizia o morfologica, ricadente in
area adiacente ai corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico, così come eventualmente
modificato/aggiornato dalla regione Toscana.
I progetti che prevedono interventi edilizi o trasformazioni morfologiche a distanza prossima
a metri 10 dai piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, dai cigli di sponda, dovranno
contenere  l’individuazione  dell’ambito  vincolato  attraverso rilievo  topografico,  restituito  su
cartografia  ad  idonea  scala;  ove  esistano  difficoltà  nell'individuazione  del  piede  esterno
dell'argine e del ciglio di sponda, va applicata l'ipotesi più cautelativa.

Le  condizioni  di  fattibilità  in  aree  di  diversa  pericolosità  idraulica  dovranno  comunque
assicurare anche i  necessari  interventi  di  messa in sicurezza del  reticolo minore e delle
acque basse, nel rispetto dei criteri generali esposti nel Piano Strutturale, secondo norme
specifiche da stabilire in sede di formazione del piano operativo, di piani attuativi o interventi
diretti.

5.2  pericolosità idraulica molto elevata I.4
I.4 nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata I.4 
le trasformazioni ammissibili sono disciplinate dalla legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 e
s.m.i, in particolare dall'art.2 della stessa.

Nel  territorio  di  competenza del  bacino del  Serchio  le  trasformazioni  ammissibili  devono
rispettare  anche  i  contenuti  delle  norme  del  PAI,  con  particolare  riferimento  agli  artt.
20,21,22, 22bis e 24.

5.3  pericolosità idraulica elevata I.3

I.3  situazioni  caratterizzate  da  pericolosità  idraulica  elevata  I.3 sono  ammissibili   le
trasformazioni già consentite nelle aree I.4, inoltre:

a) all'interno del perimetro del territorio urbanizzato delle UTOE (come individuato ai sensi di
legge) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali
sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica
ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
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b) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i
parcheggi  con  dimensioni  superiori  a  500 metri  quadri  e/o  i  parcheggi  in  fregio  ai  corsi
d’acqua,  per  i  quali  non  sia  dimostrabile  il  rispetto  di  condizioni  di  sicurezza  o  non  sia
prevista la  preventiva o contestuale realizzazione di  interventi  di  messa in  sicurezza per
eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni
inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in
sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di
legge;

c) gli  interventi di messa in sicurezza, definiti  sulla base di studi idrologici e idraulici,  non
devono  aumentare  il  livello  di  rischio  in  altre  aree  con  riferimento  anche  agli  effetti
dell’eventuale  incremento  dei  picchi  di  piena  a valle.  Ai  fini  dell’incremento  del  livello  di
rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non
essere  considerati  gli  interventi  urbanistico-edilizi  comportanti  volumetrie  totali  sottratte
all’esondazione  o  al  ristagno  inferiori  a  200  metri  cubi  in  caso  di  bacino  sotteso  dalla
previsione  di  dimensioni  fino  ad  1  chilometro  quadrato,  volumetrie  totali  sottratte
all’esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni
comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all’esondazione o al ristagno inferiori a
1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq;

d) in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la
sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono
essere  realizzati  interventi  di  semplice  compensazione  volumetrica,  ma  devono  essere
realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio.
In presenza di  progetti  definitivi,  approvati  e finanziati,  delle  opere di  messa in sicurezza
strutturali  possono  essere  attivate  forme  di  gestione  del  rischio  residuo,  ad  esempio
mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;
e) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50mq
per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza;

f) è comunque da consentire la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità
esistenti,  con  sviluppo  comunque  non  superiore  a  200  ml,  assicurandone  comunque  la
trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
- relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione
urbanistica e/o di addizione volumetrica per i quali la messa in sicurezza rispetto ad eventi
con tempo di ritorno di 200 anni viene conseguita tramite adeguati sistemi di autosicurezza
(porte o finestre a tenuta stagna,  parti  a comune, locali  accessori  e/o vani  tecnici  isolati
idraulicamente, ecc), devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- sia dimostrata l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
- sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre
aree.
Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo
abilitativo all’attività edilizia;

g) nei casi di messa in sicurezza a mezzo di opere idrauliche, fino alla certificazione
dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il  collaudo delle  opere
idrauliche,  accompagnata  dalla  delimitazione  delle  aree  risultanti  in  sicurezza  non  può
essere certificata l’abitabilità o l’agibilità;
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h) fuori dalle aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50
metri quadri per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di
200 anni conseguita tramite sistemi di auto sicurezza;

i) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di
tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale
di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni;

l) devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d’acqua, fatta esclusione per la
realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito
di parere favorevole dell’autorità idraulica competente;

m) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati nel presente paragrafo
5.3,  per i  quali  sia  dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per
persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove
necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.

n)  Nel territorio di competenza del bacino del Serchio le trasformazioni ammissibili devono
rispettare anche i contenuti delle norme del PAI, con particolare riferimento agli artt. 23 e 23
bis

5.4  pericolosità idraulica media I.2

I.2  Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media I.2 per gli interventi di nuova
edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità
dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggiore livello di
sicurezza  idraulica,  possono  essere  indicati  i  necessari  accorgimenti  costruttivi  per  la
riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la
messa in sicurezza per eventi  con tempo di ritorno superiore a 200 anni,  tenendo conto
comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

5.5  pericolosità idraulica bassa I.1

I.1 Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica bassa I.1non è necessario indicare
specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

5.6  Aree per le quali sono necessari approfondimenti I.rp

In  corrispondenza  delle  aree  rappresentate  come I.rp nella  cartografia  di  pericolosità
idraulica e corrispondenti nel Bacino del Serchio a “Riporti presenti in aree di fondovalle” (rp),
nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” del P.A.I
(art.25  bis),  saranno  ammessi  gli  interventi  previsti  dagli  strumenti  di  pianificazione
urbanistica, previa valutazione idraulica e geotecnica dell’autorità amministrativa competente
al  rilascio  dell’autorizzazione;  i  nuovi  fabbricati  edilizi  e  le  nuove  infrastrutture  saranno
subordinati all’approfondimento degli aspetti legati alla resistenza geomeccanica dei terreni,
anche con riferimento  a  fenomeni  di  dinamica  d’alveo  e  al  parere  favorevole  vincolante
dell’Autorità di bacino sulle opere di mitigazione del rischio eventualmente necessarie.

5.7  pericolosità per alluvione costiera I.4(m)
Le  aree  con  pericolosità  da  alluvione  costiera  sono  rappresentate  su  una  classe  (P4)
corrispondente alle aree inondabili, per ingressione delle acque marine, da eventi con tempo
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di ritorno minore/uguale a 50anni sulla base dei dati del PGRA Appennino settentrionale, ad
essi si applicano le norme della pericolosità molto elevata I.4 del paragrafo 5.2 di queste
norme

Art. 6 
Disposizioni correlate alle condizioni di vulnerabilità degli acquiferi

Ai fini  della  tutela e salvaguardia  delle  risorse idriche si  dovrà fare riferimento a quanto
contenuto nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e int., al Piano di Tutela delle Acque
approvato dalla Regione Toscana ai sensi della Direttiva 2000/60/CEE del D.Lgs. 152/99 e
successive modifiche e int., alla LR 20/2006, ai Piani di Gestione delle Acque dei distretti
idrografici, alle disposizioni del PTC e della Autorità Idrica Toscana (AIT).

6.1 salvaguardia delle opere di captazione
Per le aree intorno alle sorgenti, ai pozzi idropotabili e ai punti di presa delle acque e nei
bacini  ad uso pubblico devono essere osservate le tutele previste dalle norme vigenti,  in
particolare  quanto  riportato  dal  D.  Lgs.  152/06  (Titolo  III,  capo  I,  art.  94)  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  dal  Decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  258  (Disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.
128), artt. 4, 5, 6 e 7 del DPR 236/88 e art. 28 del P.T.C. di Lucca.
Le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano si applicano
a tutti i pozzi e sorgenti sfruttati a scopo idropotabile.
Per esse, sono ammessi esclusivamente interventi di tutela e protezione; in particolare, non
sono ammessi interventi che interferiscano con le scaturigini naturali di acque sotterranee,
ancorché non captate. Gli interventi di captazione, drenaggio, incanalamento delle acque di
emergenza verso impluvi  naturali  sono consentiti  per gli  usi  di  legge o qualora esistano
comprovati motivi di messa in sicurezza di tratti di versante, di manufatti od opere, minacciati
dalla saturazione dei terreni ad opera di emergenze idriche naturali, e previa dimostrazione
della  compatibilità  dell’intervento  medesimo  con  le  condizioni  generali,  ambientali
geomorfologiche  ed  idrogeologiche,  del  versante;  devono  essere  rispettate  secondo  la
normativa vigente, aree di salvaguardia delle risorse idriche (zone di tutela assoluta di raggio
non inferiore  a  dieci  metri,  zone di  rispetto  di  raggio  non inferiore  a  200 metri,  zone di
protezione).

Per le aree intorno alle sorgenti, ai pozzi idropotabili e ai punti di presa delle acque e nei
bacini  ad uso pubblico devono essere osservate le tutele previste dalle norme vigenti,  in
particolare quanto riportato dal D. Lgs. 152/06 (Titolo III, capo I, art. 94).
La loro presenza è segnalata nella cartografia di piano, in base alle segnalazioni dell'AIT ed
ai dati raccolti, viene però fatto carico, in ogni intervento di trasformazione del territorio, al
proponente di verificare l'esatta ubicazione delle opere di captazione e l'aggiornamento delle
sue condizioni di utilizzo.
Fissata la zona di tutela assoluta con estensione di 10 metri, in attesa dell’individuazione da
parte della Regione delle zone di rispetto e di protezione dei pozzi e delle sorgenti, all’interno
dell’area  di  rispetto  delle  sorgenti  di  uso  pubblico  (bacino  idrogeologico)  è  vietato
l’inserimento  dei  centri  di  pericolo  e  lo  svolgimento  delle  attività  elencate  nell’art.21  del
suddetto D.L. n.152/99. Ogni intervento anche infrastrutturale ricadente all’interno della zona
di protezione (definita ai sensi del D.L. 152/99) che comporti interferenze con le falde idriche
sotterranee (localizzazione di insediamenti civili, produttivi turistici agroforestali e zootecnici,
interventi comportanti escavazioni profonde) è soggetto a preventiva indagine idrogeologica
che ne dimostri la compatibilità con la salvaguardia della sorgente.
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Si definiscono le seguenti aree di salvaguardia:

a) La zona di tutela assoluta:
è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, ancorché non
perimetrata, essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile
per le acque superficiali, di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere
adeguatamente  protetta  e  adibita  esclusivamente  a  opere  di  captazione  o  presa  ed  a
infrastrutture di servizio.

b) La zona di rispetto:
è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a
vincoli  e destinazioni d'uso tali  da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa
idrica captata; può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in
relazione  alla  tipologia  dell'opera  di  presa  o  captazione  e  alla  situazione  locale  di
vulnerabilità e rischio della risorsa.
In mancanza di studi specifici di dettaglio, sono comprese nelle zone di rispetto le aree poste
a una distanza inferiore o uguale a 200 metri dal punto di captazione; in particolare nella
zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento
delle seguenti attività:
- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze
sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga
conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e
della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano
e di quelli  finalizzati alla variazione della estrazione e alla protezione delle caratteristiche
qualiquantitative della risorsa idrica;
- gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
-  pascolo  e stabulazione  di  bestiame che ecceda i  170 chilogrammi per  ettaro  di  azoto
presente negli  effluenti,  al  netto delle  perdite di  stoccaggio e distribuzione.  E'  comunque
vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

6.2 vulnerabilità dell'acquifero

Le condizioni di vulnerabilità idrogeologica intrinseca-potenziale del territorio comunale sono
rappresentate  nell’elaborato   Carta  della  vulnerabilità  degli  acquiferi  QG.10,  nel  quale  si
individuano i seguenti gradi di vulnerabilità:
- Elevato
- Alto
- Medio
- Basso
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a)  In sede di formazione del piano operativo, di piani attuativi o interventi diretti, potranno
essere svolti affinamenti del grado di vulnerabilità.

b)  Nelle aree ad elevata vulnerabilità la normativa non ammette:
- impianti di zootecnia di carattere industriale;
- impianti di itticoltura intensiva;
- centrali termoelettriche;
- manifatture potenzialmente a forte capacità di inquinamento;
- depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;
- ampliamenti o nuove realizzazioni di discariche, ad eccezione di quelle di materiali inerti;
- il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali al di
fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.
- gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di sostanze di  qualsiasi genere o 
provenienza; 
- le attività estrattive di  cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici,
corredanti  i  progetti  di  coltivazione,  escludano ogni possibile  interferenza negativa con la
circolazione idrica sotterranea.

- Nell’esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze potenzialmente
inquinanti,  quali  cisterne, reti  fognarie, oleodotti,  gasdotti  e simili,  devono essere adottate
particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica.

Per  le  situazioni  esistenti,  ricadenti  all’interno  di  aree  a  vulnerabilità  intrinseca  elevata,
qualora emergano potenziali condizioni di rischio,  si deve provvedere all’allestimento di un
costante  monitoraggio  in  falda  e  ad  attuare,   comunque,  nel  minore  tempo  possibile,
interventi che garantiscano la riduzione delle  condizioni di rischio. 

c) Nelle aree a media ed alta vulnerabilità è prescritto che i piani attuativi e gli  interventi
diretti relativi a impianti e/o attività inquinanti possano essere approvati soltanto se corredati
della  valutazione  della  vulnerabilità  reale  locale  e  dal  progetto  delle  eventualmente
necessarie opere volte alla mitigazione del rischio potenziale specifico. Il rischio è definito
attraverso valutazioni incrociate tra vulnerabilità intrinseca, tipologia del centro di pericolo,
caratteristiche idrogeologiche ed idrodinamiche dell'acquifero, valore della risorsa da tutelare
(quantità, qualità ed utilizzo).

d) Su tutto il territorio comunale, in occasione di trasformazione soggetta a provvedimento
abilitativo comunale comunque denominato, riguardante immobili dei quali facciano parte, o
siano pertinenziali, superfici adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni e di materie
prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono
essere osservate le seguenti disposizioni:
- tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate, e munite di
opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
- le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle
acque di  prima pioggia,  per esse intendendosi  quelle  indicativamente corrispondenti,  per
ogni  evento  meteorico,  a  una  precipitazione  di  5  millimetri  uniformemente  distribuita
sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
- le acque di prima pioggia devono essere convogliate nella rete fognante per le acque nere,
secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete fognante, oppure
smaltite  a norma di legge, in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento;
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- le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi
idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o
in impianti consortili appositamente previsti.

e) Il piano operativo in riferimento alla risorsa acqua dovrà precisare norme finalizzate al
perseguimento del   risparmio idrico,  mediante la  razionalizzazione dei  consumi di  acqua
idropotabile,  anche  in  accordo  con  la  competente  Autorità  Idrica  Toscana  (AIT),  con  la
progressiva estensione delle seguenti misure:
- l'utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle risorse
idriche,  riservando  prioritariamente  le  acque  di  migliore  qualità  al  consumo  umano  e
abbandonando progressivamente il ricorso a esse per usi che non richiedono elevati livelli
qualitativi;
- il reimpiego delle acque reflue, depurate e non;
- il riutilizzo negli insediamenti produttivi che prevedono un significativo consumo di risorsa
idrica, di acque reflue o già usate nel ciclo produttivo;
-  la  diffusione dei  metodi  e delle  apparecchiature  per il  risparmio idrico domestico e nei
settori industriale, terziario e agricolo.

Il piano operativo ed i piani attuativi,  in relazione alle loro specifiche relative competenze,
devono prescrivere che i promotori di trasformazioni che comportino incrementi di prelievi
idrici a fini produttivi provvedano all'individuazione precisa delle fonti di approvvigionamento,
fermo restando il prioritario ricorso alle misure di cui al comma precedente.
Il piano operativo ed i piani attuativi, nel definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili,
trasformazioni  fisiche  o  funzionali,  in  relazione  alle  loro  specifiche  relative  competenze,
verificano che il bilancio complessivo dei fabbisogni idrici non comporti il superamento delle
disponibilità  di  risorse reperibili  o  attivabili  nell'area di  riferimento,  tenuto conto anche di
quanto  disposto  dall'Autorità  Idrica  Toscana  (AIT),  salvo  che  contemporaneamente  non
intervengano, o non siano garantite, misure di bilanciamento dei consumi. Resta inteso che
la disponibilità di risorse e infrastrutture dovrà essere certificata dall'AIT.

f) Ai fini della tutela della qualità delle risorse idriche è richiesta la progressiva attivazione, in
accordo con l'AIT, delle seguenti misure:

-  il  completamento  della  rete  fognaria,  e  il  miglioramento  della  impermeabilità  della
medesima, in funzione delle esigenze attuali e dei nuovi interventi;
- il  soddisfacimento della necessità complessiva di depurazione, con riferimento anche ai
piccoli insediamenti e agli edifici isolati;
 - il controllo e la riduzione dell'uso di fitofarmaci e di fertilizzanti nelle aree utilizzate per
attività agricole.

 Il piano operativo, in relazione alla risorsa acqua, dovrà inoltre precisare norme finalizzate
al:
    - riassetto dell'equilibrio idrogeologico ed al miglioramento generale della qualità chimico-
biologica;
    - regimazione delle acque superficiali;
    - riqualificazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e degli argini;
    - mantenimento delle canalizzazioni agricole;
    - verifica e messa in sicurezza dei pozzi delle acque sotterranee;
    - compensazione dei consumi.
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6.3  emungimento di acque sotterranee

 Il presente articolo si riferisce agli emungimenti delle acque della falda sotterranea ricadenti
nelle  aree  vulnerate  dal  fenomeno  di  insalinamento  dell’acquifero  superiore,  alle  opere
comportanti scavi sotto falda,  nonché all'utilizzo della acque superficiali. 

Nel  caso  di  opere  ed  interventi  finalizzati  esclusivamente  alla  captazione  delle  acque
sotterranee (pozzi per uso privato o pubblico), l’intervento è assoggettato alla disciplina di
uso delle acque pubbliche, in ottemperanza al T.U. 1775/33, alla L. n. 36 del 5/1/94, al DPR
n. 238 del 18/2/99 e alla  L.R.  n.  91 del 12/11/98 e s.m.i.,  oltre che al  Regolamento del
Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca (competenze ora trasferite alla Regione
Toscana)

I  titolari  dell’istanza  dovranno  produrre  al  Comune  apposita  documentazione  contenente
l’ubicazione  planimetrica  dell’opera  di  captazione  prevista  e  le  caratteristiche  costruttive
previste  per  il  nuovo  pozzo  per  un  esame  preventivo  in  base  all’utilizzo  dichiarato;  i
documenti prodotti dovranno essere ottemperanti alle norme di tutela e salvaguardia delle
risorse idriche e poi soggetti alle Autorizzazioni degli Enti competenti.

In base al Regolamento del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca (competenze
ora  trasferite  alla  Regione  Toscana),  anche  ogni  scavo  sotto  falda  è  soggetto  ad
autorizzazione  da  parte  dell'Ufficio  Difesa  del  Suolo  (funzione  ora  svolta  dalla  Regione
Toscana),  previa  richiesta  corredata  da una relazione  idrogeologica  e  dal  progetto  delle
perforazioni  da  realizzare,  al  fine  di  un  corretto  dimensionamento  delle  opere  di
abbattimento, monitoraggio e di reimmissione in falda delle acque emunte. 

Sia riguardo alla captazione di acque sotterranee, sia per gli scavi sotto falda, si specifica
che  nelle  aree  interessate  da  fenomeni  di  ingressione  delle  acque  salate,  così  come
perimetrate nella carta della vulnerabilità degli acquiferi, sulla base del PTC della Provincia di
Lucca, sono applicate forti  restrizioni,  in quanto il  PTC stesso prevede che non potranno
essere attivati nuovi emungimenti dal sottosuolo, né incrementati quelli esistenti. 
Tale  divieto  deve  essere  esteso  anche  agli  impianti  idrovori  di  bonifica,  nonché  agli
emungimenti  temporanei  realizzati  per  gli  scavi  sotto  falda,  a  esclusione  di  quelli
ragionevolmente definibili modesti per estensione e profondità o i cui effetti siano annullabili
attraverso impianti di reimmissione in falda. 

Nell’area costiera (compresa tra la S.S. n. 1 Aurelia e l’autostrada A12), l’indagine dovrà
comunque chiarire anche gli  aspetti  relativi  all’eventuale  interferenza con acque salate o
salmastre, con valutazione, durante le prove di portata di almeno un giorno, della variazione
di conducibilità elettrica dell’acqua emunta.
Dopo  l’esecuzione  del  pozzo,  il  titolare  dovrà  produrre,  attraverso  relazione  di  tecnico
abilitato,  la  stratigrafia  dei  terreni  attraversati  durante  la  terebrazione,  le  caratteristiche
idrauliche della falda ottenute da specifiche prove, dalle quali possa essere definito il valore
della portata ottimale. Il nuovo pozzo dovrà inoltre essere ispezionabile, o reso tale, per le
misure  dei  livelli  di  falda.  Il  progetto  dovrà  prevedere,  specificamente  il  rispetto  delle
condizioni previste alla lettera L (verifica della possibile subsidenza indotta) del D.M. LL.PP.
11/3/88 con apposita indagine e relazione idrogeologico-geotecnica.
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Qualsiasi  progetto  per  la  realizzazione  di  vani  interrati  o  simili  dovrà  essere  valutato  in
termini idrogeologici, geotecnici e idraulici, in particolare per quanto concerne la stabilità del
suolo e la eventuale necessità di abbattimento temporaneo della falda con sistemi tipo well-
points. In relazione al problema in esame, il territorio stesso può essere suddiviso in fasce a
seconda  delle  problematiche  che  lo  contraddistinguono.  In  dettaglio,  per  le  varie  fasce
omogenee di  territorio  individuabili,  i  progetti  per la realizzazione di  vani  interrati  o simili
dovranno essere accompagnati da relazione che analizzi  in genere le interazioni terreno-
struttura  e  quelle  con  gli  eventuali  fabbricati  limitrofi  e,  localmente,  le  problematiche
specifiche delle varie aree.
In dettaglio:
- nella fascia compresa tra la S.S. n. 1 Aurelia e l’autostrada A12: la relazione geologica e
idrogeologica  dovrà  analizzare  anche  il  problema  legato  all’interfaccia,  con  prove  di
emungimento in analogia a quanto precedentemente esposto per la realizzazione di pozzi;

- nella fascia compresa tra l’autostrada A12 ed il piede delle colline marittime: la relazione
geologica  e  idrogeologica  dovrà  analizzare  il  problema  legato  alla  possibile  subsidenza
indotta dal pompaggio su gli eventuali fabbricati adiacenti;

- nelle zone di rischio idraulico medio ed elevato, i vani interrati ad uso cantina dovranno
essere  isolati  dall’esterno  e/o  comunque  dotati  di  adeguate  porte  a  tenuta  stagna  e
comunque potranno essere dotati di pompe autoinnescanti.

L’adozione di opere provvisionali o permanenti di sostegno (tipo diaframmi o palancolate)
nella esecuzione degli scavi in terreni sciolti, prevista dalla normativa vigente, potrà peraltro
limitare  la venuta di acque sotterranee al fondo degli scavi.
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