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PREMESSA

Il presente studio è stato condotto a supporto del progetto urbanistico di una Variante finalizzata

alla previsione di due importanti attrezzature di interesse pubblico ad incremento dei servizi del

capoluogo comunale: un distretto socio- sanitario (ambulatori medici) e una sala polivalente,

come meglio rappresentato nella immagine a seguire.

Il quadro conoscitivo del lavoro è costituito da:

     Indagini geologiche di supporto allo Strumento Urbanistico vigente, tra cui:

• Regolamento Urbanistico d'area [2011]

• Cartografie del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) 

• Cartografie del progetto di Piano – PAI “dissesti geomorfologici”.

Le caratteristiche del territorio sono state analizzate al fine di valutare la Pericolosità geologica

ed  idraulica  della  zona  di  interesse,  al  fine  di  definire  la  Fattibilità  delle  trasformazioni

urbanistiche.

Gli  studi  sono  stati  condotti  in  riferimento  ai  contenuti  del  D.P.G.R.  30/01/2020 n.  5/R,  del

D.P.C.M. 27 ottobre 2016: “Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA)

del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale" e del PAI, progetto di Piano adottato con

Delibera CIP n. 20 del 20 dicembre 2019.
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1 - LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA

Le  due  aree  oggetto  della  Variante,  attualmente  prive  di  qualsiasi  tipo  di  edificazione  o

infrastruttura, si trovano in località “Il logo” su un terreno leggermente degradante verso sud,

dalla quota di circa 80 m s.l.m a quella di 63 m s.l.m. L'area in esame ricade all'esterno delle

fasce di rispetto e di tutela presenti all'interno del territorio comunale (vedasi Appendice 5).

Relativamente agli aspetti geomorfologici, non si rilevano particolari problemi come evidenziato

dalla  recente  cartografia  di  pericolosità  del  PAI  dove  sono  indicate  le  zone  interessate  da

dissesti geomorfologici (vedasi Appendice 7). 

Dal  punto  di  vista  geologico  nella  porzione  posta  a  quote  più  elevate  affiorano  terreni

appartenenti alla formazione del Macigno “MAC” mentre a quote inferiori sono presenti i litotipi

della formazione di Sillano “SIL” (vedasi Appendice 1). Si tratta in entrambi i casi di formazioni

litoidi costituite da  arenarie  torbiditiche oligoceniche per  quanto riguarda il  Macigno,  e peliti

siltose con calcari marnosi riferibili al Cretaceo superiore per la Formazione di Sillano.

Le prove penetrometriche dinamiche a disposizione, in particolare la DPSH1-2-3 eseguite su

affioramenti  di  macigno,  indicano  la  presenza  di  una  coltre  di  alterazione,  dello  spessore

massimo di circa 2 m, al di sopra di un substrato di consistenza litoide (vedasi Appendici 1 e

12). Anche i profili sismici (SISM1-2) confermano la presenza di una coltre detritica di alcuni

metri al di sopra di un substrato roccioso mentre i sondaggi geoelettrici (SEV) indicano valori

della resistività compatibili con la presenza nel sottosuolo di litotipi granulari e calcareo-marnosi.

2 - CARATTERISTICHE IDRAULICHE ED IDROGEOLOGICHE

In questo tratto di versante la regimazione idraulica è affidata alle pendenze naturali del terreno

secondo le quali le acque vengono convogliate verso la parte maggiormente depressa disposta

nel settore orientale dell'area. 

Relativamente alla fragilità dovuta a possibili episodi alluvionali, la posizione in prossimità di un

alto morfologico della zona in esame la mette al sicuro da possibili eventi alluvionali. 

Gli studi idraulici eseguiti a supporto del RU d'area escludono infatti la possibilità che la zona

sia interessata da episodi alluvionali con tempo di ricorrenza fino a 200 anni (vedasi Appendice

6), in accordo con quanto indicato dal PGRA, Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni, per il

quale la zona in oggetto presenta solo nella parte bassa una pericolosità idraulica bassa (P1)

corrispondente ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni (vedasi

Appendice 8). 

Per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche, i dati della prova penetrometrica DPSH3

segnalano la presenza di una falda all'interno della coltre detritica, alla quota di circa 1 dal piano

campagna.
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3 - PERICOLOSITÀ DELLA ZONA DI VARIANTE

Pericolosità geologica:

Per la verifica degli elementi di pericolosità si è fatto riferimento alla Carta della Pericolosità

geomorfologica  del Regolamento Urbanistico d'area, di cui all’appendice 2, secondo la quale

l'area di variante ricade in parte nella Classe G.1 “pericolosità bassa” ed in parte nella Classe

G.2a “pericolosità media”, ai sensi della precedente normativa, D.P.G.R. 26R/2007. 

Secondo  la  nuova  normativa  regionale,  il  D.P.G.R.  30/01/2020  n.5/R,  le  caratteristiche  di

pericolosità  geomorfologica  dell'area  corrispondono  a  quelle  della  Classe  G2:  pericolosità

geologica “media” (Vedasi Appendice 10).

Pericolosità idraulica:

Dal R.U. d'area abbiamo estratto anche la Carta della Pericolosità idraulica, secondo cui l'area

di intervento si inserisce nella  Classe I.1 ai sensi del D.P.G.R. 26R/2007, pericolosità bassa,

relativa alle arre per le quali ricorrono le seguenti condizioni “... non vi sono notizie storiche di

inondazioni …... sono in situazioni favorevoli di alto morfologico” (Vedasi Appendice 3).

Nel Piano di Gestione Rischio da Alluvioni PGRA dell'Autorità di Bacino de Distretto Appennino

Settentrionale, soltanto la parte posta a quote più basse è inserita tra quelle potenzialmente

interessate da episodi alluvionali con Tempo di ricorrenza compreso tra 200 e 500 anni, classe

P1 (vedasi Appendice 8).

Alla luce della normativa regionale vigente, il D.P.G.R. 30/01/2020 n.5/R e la L.R. 41/2018,  e

tenendo conto di quanto sopra, la classe corrispondente alla parte dell'area oggetto di variante

posta a quote più basse risulta essere P1: Aree a Pericolosità da alluvione rare o di estrema

intensità corrispondente alle aree “interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200 < Tr <

500 anni” (vedasi Appendice 10). La parte dell'area di variante posta ad una quota superiore ai

70 m risulta invece tra le aree a pericolosità idraulica irrilevante.

Pericolosità sismica: 

Nella nuova classificazione sismica del 2003, il comune di Suvereto ricade in zona 4 “sismicità

bassa” e pertanto non è necessario eseguire studi di microzonazione sismica e produrre la

Carta di Pericolosità sismica né esprimersi riguardo ai criteri di fattibilità.
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4 - CRITERI GENERALI DI FATTIBILITA' AI SENSI DEL D.P.G.R. 5/R

Il nuovo Regolamento D.P.G.R. 5/R del 30/01/2020, di attuazione dell’articolo 104 della legge

regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni

in materia di indagini geologiche e idrauliche non prevede di attribuire le classi di fattibilità agli

interventi in sede di variante; piuttosto detta criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti

geologici  ed  idraulici  in  funzione delle  rispettive  classi  di  pericolosità  attribuite  alla  zona  di

variante.

La  zona  risulta  priva  di  particolari  criticità  e  pertanto  non  si  ravvisano  particolari

condizionamenti.

Oltre a quanto prescritto dal D.P.G.R. 5/R vale quanto di seguito:

Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geologici:

L'indagine geognostica condotta a supporto della progettazione dovrà  verificare l'omogeneità e

l'idoneità del terreno di fondazione volta  a valutare in particolar modo lo spessore della coltre

detritica sovrastante il substrato di consistenza litoide.

Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici:

Il  comparto  è  compreso in  parte  all'interno della  classe  di  pericolosità  P1,  riconducibile  ad

episodi di esondazione con tempo di ricorrenza compreso tra 200 e 500 anni, ed in parte risulta

in area collinare e quindi caratterizzato da una pericolosità idraulica irrilevante. 

L'unico elemento da valutare con attenzione è rappresentato dall'impluvio naturale posto nella

parte  sud-orientale  dell'area  oggetto  di  variante  che  in  corrispondenza  di  eventi  meteorici

particolarmente intensi, potrebbe costituire il collettore delle acque meteoriche battenti nel tratto

di monte.

Al momento della progettazione delle opere di urbanizzazione dovrà pertanto essere dettagliata

la regimazione delle acque meteoriche affluenti sull'area. Tutte le superfici impermeabilizzate

dovranno  essere  convogliate  verso  la  fognatura  comunale,  di  cui  dovrà  essere  verificata

l'idoneità a raccogliere i  nuovi  afflussi.  Se necessario, dovrà essere valutata la necessità di

mettere in opera accorgimenti in grado di trattenere temporaneamente le acque meteoriche.

CONCLUSIONI

A partire  dal  quadro conoscitivo  disponibile  e  dagli  approfondimenti  condotti  nell'ambito  del

presente studio sono stati analizzati gli aspetti geologici ed idraulici della zona interessata dalla

Variante in  esame, definendo i  criteri  generali  di  fattibilità  ai  sensi  del  D.P.G.R. 30/01/2020

n.5/R: la rappresentazione grafica di quanto sopra descritto è rappresentata nelle Appendice

allegate.

Ponsacco, dicembre 2020

Geol. Emilio Pistilli
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APPENDICE  .2.

Scala  1:5.000

Campiglia M.ma - Piombino - Suvereto
REGOLAMENTO URBANISTICO D'AREA

PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

Estratta dalla tavola S8.3.a del R.U. d'.Area e redatta ai sensi del DPGR 26/R/2007

Area in oggetto



APPENDICE  .3.

Scala  1:5.000

Campiglia M.ma - Piombino - Suvereto
REGOLAMENTO URBANISTICO D'AREA

PERICOLOSITA' IDRAULICA

Estratta dalla tavola S8.4.a del R.U. d'.Area e redatta ai sensi del DPGR 26/R/2007

Area in oggetto



APPENDICE  .4.

Scala  1:5.000

Campiglia M.ma - Piombino - Suvereto
REGOLAMENTO URBANISTICO D'AREA

FATTIBILITA' GEOLOGICA

Estratta dalla tavola S9.1 del R.U. d'.Area e redatta ai sensi del DPGR 26/R/2007

Area in oggetto



APPENDICE  .5.

Scala  1:10.000

Campiglia M.ma - Piombino - Suvereto
REGOLAMENTO URBANISTICO D'AREA

FASCE DI RISPETTO E DI TUTELA

Estratta dalla tavola S6.a del R.U. d'.Area

Area in oggetto
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Scala  1:5.000

Campiglia M.ma - Piombino - Suvereto
REGOLAMENTO URBANISTICO D'AREA

STUDIO IDRAULICO - Tr200

Estratta dalla tavola 8.1.3.1a dello studio idraulico del R.U. d'.Area

Area in oggetto



APPENDICE  .7.

Area in oggetto



APPENDICE  .8.

Area in oggetto



APPENDICE  .9.

Scala  1:2.000

 AI SENSI DEL DPGR 5/R/2020

PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

G.2 - Pericolosità geologica media: aree in cui sono presenti fenomeni
geomorfologici inattivi; aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali
dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su
versanti con pendenze inferiori a 15 gradi.

G.2
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Scala  1:2.000

 AI SENSI DEL DPGR 5/R/2020

PERICOLOSITA' IDRAULICA

P1 - Aree a pericolosità da alluvioni rare o di estrema intensità,
come classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione del d.lgs.49/2010

Aree collinari a pericolosità idraulica irrilevante

P1
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Scala  1:2.000
 AI SENSI DEL DPGR 5/R/2020

CRITERI DI FATTIBILITA'

Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G2), 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.

G2-P1

G2

Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica media (G2), 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.
Dal punto di vista idraulico la fattibilità degli interventi è subordinata alla gestione del rischio di alluvioni
rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti, con opere idrauliche, opere di sopraelevazione,
interventi di difesa locale, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della l.r.41/2018.

G2-P1

G2





Appendice .12.

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE

A DISPOSIZIONE
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