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1.) INQUADRAMENTO GENERALE DEL SUPPORTO GEOLOGICO AL P.S. 
 
Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Massa e Cozzile, è stato redatto il 

supporto geologico al Piano Strutturale Comunale, di cui l’attuale Relazione Tecnica 
descrive nel dettaglio i contenuti dell’indagine svolta, i metodi di studio adottati ed i risultati 
conseguiti. 

Lo studio è stato condotto sull’intera superficie del territorio comunale mediante 
rilievi, raccolta di dati, misurazioni e verifiche tecniche specifiche, ed ha affrontato le 
tematiche territoriali attinenti l’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico ed 
idrografico-idraulico sia nell’ottica di costituire un primo e complessivo punto di una loro 
caratterizzazione di riferimento e di base per eventuali sviluppi di approfondimenti specifici 
che dovessero essere intrapresi nell’ambito comunale, che sotto il profilo di costituire il 
presupposto di indirizzo nello sviluppo dell’azione urbanistica e di gestione della risorsa 
territoriale. 

Quanto eseguito ha seguito i riferimenti normativi attualmente vigenti nel settore della 
pianificazione urbanistica con riferimento agli aspetti territoriali esaminati: in particolare è 
stato fatto riferimento alle seguenti norme: 

 
– L.R. 17/04/84 n. 21: Norme per la formazione e l’adeguamento degli Strumenti 

Urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico; 
– Del. C.R.T. n. 94 del 12/02/85: Direttiva: “Indagini geologico-tecniche di supporto 

alla pianificazione urbanistica”; 
– D.M. 11/03/88: Norme Tecniche sulle indagini sui terreni, rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e scarpate, ecc.; 
– D.P.R. 24/05/88 n. 236: Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la 

qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 
16/04/1987; 

– Del. G.R.T. 14/12/98 n. 1541: Istruzioni tecniche per la valutazione degli atti di 
programmazione e di pianificazione territoriale di competenza degli Enti Locali ai 
sensi della L.R. 16/01/95 n. 5. 

– Decreto L.vo 11/05/99 n. 152: Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento 
e recepimento delle Direttive CEE 91/271 e 91/676; 

– Decreto L.vo 18/08/2000 n. 258: Disposizioni correttive ed integrative del D.L. 
152/99; 

– Del. C.R.T. 25/01/2000 n. 12: Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale – art. 7 
L.R. 16/01/95 n. 5; 

– Del. G.R.T. 07/08/2000 n. 868: Misure di salvaguardia del P.I.T. (art. 11 L.R. 5/95) 
Indirizzi per l’applicazione, Circolare; 

– D.C.R.T. 20/05/1997 n. 155: Direttive sui criteri progettuali per l’attuazione degli 
interventi in materia di difesa idrogeologica. 
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Relativamente alle condizioni conoscitive geologiche pregresse relative al territorio 
Comunale, queste sono relative allo studio a supporto del P.R.G. degli anni ’80 redatto 
dalla Soc. ECOGEO S.r.l. di Pistoia ed allo Studio attinente una articolata serie di Varianti 
al P.R.G. del 1990 redatto dalla Argentea S.c.r.l. di Pistoia. 

In entrambi i casi si tratta di analisi territoriale che, per quanto contenenti dati 
conoscitivi e valutativi, non sono considerabili sufficienti alla documentazione esaustiva del 
territorio comunale sia perché non conformi alle attuali norme (caso della indagine 
ECOGEO priva di carte di sintesi della Pericolosità e Fattibilità in quanto redatta in epoca 
precedente alla emanazione della Del. C.R.T. 94/85), sia perché attinenti solo alcuni 
aspetti ed aree localizzate ben specifiche (lavoro Argentea 1990 relativo solamente alle 
strette pertinenze delle zone di Variante). 

La predisposizione dello studio geologico a supporto del P.S. ha pertanto dovuto 
essere strutturato ex novo per ottemperare ai criteri dettati dalle norme relativamente alle 
tematiche da affrontare (geologia, geomorfologia, stabilità, idrologia, rischio idraulico, 
idrogeologia, risorsa idrica) ed agli strumenti valutativi e di sintesi (Carta della Pericolosità 
Geomorfologica ed Idraulica). 

Nel contesto della caratterizzazione conoscitivo-territoriale è stato tenuto conto di 
quanto emerso dai seguenti studi eseguiti per conto dell’Amministrazione Comunale e 
della Soc. Publiser di Empoli (gestore delle attività di servizio comunali), attinenti aspetti e 
tematiche esaminate in sede di P.S.: 

 
– Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico del Comprensorio di Massa e Cozzile ed 

ipotesi progettuali di interventi (ECOGEO 1986) 
– Studio idrogeologico per la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico nella 

pianura del Comune di Massa e Cozzile (ECOGEO 1987-1988) 
– Indagine idrogeologica per l’incremento delle utilizzazioni della risorsa idrica nel 

bacino del T. Borra (GEOPLAN 1995) 
– Ricerca di risorse sfruttabili per un usi idropotabili nell’area di pianura del territorio di 

Massa e Cozzile (GEOPLAN 1997) 
– Indagine idrogeologica per lo sfruttamento con pozzi della risorsa idrica del T. Volata 

nel tratto Frantoini - Le Molina (GEOPLAN 1998). 
 

Quanto effettuato ha peraltro tenuto conto, raccordandovisi in modo organico, degli 
strumenti conoscitivi e valutativi attinenti il Piano di Coordinamento Territoriale P.T.C. 
provinciale e le cartografie del P.I.T. regionale, talora acquisendo da essi utili dati che 
sono venuti a far parte integrante di quanto redatto a scala di P.S., talora confrontandosi 
con essi e, seguendone gli indirizzi, sviluppando rilievi, analisi e verifiche in 
approfondimento e dettaglio per giungere ad una caratterizzazione territoriale ritenuta 
sufficientemente adeguata agli scopi pianificatori. 
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Nello sviluppo dell’analisi territoriale relativa alle condizioni di pericolosità per motivi 
idraulici e di stabilità geomorfologica, è stato tenuto conto delle documentazioni e 
normative redatte dall’Autorità di Bacino del F.Arno quali: 

 
– D.P.C.M. 05/11/99: Piano Stralcio - Riduzione del Rischio idraulico del Bacino del 

Fiume Arno;  
– Del. Comitato Istituzionale n. 135 del 27/10/99 e n. 136 del 10/11/99: misure di 

salvaguardia per le aree a pericolosità e a rischio di frana elevato; 
– Del. Comitato Istituzionale n. 139 del 29/11/99: misure di salvaguardia per le aree 

a pericolosità ed a rischio idraulico molto elevato; 
– Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto 

nel bacino del F. Arno, di cui al: 
• L. n. 267 del 03/08/98 di conversione del D.L. 11/06/98 n. 180 
• L. n. 226 del 13/07/99 di conversione del D.L. 13/05/99 n. 132 
• D.P.C.M. 29/09/98. 

– Zonazioni e norme del Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottate il 
01/08/2002. 
 
Nella redazione e sviluppo dell’analisi sulle condizioni di rischio idraulico afferente i 

corsi d’acqua che solcano il territorio comunale è stato infine tenuto conto dei risultati di 
alcuni studi e progettazioni di particolare rilevanza comprensoriale redatti per conto del 
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ed in particolare: 

 
– Studio idraulico preliminare per la definizione del rischio idraulico connesso alle aste 

principali dell’area della Valdinievole (D.R.E.A.M. Italia 1998) 
– Progetto di interventi di sistemazione del T. Cessana nel Comune di Borgo a 

Buggiano (D.R.E.A.M. Italia 1999) 
– Progetti di ricalibratura e ripulitura degli alvei dei corsi d’acqua del T. Pescia Nuova, 

T. Cessana, Rio Spinella (Consorzio di Bonifica – vari anni). 
 
Quanto cartograficamente prodotto (in scala 1:10.000) (nota)3, relativamente agli 

aspetti geologico-idraulici, risulta schematizzabile nella tabella di pagina seguente, in 
funzione dei diversi ambiti di azione del lavoro svolto e delle varie tematiche e contenuti 
presenti negli elaborati prodotti. 

                                                 
3 Variazioni apportate a seguito delle note dell’URTT del 24.05.2004. Scala rappresentativa precedente D.C.C. n. 
10/04: 1:5.000 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       Pag. 7 

QUADRO CONOSCITIVO (nota)4  
• Carta geologico-

geomorfologica e dei dati di 
base 

 

Litologie, formazioni geologiche e depositi di copertura; 
Giaciture e stratificazioni delle rocce; Movimenti franosi 
degli eventi calamitosi del novembre 2000; Aree 
geomorfologicamente instabili; Aree potenzialmente 
instabili; Processi di dissesto localizzati e specifici; 
Ubicazione e tipologia dati geognostici noti. 

• Carta Idrogeologica e delle 
risorse idriche 

Ubicazione sorgenti ad uso pubblico; Ubicazione pozzi 
di misura del livello piezometrico; Ricostruzione delle 
isofreatiche stagionali; Assetto strutturale-idrogeologico; 
Potenzialità dello sfruttamento degli acquiferi;  

• Carta degli ambiti fluviali;  
• Carta delle aree allagate da 

segnalazioni di eventi storici 

Assi idrografici principali e secondari; Zonazione degli 
eventi storici di alluvionamento; Ambiti geometrici di 
rispetto della D.C.R.T. 12/00;  

QUADRO DI PROGETTO  
• Carta della Pericolosità 

Geomorfologica 
• Carta della Pericolosità 

Idraulica  
• Carta della Vulnerabilità della 

falda 

Zonazione delle classi di pericolosità geomorfologica; 
Zonazione delle classi di pericolosità idraulica; 
Delimitazione delle aree di rispetto dei punti di 
approvvigionamento per usi idropotabili pubblici 
(D.P.R. 236/88, D.L. 152/99, D.L. 258/00); Condizioni 
di vulnerabilità della falda. 

ALLEGATI ALLA RELAZIONE GEOLOGICA  
• Carta di ubicazione delle 

verifiche idrauliche  
Aree di drenaggio e propensione al ruscellamento; 
Sezioni di alveo rilevate topograficamente; 

                                                 
4 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05. Testo precedente 
D.C.C. n. 10/04: 

QUADRO CONOSCITIVO TERRITORIALE 
• Carta geologico-geomorfologica e dei dati di base 

 
Litologie, formazioni geologiche e depositi di copertura; Giaciture e 
stratificazioni delle rocce; Movimenti franosi degli eventi calamitosi 
del novembre 2000; Aree geomorfologicamente instabili; Aree 
potenzialmente instabili; Processi di dissesto localizzati e specifici; 
Ubicazione e tipologia dati geognostici noti. 

• Carta Idrogeologica, carta della vulnerabilità della falda e 
carta delle risorse idriche 

Ubicazione sorgenti ad uso pubblico; Ubicazione pozzi di misura 
del livello piezometrico; Ricostruzione delle isofreatiche stagionali; 
Delimitazione aree rispetto (D.P.R. 236/88, D.L. 152/99, D.L. 
258/00); Assetto strutturale-idrogeologico; Potenzialità dello 
sfruttamento degli acquiferi; Condizioni di vulnerabilità della falda. 

• Carta degli ambiti fluviali;  
• carta delle aree allagate da segna-lazioni di eventi storici 
• Carta di ubicazione delle verifiche idrauliche in condizione di 

moto uniforme 
• Cartografia di riferimento dei sottobacini idrografici sottesi e 

dell’uso del suolo in rapporto alla formazione dei deflussi 
idrici, rilievi topografici degli alvei e calcoli della compatibilità 
idraulica 

Assi idrografici principali e secondari; Aree di drenaggio e 
propensione al ruscellamento; zonazione degli eventi storici di 
alluvionamento; Sezioni di alveo rilevate topograficamente; Ambiti 
geometrici di rispetto della D.C.R.T. 12/00; Compatibilità idraulica 
con le portate attese centennali e duecentennali utilizzando il 
metodo di calcolo con moto uniforme di flusso; Propensione 
all’esondazione dei corsi d’acqua. 

QUADRO DI PROGETTO DEL PIANO STRUTTURALE 
• Carta della Pericolosità Geomorfologica 
• Carta della Pericolosità Idraulica  
• Proposta di Piano di bonifica Idraulica  

Zonazione delle classi di pericolosità geomorfologica. 
Zonazione delle classi di pericolosità idraulica. 
Indicazione delle possibilità di mitigare il rischio idraulico e di rendere 

possibile l’uso dei terreni sottoposti a 
salvaguardia mediante interventi di cui è 
stata valutata una preliminare efficacia 
idraulica. 
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• Cartografia di riferimento dei 
sottobacini idrografici sottesi e 
dell’uso del suolo in rapporto 
alla formazione dei deflussi 
idrici, rilievi topografici degli 
alvei e calcoli della 
compatibilità idraulica 

• Proposta di piano di bonifica 
Idraulica  

Compatibilità idraulica con le portate attese 
centennali e duecentennali utilizzando il metodo di 
calcolo con moto uniforme di flusso; Propensione 
all’esondazione dei corsi d’acqua; Indicazione delle 
possibilità di mitigare il rischio idraulico e di rendere 
possibile l’uso dei terreni sottoposti a salvaguardia 
mediante interventi di cui è stata valutata una 
preliminare efficacia idraulica. 

 
Relativamente agli aspetti territoriali e conoscitivi per i quali non è stata elaborata 

documentazione cartografica e che al punto 3.5. della D.R.T. 94/85 sono indicati facenti 
parte dell’insieme delle documentazioni di base attraverso cui di norma si perviene alla 
definizione delle Carte della Pericolosità e Fattibilità obbligatorie, questi riguardano: 

- CARTA LITOTECNICA: è in previsione la esecuzione a supporto del R.U. 
Comunale, per le zone urbanisticamente rilevanti in rapporto all’uso previsto, la 
differenziazione stratigrafico-geotecnica del sottosuolo, con conseguente 
caratterizzazione litotecnica delle aree interessate dalle U.T.O.E. sulla base dei 
dati geognostici censiti e ubicati Carta dei Dati di Base e sulla loro 
implementazione su un archivio informatico che verrà appositamente realizzato, 

- CARTA DELLE PENDENZE: l’elaborato non è stato prodotto in quanto si ritiene 
che per la caratterizzazione morfologica del territorio per gli scopi di P.S. sia 
sufficiente quanto contenuto nelle basi C.T.R. topografiche alla scala 1:5.000 
esistenti per l’intero territorio e che una Carta delle Pendenze prodotta per 
elaborazioni morfometriche da tali supporti non fornisca indicazioni in più di 
particolare utilità. 
Dell’assetto a diversa acclività dei terreni è comunque stato tenuto conto in sede 
di elaborazione della Carta Geomorfologica in fase di fotointerpretazione delle 
forme morfologiche e delle condizioni di stabilità dei versanti, carta che è stato il 
documento di base per la redazione della zonazione della pericolosità 
geomorfologica di sintesi. 

 
Oltre alla caratterizzazione conoscitiva territoriale dell’intero Comune, alla 

valutazione delle problematiche territoriali ed alla stesura degli indirizzi per redarre il R.U. 
conseguente, è stato provveduto alla stesura della Proposta di Piano di Bonifica delle 
situazioni a Rischio Idraulico emerse dall’indagine espletata, mediante esecuzione di 
verifiche idrauliche della compatibilità idraulica degli alvei a contenere le portate di piena 
con Tempi di Ritorno di 100 e 200 anni (rispettivamente per i corsi non classificati e quelli 
classificati dalla Del.C.R.T. 12/00) ed individuazione di interventi di regimazione idraulica e 
messa in sicurezza dei corsi d’acqua e territori limitrofi. 
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Quanto proposto in ordine alla ubicazione e tipologia di interventi di bonifica idraulica 
è stato elaborato in sinergia con quanto in corso (sotto il profilo di proposta nel Piano 
Strutturale di interventi di bonifica) relativamente al limitrofo territorio comunale di 
Buggiano anch’esso drenato dall’insieme dei corsi d’acqua afferenti al T. Pescia Nuova 
costituendo un complessivo ed unitario bacino idrografico inglobante entrambi i territori 
comunali. 

Trattandosi di calcoli che hanno adottato la procedura di verifica della compatibilità 
idraulica in condizioni di moto uniforme di flusso, quanto emerso è da considerarsi un 
primo passo valutativo da raffinarsi in sedi successive con l’impiego anche del metodo di 
stima della portata ammessa in deflusso in condizioni di moto permanente. 
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2.) CARATTERISTICHE MORFOLOGICO-OROGRAFICHE 
 
Il territorio del Comune di Massa e Cozzile si sviluppa lungo il limite settentrionale 

della Valdinievole con forma allungata N-S che ne determina una notevole diversificazione 
altimetrica, presentando porzioni collinari-montane a settentrione, fondovalli ed aree 
blandamente acclivi pedecollinari nella parte centrale e zone di bassa pianura a Sud. 

La quota massima del territorio è rappresentata dai 791,7 m s.l.m. dell’apice della 
dorsale Macchino-Goraiolo a settentrione, mentre nell’area meridionale più depressa del 
Pedinino il terreno è posto a 15 m s.l.m.. 

Sotto il profilo dello sviluppo territoriale, si nota verso Est ed a Nord la presenza di 
una stretta correlazione tra i limiti Amministrativi Comunali ed il bacino idrografico del T. 
Borra rappresentato dal Crinale Poggio Tregiaie-Macchino-Goraiolo-Alteto-Canfittori-
Montaccolle-Casorino, mentre ad Ovest il limite Comunale interseca trasversalmente 
dorsali e valli inglobando anche porzioni di aree drenate dal T. Cessana e da alcuni 
affluenti minori del T. Pescia di Pescia. 

La forma del territorio Comunale si restringe all’altezza della S.S. Lucchese-FF.SS. 
Lucca-Firenze dove risulta corrispondente ai corsi d’acqua del T. Borra ad Est del Rio 
Gamberaio-Rio Spinella ad Ovest; verso sud infine il Confine Comunale ha uno sviluppo 
irregolare all’interno dell’area Carpinocchio-Pedicino poco a settentrione dell’alveo 
arginato del T. Cessana-T.Pescia Nuova. 

Ortograficamente degne di nota sono le dorsali con asse NW-SE di Goraiolo-
Canfittori e Poggio Tregiaie-Verruca tra loro parallele e le dorsali con asse NE-SW 
Casorino-Montaccolle, Puppigliano-Croci-Tregiaiole e Cimitero Cozzile-Mazzallucchio, 
anch’esse parallele tra loro. 

Relativamente ai fondovalle di raccordo tra la parte collinare e quella di pianura del 
territorio, questi sono costituiti da quello principale del T. Borra che si sviluppa all’altezza 
del toponimo Ponte del Monaco a Nord di Vangile, delimitato dalla dorsale Villa Ankuri-
Vacchereccia ad Ovest e da quella Molino del Lilli-Casorino ad Est. 

Fondovalli parzialmente inglobati dai confini comunali sono quelli minori laterali al T. 
Borra costituiti dal Rio Gamberaio ad Ovest e dal Fosso Grande ad Est (loc. Mortineto). 
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3.) CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 
 
Il territorio del Comune di Massa e Cozzile, che si presenta con forma allungata in 

direzione Nord-Sud, può essere morfologicamente e geologicamente suddiviso in due 
zone all’altezza della isoipsa dei 100 m s.l.m.. 

La porzione settentrionale è caratterizzata da rilievi collinari che costituiscono i primi 
contrafforti appenninici ed in cui affiorano i litotipi tipici della formazione “Macigno” (mg) 
appartenente alla successione Toscana (“Falda Toscana” Auctt.), costituiti da arenarie 
quarzoso-feldspatiche Oligoceniche di tipo turbiditico a grana minuta o media in strati 
talora di notevole spessore, alternati a livelli siltosi ed argillosi. 

La parte meridionale del territorio comunale è costituita viceversa dalla pianura 
alluvionale originata dal colmamento della vasta depressione lacustre d’età Villafranchiana 
di cui il Padule di Fucecchio costituisce l’attuale residuo. 

Tale lago si è prodotto a seguito della tettonica distensiva impostatasi a partire dal 
Villafranchiano lungo una serie di faglie bordiere di separazione tra le aree di alto relativo 
(rilievi a settentrione) e le zone in progressivo abbassamento verso sud. 

Il lago che si è venuto a formare, compreso tra il rilievo del Montalbano ad oriente e 
l’alto morfologico di Montecarlo-Altopascio ad occidente, è stato alimentato dai corsi 
d’acqua provenienti dai rilievi appenninici a Nord e dalle citate dorsali: a seguito di tali 
apporti subì un progressivo interramento con conseguente variazione dell’ambiente di 
sedimentazione da lacustre a palustre, quest’ultimo caratterizzato da una lenta 
deposizione di materiali sedimentari fini argillosi e limosi, talora con livelli torbosi. 

La particolare disposizione dell’area comunale nell’ambito del lago villafranchiano, a 
ridosso dei contrafforti appenninici e la evoluzione paleografica subita dall’ambiente di 
sedimentazione nel tempo, ha determinato la formazione di una coltre alluvionale 
eterogenea, ove all’interno dei sedimenti a granulometria fine derivati dalla 
sedimentazione lacustre sono presenti livelli di sabbia e ghiaia fluviale provenienti dai corsi 
d’acqua che scendevano dai rilievi collinari settentrionali. 

La distribuzione di questi ultimi materiali è notevolmente discontinua sia arealmente 
che stratigraficamente, diminuendo progressivamente da settentrione a meridione in 
funzione della distanza dai rilievi collinari delimitanti il bacino di deposizione. 

Al di sopra di tali terreni è infine presente uno spessore di varia potenza di sedimenti 
fini che testimoniano la fase palustre dell’ambiente di deposizione. 

Nella cartografia redatta, oltre agli ambiti di affioramento della roccia arenacea 
“Macigno” che costituisce sempre il substrato litico del territorio comunale, sono inoltre 
stati riportati gli accumuli detritici (dt) le aree geomorfologicamente in evoluzione attiva o 
pregressa che comunque costituiscono accumuli detritici di copertura del substrato, le 
aree con depositi alluvionali terrazzati (at) e di fondovalle recenti (all) oltre che le piccole 
zone nella parte centro occidentale del territorio pedecollinare ove sono presenti blande 
morfologie in cui affiorano i materiali lacustri Villafranchiani (Qc). 
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4.) CARATTERISTICHE STRUTTURALI - TETTONICO EVOLUTIVE 
 
Le caratteristiche morfologiche dell’area massese rispecchiano chiaramente 

l’evoluzione tettonica recente che ha interessato l’area della Toscana nord-occidentale a 
partire dal Miocene Sup., periodo nel quale la fase di orogenesi tettonica compressiva 
determinò il sollevamento dell’edificio appenninico e la formazione degli evidenti e diffusi 
motivi placativi e disgiuntivi osservabili nell’ambito delle formazioni rocciose affioranti. 

La successiva fase distensiva, che ha interessato questa zona a partire dal Pliocene 
Sup., dette luogo al verificarsi di movimenti distensivi di abbassamento dei rilievi collinari 
più meridionali in seguito alla formazione per sprofondamento del bacino sedimentario del 
cratere palustre del Padule di Fucecchio (graben) determinando l’assetto strutturale ad 
oggi osservabile. 

L’evoluzione tettonica ha condizionato anche l’andamento attuale del reticolo 
idrografico superficiale costituito da un assetto centripeto in direzione della depressione 
del Padule di Fucecchio che costituisce il bacino di accumulo dei materiali solidi trasportati 
dai corsi d’acqua della zona. 

Evidenti risultano le dislocazioni tettoniche che hanno determinato notevoli movimenti 
relativi tra i blocchi di roccia sia in occasione della fase compressiva che durante il 
successivo periodo di distensione della catena appenninica. 

L’osservazione della Carta Idrogeologica nella quale sono riportati gli allineamenti 
tettonici principali, evidenzia l’esistenza di un fitto reticolo di dislocazioni tettoniche il cui 
andamento mostra chiaramente una preponderanza di direttrici strutturali (pattern) 
cosiddette appenniniche con direzione media principale nord-est/sud-ovest e secondaria 
nord-ovest/sud-est originatisi sia durante la fase di formazione dell’edificio appenninico 
che in seguito al susseguente periodo distensivo. 

Un secondo pattern principale è rappresentato dagli allineamenti con direzione media 
est-ovest originatisi durante la fase  distensiva che portò alla formazione della depressione 
tettonica del Padule di Fucecchio. I movimenti relativi di tali dislocazioni evidenziano un 
andamento a gradinata discendente verso il centro della depressione tettonica del Padule. 

Menzione a parte, tra gli elementi strutturali di maggiore importanza rilevati, merita 
l’estesa lineazione tettonica a carattere regionale con andamento nord-sud che attraversa 
l’area di Massa sulla destra della dorsale dell’abitato Capoluogo. 

L’osservazione diretta in posto ha permesso di riconoscere l’esistenza di un piano di 
sovrascorrimento, sviluppatosi all’interno della formazione “Macigno”, inclinato di circa 30° 
in direzione ovest/sud-ovest con movimento relativo dei blocchi da ovest verso est. Tale 
motivo strutturale, originatosi in occasione della fase compressiva, trova un corrispettivo 
nel sovrascorrimento osservabile in scala regionale in corrispondenza del bacino del 
Torrente Pescia di Pescia posto alcuni chilometri più ad occidente. 

Indagini geognostiche eseguite a vari scopi sul territorio Comunale e dati di 
sottosuolo ricavati dalla perforazione di pozzi, hanno consentito una ricostruzione generale 
dell’assetto strutturale del raccordo tra la porzione collinare e quella di pianura del 
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Comune, rilevando l’esistenza di un brusco incremento di profondità del substrato roccioso 
dei depositi alluvionali lungo l’allineamento Est-Ovest corrispondente alla S.S. Lucchese: 
nella pianura a monte di questa infatti il substrato è rilevabile a quota di 50-70 m dal piano 
campagna, mentre a valle non ve ne è traccia per oltre 100 m di profondità. 
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5.) CARATTERISTICHE STRATIGRAFICO – GEOTECNICHE 
 
Come descritto nella ricostruzione geologico-evolutiva dell’area massese, la porzione 

di pianura del territorio comunale è stata prodotta dal riempimento di un invaso lacustre in 
cui la successione di processi deposizionali ha visto in primo luogo la presenza di depositi 
di tipo lacustre argillo-limosi con intercalati livelli sabbiosi (nelle parti più settentrionali 
sabbioso-ghiaiosi), materiali che costituiscono la base della sequenza sedementaria, 
raramente raggiunta da prospezioni geognostiche ma solamente perforata dai pozzi più 
profondi. 

I primi metri di sottosuolo, quelli più direttamente interessati da indagini e prove, sono 
invece costituiti da materiali di origine fluviale e palustre delle ultime fasi di interramento 
dell’ex area lacustre, sedimenti pertanto il cui spessore e sviluppo planimetrico è stato 
diretta conseguenza del divagamento degli alvei fluviali e dei processi esondativi di essi. 

Sono pertanto depositi eterogenei nelle granulometrie e nelle consistenze degli 
ammassi, con eteropie di facies anche sensibili in ambiti areali ristretti. 

In questa sede sono state censite informazioni geognostiche, che saranno di base 
per lo sviluppo del supporto stratigrafico-geotecnico alla predisposizione del Regolamento 
Urbanistico, che hanno fornito un quadro generale del sottosuolo dell’area di pianura 
comunale relativamente ai primi 5-15 m di terreno in cui generalmente si sono sviluppate 
le prove di cui è stato possibile acquisire i dati dagli archivi dell’U.T. Comunale e relative 
alle pratiche di Concessione Edilizia. 

Per lo più le prospezioni censite sono costituite da prove penetrometriche statiche 
(C.P.T.) e dinamiche sia di tipo superpesante (D.P.S.H.) che medio-leggere (DL030); 
meno frequenti sono i saggi con escavatore meccanico mentre si riducono a pochissime 
unità le perforazioni a carotaggio continuo. 

I punti di informazione sul sottosuolo sono stati caratterizzati per tipologia di 
prospezione, sono riportati nella Tav. QC07 (nota)5. 

 
In linea generale l’esame comparato dei dati acquisiti rileva la particolare prevalenza 

nel sottosuolo dei materiali limo-sabbiosi-argillosi sui depositi fluviali sabbio-ghiaiosi, 
sporadici e rari: solamente nella parte apicale del fondovalle del T. Borra (area Le Molina - 
Vangile) sono presenti materiali ghiaiosi grossolani sin dal piano campagna, mentre questi 
divengono sporadici già a partire dal toponimo Molino Carchesse verso sud. 

Salvo localizzate ovvie condizioni particolari, nei primi metri di terreno dell’area a 
valle della S.S. Lucchese si riscontra la prevalenza di limi-sabbiosi talora non consolidati e 
compressibili, a cui fanno seguito in profondità argille-limose o argille-sabbiose più 
compatte e consolidate. Sporadiche ma possibili in questo ambito di materiali a maggiore 
stato di consolidamento, sono la presenza di lenti di materiali sabbiosi con ghiaia, specie 
in corrispondenza dell’area tra via Verdi e la linea ferroviaria corrispondente al settore 
                                                 
5 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05. Tavola precedente 
D.C.C. n. 10/04: P08 
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territoriale di passaggio tra la zona più decisamente lacustre e palustre di bassa pianura a 
sud e le aree di bordo invaso al raccordo con i rilievi pedecollinari. 

In maniera diffusamente distribuita, anche se non continua, su tutto il territorio di 
pianura a valle della S.S., nei primi 4-5 m di sottosuolo sono sovente stati rilevati materiali 
limo-sabbiosi compressibili in cui le resistenze gemeccaniche sono risultate scadenti (cu = 
0,1 - 0,3 kg/cmq) ed elevata la compressibilità; lo spessore di tali depositi, fase finale di 
deposizione palustre a bassa energia, tende a risultare maggiore procedendo verso sud, 
dove talora la cosa ha reso necessario adottare tipologie fondali su pali o platee 
compensate per le opere di maggiore impegno strutturale. 

Non è invece possibile individuare, allo stato attuale delle conoscenze, un ambito di 
pianura ben delimitato in cui si possa escludere a priori la presenza nel sottosuolo di 
materiali da poco a modesta consistenza e pertanto risulta necessario provvedere con 
indagini geognostiche specifiche per ciascun intervento edilizio. 

 
Relativamente alle aree contraddistinte dai depositi quaternari lacustri affioranti e da 

alluvioni terrazzate (aree pedecollinari di Villa Ankuri, Le Molina, Mortineto, ecc.) le 
indagini rilevano la presenza di materiali compatti di tipo argillo-sabbioso rossastro con 
ciottoli sparsi (Ql) e di tipo ghiaio-sabbioso bruno addensato (at): in entrambi i tipi di 
deposito i valori delle resistenze a taglio sono elevati e significano dell’avvenuto 
consolidamento dell’ammasso sedimentario. 

 
Relativamente infine alle prove eseguite in contesti di interventi nelle aree collinari, 

occorre rilevare come talora nelle aree di spianate morfologiche siano stati registrati 
spessori significativi (5-7 m) di sedimenti sciolti anche di tipo fine sabbioso prevalenti sulla 
frazione detritica. 

Tali areali possono essere collegati ai processi evolutivi della morfologia collinare 
dell’area che in particolari zone può avere consentito il deposito in condizioni di bassa 
energia (forse anche di tipo fluviale in condizioni orografiche diverse da quelle attuali) di 
materiali sedimentari medio-fini: la modesta acclività di tali zone e l’assenza di un reticolo 
idrografico non ne ha determinato nel tempo l’erosione e l’asportazione verso valle 
lasciando tali accumuli a quote relativamente alte rispetto ai fondo valle. 

I recenti fenomeni franosi (novembre 2000) hanno infine evidenziato localizzati 
potenti accumuli detritici con matrice (6-10 m) in areali ove rocce arenacee fratturate sono 
state rilevate sino a 10-18 m di profondità per poi passare al substrato integro. 
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6.) CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 
 
I processi evolutivi di dinamica territoriale rilevati nelle zone collinari e pedecollinari 

massesi, sono connessi ai fenomeni evolutivi del reticolo idrografico in evidente incisione 
ed incremento dell’energia del rilievo morfologico delle zone in innalzamento relativo 
rispetto alla pianura, con effetti di innesco di processi geomorfologici di instabilità e di 
accumulo dei materiali mobilitati. 

Gli assetti superficiali delle vallate presentano infatti caratteri morfologici strettamente 
connessi con l’evoluzione dinamica dei corsi d’acqua relativi la cui intensa azione erosiva 
ha determinato la formazione delle attuali incisioni vallive talora costituite da andamenti 
trasversali blandamente asimmetrici con spesso il versante occidentale dotato di maggiore 
acclività. 

L’aspetto morfologico superficiale ha anche risentito dei movimenti tettonici (in 
particolare legati alla fase distensiva) verificatisi nell’area in particolare per quanto riguarda 
le evidenti variazioni del gradiente morfologico medio sia sui versanti che nel fondovalle. 

Gli intensi fenomeni erosivi sviluppatisi nel corso della fase di sollevamento 
dell’edificio appenninico ed il conseguente elevato trasporto solido operato dai corsi 
d’acqua, hanno determinato l’accumulo, in corrispondenza dei tratti di fondovalle che 
costituiscono il punto di cambiamento del gradiente morfologico tra la zona montana e 
l’ambito di pianura, di materiali alluvionali grossolani che ad oggi risultano per buona parte 
modellati in forma di alluvioni terrazzate. 

L’azione erosiva dei corsi d’acqua risulta ad oggi ridotta, ma non eliminata, dalla 
realizzazione nel passato di opere di sistemazione idraulica costituite da protezioni delle 
sponde laterali ed arginature, oltre che da briglie in alveo che hanno ridotto in alcuni tratti i 
gradienti degli alvei e la capacità erosiva e di trasporto solido delle acque. 

In alcune zone comunque l’elevato gradiente morfologico medio dei versanti 
combinato con l’azione erosiva al piede dei corsi d’acqua e con l’esistenza di zone di 
maggiore fratturazione della roccia in corrispondenza di allineamenti tettonici, ha 
determinato la formazione di evidenti ed estesi fenomeni di dinamica di versante sia attuali 
che passati, con formazione di ampie superfici di accumulo di materiale detritico sia di 
origine gravitativa  che colluviale. 

Nel dettaglio della Cartografia prodotta di caratterizzazione geomorfologica del 
territorio comunale, sono state evidenziate le zone ove sono presenti processi e depositi 
legati alla evoluzione subita dal territorio e che costituiscono accumuli di materiali sciolti 
del substrato. 

Per quanto attiene gli aspetti connessi all’assetto geomorfologico del territorio 
(accumuli di materiali sciolti, dissesti, ecc.) nella Carta Geomorfologica ne sono stati 
evidenziati i principali caratteri e sono state delimitate le zone riconosciute suscettibili di 
dissesto e potenzialmente instabili. 
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Una simile analisi si è resa necessaria sia per caratterizzare il territorio comunale 
sotto il profilo della stabilità, che per evidenziare particolari aspetti geomorfologici ritenuti 
rilevanti per attribuire gradi di pericolosità alle zone esaminate. 

Per la stesura di questa carta è stata eseguita una analisi fotostereoscopica integrata 
da sopralluoghi in campagna, che oltre ad identificare i caratteri morfologici tipici delle 
zone indagate, ha consentito di effettuare previsioni sull’evoluzione delle condizioni di 
stabilità dei terreni, riconoscendo zone potenzialmente franose e suscettibili di dissesto. 

Il risultato finale di tale analisi del territorio ha così permesso di delimitare aree con 
diverse caratteristiche morfologiche, distinguendole dalle zone di affioramento di roccia in 
posto. 

In sostanza sono stati evidenziati: 
• accumuli di sedimenti sciolti (quali coltri detritiche e terreni di copertura, 

depositi alluvionali recenti ed attuali, depositi alluvionali antichi terrazzati); 
• aree che attualmente o nel passato sono state investite da fenomeni di 

dissesto (quali accumuli e corone di distacco di paleofrane o frane quiescenti, 
accumuli e corone di distacco di frane attive, movimenti franosi avvenuti nel 
novembre 2000, piccoli e localizzati dissesti, lesionamenti di scarpate e di sedi 
viarie); 

• aree riconosciute potenzialmente franose e suscettibili di dissesto per vari 
ordini di motivi (quali aree soggette a franosità in terreni acclivi saturi 
prevalentemente argillosi, aree potenzialmente franose in terreni detritici 
acclivi, aree soggette a franosità per erosione laterale di sponda. 

 
Più in dettaglio nella Carta Geomorfologica sono stati distinti: 
Detriti e terreni di copertura: costituiscono coltri di materiali sciolti di granulometria 

eterogenea in funzione sia degli spessori della stratificazione nella roccia arenacea dalla 
cui alterazione si sono formati i clasti, che della evoluzione del fenomeno di disgregazione 
e trasporto subito dai materiali, in ogni caso costituiti da frammenti di arenaria in matrice 
per lo più sabbio-limosa. 

Depositi alluvionali recenti ed attuali: contraddistinguono la parte centrale e 
meridionale del territorio comunale e sono costituiti da accumuli sedimentari a 
granulometria eterogenea, progressivamente più fine allontanandosi dalle pendici collinari; 
ghiaie prevalenti sono presenti nelle parti alte dei fondovalle torrentizi mentre in pianura 
prevalgono i termini granulometrici limo-sabbiosi e argillo-limosi. 

Depositi alluvionali antichi terrazzati: caratterizzano localizzate zone nella porzione 
pedecollinare del territorio comunale oltre ad isolate aree residue nella parte collinare. Si 
tratta di forme dovute al processo di deposizione ed erosione successiva degli accumuli 
da parte degli stessi corsi di acqua; per le zone arealmente meno estese ed a quote più 
elevate, la presenza dell’accumulo sedimentario può risultare molto limitata, sino a 
costituire solamente delle spianate morfologiche di origine fluviale. 
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Per quanto attiene le aree attualmente interessate da fenomeni franosi in atto, o che 
mostrano tracce di dissesti avvenuti nel passato ed apparentemente stabilizzati e non più 
attivi, sono stati evidenziati con apposita resinatura i seguenti tipi di processi: 

Movimenti franosi avvenuti nell’evento del novembre 2000: sono state ubicate le più 
di 60 aree interessate da dissesti e franamenti nel novembre 2000 allorquando una 
condizione di particolare piovosità stagionale innescò nei più vulnerabili punti del territorio 
massese frane di vario tipo ed entità. 
Sono infatti avvenute sia frane di smottamento della parte più superficiale della copertura 
detritica e/o rocciosa fratturata in corrispondenza di tratti di versante acclivi boscati (per lo 
più frane di piccole dimensioni), che frane di scorrimento rotazionale in contesti areali di 
pregressi processi gravitativi (paleofrane) e/o di accumuli detritici; in ogni caso in tali zone 
sono prevalenti le colture ad oliveto o comunque ex zone agricole terrazzate. 
In questa ultima tipologia di frana sono spesso state osservate colate di fango e 
dilavamenti verso valle e verso gli impluvi ricettori dei materiali terrigeni mobilitati dal 
franamento, quale processo successivo al movimento e connesso all’elevata imbibizione 
del materiale (usualmente sono state notate riemergenze idriche nei corpi in frana) ed al 
dilavamento delle acque superficiali non più organizzate nel ruscellamento verso valle. 

Accumuli di frane in atto: sono state delimitate quali frane in atto le aree in cui sono 
presenti accumuli di terreno o roccia, di dimensioni variabili sia in ampiezza che spessore, 
in movimento e che evidenziano dissesti recenti tali da farle considerare tutt’ora instabili e 
passibili di ulteriore evoluzione ed aggravamento nel tempo. 
La identificazione di tali aree è stata effettuata sulla scorta del rilevamento di lesioni e 
dissesti nei manufatti, di cedimenti e crepe nel terreno, di alterazioni recenti della forma 
morfologica della pendice e del reticolo di drenaggio, e di ogni altro aspetto che indichi la 
presenza di movimenti gravitativi recenti. 
Oltre agli accumuli di frana sono state evidenziate le corone di distacco, ove distinguibili, e 
cioè il fronte di scollamento da cui ha avuto origine il dissesto. 
Va a tale proposito fatto rilevare come l’area compresa tra la corona di distacco e 
l’accumulo di frana sia da considerarsi potenzialmente franosa in quanto spesso costituita 
da materiale detritico alterato o fratturato instabile. 

Accumuli di frane quiescenti (paleofrane): sono aree costituite da corpi franosi 
attualmente assestati che hanno subito nel passato processi di dissesto che possono 
innescarsi nuovamente lungo una o più superfici di scorrimento preesistenti o di 
neoformazione, sia per cause naturali che antropiche, conseguenti per lo più a variazioni 
dell’assetto idraulico superficiale o delle pressioni interstiziali dell’acqua nel terreno e a 
modificazioni dello stato di equilibrio del materiale ad opera di sbancamenti, riporti, 
sovraccarichi, ecc.. 
Anche in questo caso, ove ancora visibili, sono state evidenziate le corone di distacco per 
le quali valgono le stesse considerazioni espresse precedentemente per le frane attive. 

Piccoli dissesti di scarpate e lesionamenti: sono stati rappresentati con simbologie 
localizzate puntiformi i tratti di scarpata (sia viaria che di terrazzamento) ove sono presenti 
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localizzati piccoli fenomeni di dissesto della scarpata, in genere costituiti da crolli di pietre 
da fronti rocciosi fratturati, dilavamenti di suoli, erosione concentrata per ruscellamento su 
materiali sciolti, denudamento di suolo e condizioni di vulnerabilità del materiale esposto 
agli agenti esogeni di alterazione e degrado. 
Con simbologia distinta sono inoltre stati evidenziati i tratti di sede viaria principale 
caratterizzati da lesionamenti ed avvallamenti della superficie carrabile, indizi di incipiente 
instabilità dei versanti e/o dei tratti di valle dei rilevati delle carreggiate. 

 
Per quanto riguarda le aree riconosciute soggette a degradazione e suscettibili di 

venire ad essere coinvolte in tempi brevi in fenomeni franosi attivi, pur risultando 
attualmente in un apparente stato di equilibrio, ne sono state individuate tre tipi 
differenziati per caratteristiche e problematiche; in particolare: 

Aree soggette a franosità in terreni acclivi saturi prevalentemente argillosi: risultano 
zone in cui affiorano litotipi argillosi le cui caratteristiche geotecniche, unitamente alla 
morfologia acclive, indicano l’alta probabilità che infiltrazioni diffuse e la mancata 
regolamentazione delle acque costituiscano le cause capaci di innescare franamenti o 
scivolamenti gravitativi lenti. 

Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi: caratterizzano zone dell’area 
rilevata in cui la presenza di ammassi detritici di varia natura, consistenza e talora di 
ragguardevoli spessori, posti in corrispondenza di pendii acclivi, determina una situazione 
ad elevato rischio in cui la presenza di infiltrazioni di acqua ed eventuali interventi antropici 
possono rappresentare le cause scatenanti di movimenti franosi e dissesti. 

Aree soggette a franosità per erosione laterale di sponda: sono le zone adiacenti alle 
aste fluviali le quali esercitano una costante azione erosiva al piede delle scarpate, 
particolarmente intensa in corrispondenza della parte esterna delle anse fluviali. 
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7.) CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE E DI VULNERABILITA’ DELLA FALDA, 
PROTEZIONE DEGLI ATTINGIMENTI IDROPOTABILI PUBBLICI. 

 
L’assetto idrogeologico del territorio di Massa e Cozzile è stato analizzato sulla 

scorta di alcuni lavori eseguiti tra il 1988 ed il 1997 per scopi di incremento degli 
attingimenti idropotabili (lavori già citati nel Cap. 1), oltre che ubicando le sorgenti collinari-
montane ad uso idropotabile pubblico ad oggi sfruttate dal servizio acquedottistico gestito 
dalla Soc. Publiser, così come rappresentato nella Tav. QC08 (nota)6. 

 
7.1.) Contributo alla identificazione delle aree di salvaguardia 

Dei punti di captazione idrica nella Cartografia redatta è stata delimitata la zona di 
rispetto così come definita dai D.L. 152/99 e D.L. 258/00, che sviluppano ed aggiornano i 
criteri di salvaguardia contenuti nel D.P.R. 236/88, i quali, in assenza di diversa 
individuazione regionale, la individuano come l’area di raggio di 200 m rispetto al punto di 
captazione e derivazione (art. 21 comma 7 D.L. 258/00).  

La zona di protezione è invece indicata essere relativa alla estensione del bacino 
idrografico e zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante il 
punto di captazione con almeno 10 m di raggio. 

Ognuna delle aree di salvaguardia ha una specifica normativa, la quale autorizza o 
vieta vari tipi di attività o destinazioni d’uso del territorio vincolato tramite le zone di tutela 
assoluta, rispetto e protezione. 

La normativa di seguito riportata si basa sul presupposto, comunemente accettato 
che, allontanandosi dai punti di captazione delle risorse, gli eventuali agenti inquinanti 
perdano progressivamente la loro aggressività, giustificando vincoli sempre più blandi a 
tutela della risorsa stessa. 

 
La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente alle opere di presa, può avere 

costruzioni di servizio, deve essere recintata e provvista di opere di canalizzazione 
per le acque superficiali; ad essa può accedere esclusivamente personale 
autorizzato o addetto alla manutenzione, la delimitazione di tale zona è di almeno 
10 m di raggio estendibili a seconda delle situazioni di rischio dell’area. 
E’ palesemente evidente che in questa zona le restrizioni sono assolute, cioè non 
possono esservi altre destinazioni d’uso o attività se non inerenti la captazione 
stessa. 

 
La zona di rispetto è anch’essa riferita alle opere di presa ed ha dimensioni di almeno 

200 m dal punto di captazione, ampliabili o riducibili in relazione alle condizioni di 
vulnerabilità e rischio della risorsa; in assenza di altre specifiche da parte degli 

                                                 
6 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05. Tavola precedente 
D.C.C. n. 10/04: P09 – Carta idrogeologica, della vulnerabilità della falda e delle risorse idriche 
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Enti competenti, la sua estensione è costituita dal cerchio di raggio 200 m 
coincidente all’opere di presa a cui si riferisce. 

Nella zona di rispetto sono vietate, ai sensi dell’art. 21 del D.L. 152/99, le seguenti 
attività o destinazioni d’uso: 
(a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 
(b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
(c) 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; 

(d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
(e) aree cimiteriali; 
(f) apertura di cave potenzialmente in connessione con la falda; 
(g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione e alla protezione delle 
caratteristiche quali - quantitative della risorsa idrica; 

(h) gestioni di rifiuti; 
(i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
(j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
(k) pozzi perdenti; 
(l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg 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. 
 

Le regioni disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o 
attività: 
• fognature;  
• edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 
• opere viarie, ferroviarie e infrastrutture di servizio; 
• le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del 

precedente elenco. 
 

La zona di protezione si riferisce infine al bacino di alimentazione della risorsa sfruttata 
ed ha una estensione definibile in rapporto all’area da cui provengono gli apporti 
idrici; in essa possono essere adottate misure restrittive relative alle destinazioni 
d’uso del territorio interessato e limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, 
turistici, agroforestali e zootecnici. 

 
7.2.) Assetto idrogeologico degli acquiferi 

Relativamente alle condizioni idrogeologiche complessive del territorio, queste sono 
caratterizzate da un contesto collinare a nord raccordato, con stretti fondovalle, alla 
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pianura meridionale a sua volta degradante verso sud nell’area Palustre del Padule di 
Fucecchio. 

Sono pertanto presenti tutte le possibili condizioni idrogeologiche di definizione di 
acquiferi sotterranei costituiti da: 

• acquiferi collinari profondi in roccia di substrato 
• acquiferi collinari superficiali in depositi sciolti 
• acquiferi collinari intermedi nei depositi lacustri villafranchiani 
• acquiferi di pianura superficiali (nella zona di raccordo collina-pianura) 
• acquiferi di pianura profondi (nella zona più meridionale della pianura). 

 
L’acquifero collinare profondo è impostato all’interno della roccia arenacea di 

substrato ed in particolare si sviluppa lungo la fratturazione che determina una 
permeabilità secondaria da medio-bassa ad elevata in rapporto all’entità, continuità e 
persistenza in profondità dei joint e fenditure della roccia. Queste sono particolarmente 
sviluppate lungo le lineazioni tettoniche riportate in carta, specie in corrispondenza dei 
punti di incrocio di esse dove pertanto è maggiore e più pervasiva la fratturazione della 
roccia. 

A questo acquifero, che chiaramente risente nelle geometrie e nell’andamento 
idrodinamico delle condizioni strutturali locali, sono da attribuirsi le sorgenti utilizzate per 
scopi idropotabili pubblici cartografate, la gran parte delle quali è posta lungo lineazioni 
tettoniche che facilitano la circolazione ipogea. 

 
Relativamente agli acquiferi localizzati superficiali, questi sono connessi ai depositi 

detritici di copertura, accumuli di frane e paleofrane, ecc. che costituiscono depositi sciolti 
contraddistinti da permeabilità primaria per porosità da media ad elevata in funzione della 
presenza di matrice inglobante i frammenti detritici che compongono gli ammassi. 

In ogni caso si tratta di acquiferi localizzati di modesta capacità di 
immagazzinamento e le risorgenze ad essi connesse risultano di modesta entità e per lo 
più a regime temporaneo strettamente collegato agli eventi meteorici. 

 
Per quanto attiene all’acquifero collinare intermedio, è stata attribuita questa 

denominazione alla risorsa contenuta nei livelli sabbiosi e ghiaiosi presenti all’interno del 
pacco sedimentario lacustre villafranchiano, deposito questo prevalentemente a carattere 
sedimentologico fine (argille e limi prevalenti) ove però è possibile l’esistenza di accumuli 
grossolani di conoide pedecollinare al raccordo tra i rilievi collinari e il lago: in tale 
condizione paleogeografica i materiali fluviali provenienti dalle colline si andavano a 
depositare sotto forma di accumuli sabbiosi con ghiaie e ciottoli nell’area di immissione del 
corso d’acqua nell’invaso lacustre caratterizzato da bassa energia idrodinamica. 

Per quanto concerne l’aree di pianura ove sono presenti depositi alluvionali fluviali e 
palustri al di sopra di quelli più profondi lacustri, è stata distinta la parte più settentrionale 
di essa, dove è presente un acquifero di pianura superficiale contenuto nelle prime decine 
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di metri di sottosuolo nei depositi sabbio-ghiaiosi a permeabilità medio-alta, dall’area più 
decisamente di pianura centrale e meridionale ove l’esistenza di circolazione idrica 
avviene in orizzonti sabbiosi intercalati ad un complesso pacchetto sedimentario a 
permeabilità medio-bassa (acquifero di pianura profondo). 

Nel primo caso si tratta di depositi fluviali ad elevata energia con possibile diretta 
connessione con la circolazione e ravvenamento idrico da parte delle acque in deflusso 
nei corsi d’acqua, mentre nel caso dei livelli sabbiosi dell’acquifero profondo, questi sono 
stati originati da deposizione a minor energia di trasporto solido con creazione di orizzonti 
sottili in spessori e talora di difficile o localizzata collegabilità con le aree di ricarica idrica. 

 
7.3.) Vulnerabilità della falda 

Nel rispetto di quanto contenuto nelle N.T.A. del P.T.C. provinciale, in questa sede è 
stato provveduto alla definizione delle condizioni di vulnerabilità intrinseca della falda 
seguendo il criterio C.I.S. “per complessi e situazioni idrogeologiche” in quanto assenti dati 
quantitativi che possano consentire lo sviluppo di metodi più sofisticati e deterministici. Il 
metodo C.I.S. si basa su valutazioni  qualitative che tengono conto della permeabilità e 
tipologia dell’acquifero e dello spessore della sua copertura; la attribuzione delle classi di 
vulnerabilità rappresentate in carta ha adottato il seguente schema: 

 
Classi di 

vulnerabilità Descrizione 

1 - Estremamente 
elevata 

Acquiferi ad alta permeabilità con copertura ridotta o assente 
Acquiferi in complessi carbonatici a frattura e a carsismo molto 
sviluppati 

2 - Molto alta Acquiferi a permeabilità media con copertura ridotta o assente 
Acquiferi in complessi carbonatici con moderato carsismo e 
interstrati argillitici e/o marnosi 

3 - Alta Acquiferi a permeabilità elevata con copertura a permeabilità 
molto bassa o nulla di spessore compreso fra 1 e 5 metri 
Acquiferi in arenarie molto fratturate 

4 - Media Acquiferi a permeabilità media con coperture a permeabilità 
molto bassa o nulla con spessore fra 5 e 10 metri 
Complessi flyschoidi costituiti da alternanze di arenarie e/o 
calcari e/o marne 

5 - Bassa Acquiferi con coperture a permeabilità molto bassa o nulla con 
spessore fra 10 e 20 metri 
Complessi prevalentemente argillitici con intercalazioni arenacee 
e/o carbonatiche in cui si sviluppa una circolazione idrica
sotterranea molto compartimentata 

6 - Molto bassa Acquiferi con coperture a permeabilità molto bassa o nulla con 
spessore maggiore di 20 metri 
Complessi argillitici con circolazione idrica praticamente assente 

 
Pur rimandando alla sede di redazione del R.U. specifici approfondimenti (rilievi dei 

livelli piezometrici, analisi degli assetti idrogeologici specifici di dettaglio, ecc.) 
eventualmente necessari, si ritiene comunque, in coerenza con quanto indicato nel P.T.C. 
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provinciale, che nelle aree comprese nelle classi 1 e 2 di vulnerabilità (vulnerabilità 
estremamente elevata e molto alta) non sono di norma ammissibili impianti 
potenzialmente molto inquinanti quali: 

 impianti di zootecnia industriali; 
 realizzazione ed ampliamenti di discariche, impianti per lo stoccaggio ed il 

trattamento di RSU e di rifiuti speciali e tossico nocivi; 
 impianti industriali ad elevata capacità inquinante. 

Nelle aree comprese in queste classi il R.U. comunale regolamenterà: 
 le attività estrattive; 
 la realizzazione di collettori fognari; 
 l’utilizzo in agricoltura di prodotti chimici sparsi direttamente sul suolo. 
 

7.4.) Assetto della falda e sfruttabilità della risorsa idrica di sottosuolo 
Nella Cartografia redatta sono inoltre stati riportati i punti di acqua superficiale ed i 

pozzi censiti in occasione di due distinte campagne di misurazione del livello freatico 
dell’acqua nel sottosuolo effettuate dalla Soc. ECOGEO nel 1987 e dalla Soc. GEOPLAN 
nel 1977; delle ricostruzioni morfologiche dell’assetto della superficie libera della falda 
effettuate in tali sedi, sono state riportate le isofreatiche dell’estate 1987 e dell’inverno 
1997 (quest’ultimo caso relativamente alla sola porzione centrale del territorio di pianura 
indagato in tale studio). 

L’andamento di flusso sotterraneo della falda è da Nord verso Sud, con gradiente 
progressivamente decrescente verso meridione sino quasi ad una suborizzontalità nella 
parte estrema sud del territorio. 

Non sono rilevabili importanti variazioni di soggiacenza rispetto al piano campagna 
tra il livello freatico estivo e quello invernale, anche se il confronto tra due stagioni di anni 
diversi non risulta corretto per trarre una qualche correlazione; in ogni caso è significativa 
la costante azione di ravvenamento da parte del T. Borra per tutto il suo corso nel periodo 
invernale, mentre si nota l’esistenza nel periodo estivo di una condizione di equilibrio, con 
a tratti anche effetto drenante a partire dall’altezza della S.S. Lucchese verso Sud. 

 
L’indagine svolta dalla Soc. GEOPLAN nel 1997 aveva infine evidenziato la 

possibilità di sfruttamento degli acquiferi di pianura massese indagata, in contesti areali e 
di profondità diversificati, costituendo pertanto zone di possibile sviluppo degli 
approvvigionamenti idropotabili del territorio. 

Gli areali individuati in tale sede sono stati riportati in cartografia e la loro 
individuazione è conseguenza della ricostruzione stratigrafica del sottosuolo eseguita su 
indagini geoelettriche che mettevano in luce l’esistenza di un brusco approfondimento per 
faglie dirette del tetto del substrato tra la loc. Margine Coperta e la linea ferroviaria 
Firenze-Lucca in corrispondenza del bordo settentrionale della pianura Valdinievolina. 

In tale zona sono evidenti accumuli grossolani di conoide e paleoalvei coalescenti del 
T. Borra e Rio Spinella provenienti dai rilievi collinari, deposti in corrispondenza della loro 
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immissione nell’area lacustre e palustre esistente a partire dal Villafranchiano a valle delle 
zone collinari poste a settentrione. 

A valle della linea ferroviaria gli orizzonti a granulometria maggiore sono collegabili ai 
fenomeni di diversione dei vecchi tracciati degli alvei fluviali (depositi di barra e di alveo ad 
elevata energia idrodinamica), assumendo un assetto maggiormente lentiforme anche se 
con collegamenti planimetrici che consentono una buona circolazione idrica al loro interno. 

Pur nella ovvia difficoltà di poter seguire lo sviluppo planimetrico dei livelli 
potenzialmente acquiferi, si riscontra una buona convergenza dei dati nell’individuare nella 
parte settentrionale della pianura del T. Borra la presenza di risorsa idrica nelle prime 
decine di metri di sottosuolo, mentre nella parte centrale e inferiore della pianura massese 
è globalmente presente un primo orizzonte a granulometria grossolana a circa 30-50 m dal 
piano campagna ed un più profondo livello produttivo attorno a 80-100 m di profondità. 

Entrambi i livelli si approfondiscono in quota assoluta procedendo da nord verso sud 
e mostrano, in media, spessori progressivamente in diminuzione allontanandosi dai rilievi 
di provenienza degli immissari; analogamente si registra una diminuzione granulometrica 
dei sedimenti che li compongono con incremento della frazione sabbiosa verso Sud fino a 
costituire, con alcune significative eccezioni, il tipo sedimentologico prevalente per il livello 
più profondo messo in luce dai pozzi perforati. 
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8.) CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE 
 
Il principale corso d’acqua del territorio Comunale è costituito dal T. Borra il cui 

bacino idrografico si sviluppa pressoché totalmente entro i confini comunali; ad esso sono 
da associare le aree collinari drenate dal Rio Gamberaio a Ovest, dal T. Cessana a NW di 
Cozzile e da alcuni piccoli affluenti del T. Pescia di Pescia nell’estremità settentrionale 
dell’area Comunale. 

I bacini di ambito collinare del T. Borra e del suo affluente di destra T. La Volata si 
sviluppano a monte della frazione Le Molina nel territorio comunale di Massa e Cozzile 
indicativamente a partire da quota 100 m s.l.m. e sino a quota 791,2 m s.l.m. massima 
altezza raggiunta dall’area sottesa dal T.Borra in località Serbatoio a Macchino. 

A valle di Le Molina il bacino diventa stretto e connesso all’inizio del fondovalle 
raccordato poi a valle con la pianura massese; in loc. Molino del Lilli nel T. Borra 
confluisce il suo ultimo affluente costituito dal Fosso Grande proveniente dall’area 
montecatinese da Est. 

Da questo punto verso valle il corso d’acqua, già arginato dall’altezza di Vangile, 
diviene pensile e non subisce altri recapiti d’acque da affluenti: l’andamento dei bacini è 
nel tratto collinare complessivamente da settentrione verso meridione con sviluppo 
allungato costituito da un pronunciato impluvio principale e generalmente brevi rami 
affluenti laterali. 

Il percorso del T. Borra, da monte verso valle, risulta rettilineo con direzione NW-SE 
sino all’altezza del rilievo denominato Verruca dove bruscamente modifica il suo 
andamento orientandosi da NE verso SW, in entrambi i tratti con sviluppo planimetrico 
rettilineo dell’alveo. 

Il corso d’acqua denominato T. La Volata mantiene invece, con modeste variazioni di 
percorso, un complessivo ed omogeneo andamento di deflusso da nord verso sud. 

Le aree collinari massesi si collocano sul versante meridionale dei rilievi collinari che 
delimitano a nord la vasta pianura della Valdinievole, prodottasi nell’ambito della tettonica 
distensiva Villafranchiana quale area di abbassamento lungo una serie di faglie bordiere, 
poi riempitasi per interramento progressivo di tipo lacustre, palustre e fluviale ed al cui 
interno il Padule di Fucecchio rappresenta l’ultimo residuo dell’ambiente palustre di 
sedimentazione. 

La successione di fasi tettoniche compressive e distensive a cui è da attribuirsi lo 
sviluppo dei rilievi appenninici, ha comportato l’impostazione di strutture dislocative anche 
importanti nell’ambito dei rilievi collinari indagati, con lo sviluppo di faglie e fratturazioni che 
condizionano il reticolo idrografico sovrimpostosi che presenta lunghi e rettilinei tratti con 
andamenti NE-SW e NW-SE tipici della tettonica compressiva e poi distensiva che ha 
caratterizzato l’area. Ne è un classico esempio il cambio di direzione del T. Borra 
all’altezza del rilievo di Verruca, il parallelismo tra il tratto apicale del T. Cessana e di 
quello tra Verruca e Le Molina del T. Borra, il parallelismo tra il Rio del Gamberaio ed il T. 
Volata tra i Frantoini e Ponte del Monaco, ecc.. 
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Relativamente alla porzione di pianura massese, il reticolo idrografico risulta 
articolato tra corsi d’acqua provenienti dalle zone collinari-pedecollinari e fossi e canali di 
smaltimento delle acque piovane di pianura. Nel primo caso, questi sono costituiti dal T. 
Borra (arginato e pensile e con evidente artificialità del suo corso rettilineo) e dal Rio 
Spinella che, originandosi all’altezza del Cimitero per la confluenza del Rio del Parenti, Rio 
Gamberaio, Fosso Valpiana, scorre arginato sul limite occidentale del territorio Comunale 
affluendo nel T. Cessana all’altezza del depuratore di Buggiano. Tale corso d’acqua, al 
pari del T. Cessana e T. Pescia Nuova che delimitano verso sud l’area del Pedicino, non 
esplicano alcuna azione di drenaggio di acque nei confronti della parte di pianura del 
territorio comunale. 

Da questa le acque piovane sono convogliate mediante fossi e collettori fognari nel 
Fosso del Calderaio il cui corso, a cielo aperto a partire dalla loc. Vetriano, scorre parallelo 
al Rio Spinella sino all’altezza dell’Autostrada, ove devia bruscamente verso Est 
delimitando l’area depressa ed a drenaggio autonomo del Calderaio-Carpinocchio-
Pedicino. 

In prossimità di P. Calderaio il corso d’acqua curva verso sud disponendosi 
parallelamente alla S.P. sino all’altezza dell’impianto di sollevamento delle acque dell’area 
del Pedicino, per poi dirigersi, parallelamente al canale di smaltimento delle acque 
pompate da tale zona delimitata da argini e rilevati, verso le basse zone delle Colmate 
verso SE. 

La rappresentazione delle aree di drenaggio dei diversi corsi d’acqua e dei loro 
rapporti reciproci di confluenza è mostrata nelle cartografie redatte a supporto delle 
valutazioni e verifiche idrauliche eseguite sulle aste fluviali. 
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9.) METODOLOGIA ADOTTATA NELLA ANALISI IDROLOGICO-IDRAULICA  
 
In questa sede di studio dell’assetto idraulico del territorio, è stata effettuata una 

indagine articolata in momenti successivi di caratterizzazione e valutazione delle 
problematiche idrauliche e del loro rapporto con il territorio, schematizzabile nelle seguenti 
operazioni: 

 
1. Ricostruzione dello stato attuale delle conoscenze “storiche” del rischio 

idraulico consistenti nella riorganizzazione integrata delle documentazioni conoscitive 
esistenti (Carte di Supporto al Piano, Carte dell’Autorità di Bacino, Cartografie dello 
studio idraulico preliminare del Consorzio di Bonifica), con controlli in campagna per 
derimere alcune situazioni di non facile interpretazione e aggiornare allo stato attuale le 
conoscenze sulla pericolosità delle aree con zonazione della Carta delle Aree Allagate 
richiesta dalle norme di Piano di Bacino. 

2. Acquisizione delle conoscenze geometriche delle sezioni di alveo e del loro 
attuale stato di manutenzione mediante il reperimento di sezioni progettuali dei lavori di 
avvenuta ricavatura e manutenzione da parte del Consorzio di Bonifica (T. Pescia 
Nuova, T. Cessana, Rio Spinella) oltre che con rilievi diretti in campagna finalizzati alle 
aste od ai tratti non coperti da tali materiali documentali (Rio Gamberaio, Rio Valpiana, 
Rio Spinella, T. Cessana T. Borra, Fosso del Calderaio, Fosso Biscolla, fossi minori 
della pianura). 

3.  Definizione dei corsi d’acqua sottoposti alle norme della Del C..R.T. 12/00 
con rappresentazione cartografica degli ambiti areali connessi, ed in particolare di 
quello “B” attinente le direttive per la redazione di S.U. Generali. 

4. Esecuzione di verifiche idrauliche di rapporto tra le portate ammesse dalle 
sezioni di alveo calcolate in condizioni di moto uniforme e quelle attese con tempi di 
ritorno duecentennali (per i corsi d’acqua di cui l’elenco della Del. C.R.T. 12/00) e con 
Tr = 100 anni (per i corsi d’acqua non classificati, ma nel passato motivo di problemi 
idraulici o sottendenti aree a pericolosità 4), con conferma numerica preliminare delle 
condizioni di rischio di suscettibilità di esondazione e conseguentemente elaborazione 
di quella che potrà essere una successiva proposta di modifica geometrica delle 
estensioni degli ambiti “B”, da effettuarsi in sedi pianificatorie successive adottando 
anche la metodica di calcolo della portata defluibile in condizioni di moto permanente di 
flusso, operazione che potrà portare ad escludere le aree ove le verifiche lungo i corsi 
d’acqua classificati avranno affermato la compatibilità tra la portata duecentennale e 
quella ammessa dalle sezioni. 

5. Definizione dei condizionamenti indotti dalle problematiche idrauliche 
individuate, sia sotto l’ottica della definizione della loro tipologia ed impatto sul territorio, 
che della utilizzabilità di quest’ultimo e messa in sicurezza a prescindere dal possibile 
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sviluppo futuro o potenziale d’uso urbanistico, con redazione della “Carta della 
Pericolosità Idraulica” ai sensi della D.R.T. 94/85 e D.R.T. 12/00 (Tav. P12) (nota)7. 

6. Verifiche idrauliche preliminari in condizioni di moto uniforme per il 
dimensionamento indicativo e di primo approccio, delle tipologie di intervento di messa 
in sicurezza idraulica delle aree a rischio, loro verifica in campagna per definirne la 
fattibilità e l’ubicazione, stesura di una analisi globale del raggiungimento degli scopi 
prefissati di messa in sicurezza dei terreni, oltre che di riduzione delle portate in 
deflusso negli alvei e del complessivo apporto di acque verso il sistema dei ricettori 
idraulici a valle del territorio comunale; le considerazioni espresse in questa sede 
dovranno essere verificate in dettaglio in sedi successive con calcoli più raffinati. 

 
L’ubicazione degli interventi previsti lungo i corsi d’acqua e quelli accessori sui terreni 

limitrofi e sul sistema idrografico minore è riportata planimetricamente nell’All.3 alla 
Relazione Geologica definisce gli indirizzi con cui operare la mitigazione del rischio 
idraulico per la messa in sicurezza degli ambiti territoriali riconosciuti a rischio. 

Quanto previsto i questa sede si coordina con le previsioni di intervento contenute 
negli elaborati del Piano Strutturale di Buggiano; sarebbe auspicabile un ulteriore 
coordinamento con i Comuni limitrofi afferenti alla stessa porzione di reticolo idrografico 
tributario del Padule di Fucecchio, quali i Comuni di Uzzano e Montecatini T. che, 
unitamente a Massa e Cozzile e Buggiano, coprono l’insieme dei corsi d’acqua non 
compresi nei due sistemi idrografici delle Pescie ad Ovest e del T. Nievole ad Est. 

Va sottolineato infine che quanto eseguito in questa sede di stesura di proposta di 
Piano di Bonifica, oltre a concretamente perseguire e raggiungere lo scopo di messa in 
sicurezza delle parti a rischio del territorio, fornisce le basi di indirizzo e di riferimento ai 
Progettisti, utilizzatori, ecc. per la applicazione alla realtà del territorio di Massa e Cozzile 
delle norme vigenti sulle acque (limiti della Del. C.R.T. 12/00, aree a pericolosità idraulica, 
ecc.) e rispetta il criterio di contenimento della portata complessiva dei deflussi verso il 
Padule di Fucecchio perseguita dall’Autorità di Bacino. Pur non essendo stati previsti dal 
Piano Stralcio sul Rischio Idraulico di tale Autorità specifici interventi sul territorio di Massa 
e Cozzile, negli interventi proposti in sede di P.S. sono infatti contenute collocazioni di 
casse di laminazione delle piene e piccole zone di accumulo temporaneo delle acque, che 
hanno lo scopo di ridurre significativamente la portata di picco dei collettori principali verso 
il Padule.  

Va ricordato che la adozione della metodologia di calcolo in condizione di moto 
uniforme non espleta totalmente la analisi di rischio idraulico e di compatibilità di un corso 
di acqua e che per ottenere tale scopo debba farsi ricorso anche al calcolo in moto 
permanente ed alla definizione delle condizioni di rigurgito e corrente veloce in 
corrispondenza di sottopassi e strettoie nelle geometrie di alveo. 

                                                 
7 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05. Tavola precedente 
D.C.C. n. 10/04: P15 
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10.) ANALISI DELLE CONDIZIONI DI ASSETTO E PERICOLOSITA’ IDRAULICA 
 

10.1.) I condizionamenti delle Norme e dei Piani dell’Autorità di Bacino del F. Arno 
Per la gran parte dell’area di pianura comunale, ed in particolare per la totalità della 

estensione territoriale a valle della linea ferroviaria, sono attive le perimetrazioni della 
“Carta guida delle aree allagate (1966-1999)” di cui il Piano di Bacino del F. Arno (legge 
18/5/89 n. 183) - Stralcio: “Rischio Idraulico”, approvato con D.P.C.M. 5/11/99, con 
particolare riferimento alle aree interessate da inondazioni eccezionali  

In tali zone vige la “norma 6” di Piano da considerarsi richiamata integralmente. 
Non sono invece presenti aree di tipo R.I.4, P.I.4 e B.I. (rispettivamente a rischio 

molto elevato, a pericolosità molto elevata ed aree su cui estendere i criteri di valutazione 
analoghi all’ambito “B” della D.C.R.T. 230/94) relative alla cartografia della “perimetrazione 
delle aree con pericolosità e rischio idraulico elevato” di cui la Del. Comitato Istituzionale n. 
139 del 29/11/99 di applicazione del D.L. 180/98, L. 267/98, D.L. 132/99 e L. 226/99.  

Le recenti zonazioni del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato il 
01/08/2002, classificano le aree di pianura a pericolosità P.I.1 e P.I.2 e pertanto non 
impone condizionamenti e/o salvaguardie al loro uso. 

Nel rispetto della Norma di Piano di Bacino che impone ai Comuni di redarre una 
“Carta delle Aree Allagate”, è stato prodotto tale elaborato dall’insieme dei dati acquisibili 
su eventi accaduti in passato sul territorio comunale (Tav. QC10) (nota)8. 

Nella carta sono state individuate le seguenti quattro condizioni di eventi alluvionali 
storicamente avvenuti sul territorio di Massa e Cozzile: 

Area sottesa dal sistema idrografico autonomo del Pedicino, un tempo soggetto 
a problemi di deflusso nei fossi verso il punto estremo meridionale del sistema 
idrografico ove è posto un impianto di pompaggio con portelle mobili 

Aree sede di sporadici eventi di ristagno di acque meteoriche e localizzati 
problemi di smaltimento del sistema fognario (permanenza nei punti di 
accumulo a quote più basse dell’ordine di poche ore, con lame d’acqua stimate 
in 10 -30 cm) 

Aree sede di eventi di ristagno ed alluvionali, connessi al reticolo idrografico 
delle acque basse ed ai suoi problemi stagionali di smaltimento (permanenza 
per 1-2 gg nei punti di accumulo posti a quote più basse, con lame d’acqua di 
30 - 60 cm) 

Aree sede di ristagno in occasione della chiusura delle portelle del sistema 
idrografico del Pedicino (permanenza per 3-4 gg nei punti di accumulo a quote 
più basse, con lame d’acqua di 50 - 80 cm) 

 
Occorre notare a tal proposito che quanto cartografato riguarda talora eventi occorsi 

su territori le cui morfologie risultano oggi modificate rispetto alle condizioni che avevano 
                                                 
8 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05. Tavola precedente 
D.C.C. n. 10/04: P11 
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reso possibile il manifestarsi dei fenomeni di permanenza delle acque non smaltite dal 
sistema delle acque basse (principale causa di eventi alluvionali) e/o hanno riguardato 
eventi collegati a tratti di corsi d’acqua successivamente sottoposti ad interventi che ne 
hanno migliorato l’efficienza e le condizioni di sicurezza rispetto a quelle esistenti all’epoca 
degli eventi registrati. 

In questo contesto, se l’insieme degli eventi risulta sufficientemente documentato, 
possono permanere talora alcune indeterminazioni sulle effettive estensioni delle superfici 
interessate dalle acque tracimate dai corsi d’acqua, differenziandole dai terreni ove la 
presenza di acqua era invece collegata al mancato smaltimento e deflusso nei fossi e 
canali di acque basse, di cui era ovviamente impedito lo smaltimento nei ricettori primari di 
pianura con creazione di aree di ristagno. 

Tale condizione di indeterminatezza comunque, non ha alterato la possibilità di 
redarre la conseguenziale “Carta di Pericolosità Idraulica” (Tav. P12) (nota)9 in quanto la 
distinzione tra allagamenti per acque basse non smaltite o per tracimazione o rotte di corsi 
d’acqua alte consente di attribuire un pedice caratterizzativo della tipologia di evento ad un 
territorio a cui il grado di pericolosità viene attribuito sulla base della entità dell’allagamento 
avvenuto e della esistenza o meno di protezioni da parte di opere idrauliche. 

 
10.2.) Gli ambiti di applicazione della D.C.R.T. 12/00 e D.G.R.T. 868/00 

La Del. C.R.T. 12/00 e la Del. C.R.T. 868/00 dettano provvedimenti sul rischio 
idraulico articolandoli in salvaguardie diversificate in funzione della tipologia di interventi e 
di iter autorizzativi di questi ultimi. 

L’applicazione delle norme, nello specifico, trovano una loro ubicazione areale 
all’interno di ambiti definiti su base geometrica a lato dei corsi d’acqua compresi in 
apposito elenco, che per il Comune di Massa e Cozzile comprende: 

Torrente BORRA        PT 2482   AMBITO AB 
Rio SAN GIOVANNI       PT 2338  AMBITO A 
Torrente CESSANA E STAN DI PESCIA       PT 2535      AMBITO AB 
Rio FORRA GRANDE O DEI MASSIMI     PT 2126  AMBITO A 
Torrente VOLATA        PT 2958  AMBITO AB 
Rio SPINELLA                              PT 2363      AMBITO AB 
Rio GAMBERAIO        PT 2143  AMBITO AB 
Di tali corsi d’acqua nella cartografia (Tav. QC09) (nota)10 viene indicato il tracciato, 

così come risulta dall’applicazione alla realtà idrografica del territorio delle indicazioni 
contenute nelle cartografie in scala 1:25.000 allegate alla norma regionale. 

 

                                                 
9 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05. Tavola precedente 
D.C.C. n. 10/04: P15 
10 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05. Tavola precedente 
D.C.C. n. 10/04: P10 
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Per quanto attiene le salvaguardie da adottarsi, queste in maniera diversificata per 
interventi soggetti a concessione edilizia, autorizzazione edilizia, autorizzazione 
all’esercizio di attività estrattive, Piani Attuativi, S.U. e Varianti, denuncia inizio attività, 
accordi di programma, ecc., agiscono sui seguenti tre ambiti: 

Ambito denominato “A1”, definito “di assoluta protezione del corso d’acqua”, che 
corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini dei corsi d’acqua dell’elenco di cui sopra, 
nonché alle aree comprese nelle due fasce della larghezza di ml 10 adiacenti a tali corsi 
d’acqua, misurate a partire dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di 
sponda. 

All’interno dell’ambito definito “A1” i nuovi Strumenti Urbanistici non dovranno 
prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni 
morfologiche di aree pubbliche ad eccezione delle opere idrauliche, di 
attraversamento del corso d’acqua, degli interventi trasversali di captazione e 
restituzione delle acque, nonché degli adeguamenti di infrastrutture esistenti 
senza avanzamento verso il corso d’acqua, a  condizione che si attuino le 
precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico, relativamente alla 
natura dell’intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il 
miglioramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso. 
Ambito denominato “A2”, di “tutela del corso d’acqua e di possibile inondazione”, 

da applicarsi ai corsi d’acqua di cui al precedente elenco che hanno larghezza superiore a 
ml 10, misurata fra i piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, fra i cigli di sponda. 
Tale ambito corrisponde alle due fasce immediatamente esterne all’ambito “A1” che hanno 
ampiezza pari alla larghezza del corso d’acqua definita come sopra, con un massimo di ml 
100. 

Le salvaguardie attinenti l’ambito A2 interessano interventi che comportino 
concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, denuncie di inizio attività, 
autorizzazioni per attività estrattiva, approvazioni di opere pubbliche, accordi di 
programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441/87. 
 
Ambito denominato “B” comprende le aree “potenzialmente inondabili” in 

prossimità dei corsi d’acqua di cui all’elenco e che possono essere necessarie per gli 
eventuali interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in sicurezza degli insediamenti. 
Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a 
due metri sopra il piede esterno d’argine o, in mancanza, il ciglio di sponda. 

Il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti di incontro delle perpendicolari 
all’asse del corso d’acqua con il terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e 
non potrà comunque superare la distanza di metri lineari 300 dal piede esterno dell’argine 
o dal ciglio di sponda. 

All’interno dell’ambito definito “B” le nuove previsioni degli Strumenti Urbanistici 
Generali relative alle zone C, D, F per attrezzature generali, esclusi i parchi, 
nonché le localizzazioni di nuove infrastrutture a rete o puntuali che comportino 
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nuove costruzioni o trasformazioni morfologiche, oppure previsioni comunque 
volte a conseguire incrementi di superficie coperta superiore a 500 mq, devono 
essere conseguenti alla individuazione dell’esistenza delle seguenti condizioni: 

• Si dimostri l’impossibilità di localizzare la previsione all’interno del tessuto 
urbano esistente anche tramite interventi di recupero urbanistico; 

• Si dimostri la necessità in rapporto a esigenze di interesse pubblico, di 
localizzare comunque la previsione all’interno dell’ambito definito “B”; 

• Si effettui sul corso d’acqua interessato una specifica indagine idrologico-
idraulica al fine di individuare l’eventuale presenza del rischio idraulico 
valutato sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale.  

In presenza di rischio idraulico così definito dovranno essere individuati nello 
S.U. gli interventi di regimazione idraulica dimensionati sulla base della piena 
con tempo di ritorno duecentennale e le aree da destinare alla localizzazione 
degli stessi per preservare le nuove previsioni e i centri abitati vicini.  
Gli interventi di regimazione idraulica non dovranno aggravare le condizioni di 
rischio a valle degli insediamenti da proteggere. 
Nel caso in cui il corso d’acqua interessato sia all’interno di comprensori di 
bonifica o sia ricettore di acque provenienti da tali comprensori, gli interventi di 
regimazione idraulica dovranno essere correlati all’assetto idraulico degli stessi. 
 
La Carta (QC09) (nota)11 riporta la zonazione dell’estensione geometrica dell’ambito “B” 

per i corsi d’acqua del T. Cessana, T. Pescia Nuova, Rio Spinella, Rio Gamberaio, T 
Borra, T. Volata, rappresentando pertanto base di indirizzo all’applicazione della norma 
regionale; nella cartografia redatta; non ha trovato invece rappresentazione il limite 
dell’ambito A1 (10 m) per incompatibilità di scala. 

La sua individuazione planimetrica e conseguente rispetto, al pari dell’ambito A2, è 
demandato ai singoli utilizzatori nelle diverse sedi progettuali. 
 

10.3.) Definizione delle caratteristiche di pericolosità del territorio 
Il territorio studiato è stato analizzato sotto il profilo della suscettibilità 

all’alluvionamento dei terreni per ristagni ed esondazioni, tramite l’analisi dei dati storici e 
la raccolta di notizie dai Tecnici Comunali e dagli abitanti del luogo, attribuendo valori di 
classe di pericolosità idraulica ai sensi delle norme attualmente vigenti nel settore. 

Queste sono costituite dalle già citate D.C.R.T. 94/85, D.C.R.T. 12/00, dalla D.G.R.T. 
868/00 ed in particolare dalle misure di salvaguardia del P.I.T. (art. 80), le quali 
individuano nel dettaglio i metodi valutativi con cui attribuire il grado di pericolosità 
idraulica al territorio suddividendolo nelle seguenti quattro classi: 

 Pericolosità idraulica irrilevante (Classe 1); 
 Pericolosità idraulica bassa (Classe 2); 

                                                 
11 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05. Tavola precedente 
D.C.C. n. 10/04: P10 
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 Pericolosità idraulica media (Classe 3); 
 Pericolosità idraulica elevata (Classe 4). 

 

Relativamente alle aree a pericolosità idraulica elevata 4, allo strumento Urbanistico 
che ne intende promuovere l’uso in una sua qualche forma deve essere allegato uno 
studio idrologico-idraulico che definisca con i normali metodi dell’idrologia il livello di rischio 
delle aree, costituendo elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi. 

Per le aree ove sia riconosciuta una propensione all’inondazione con tempi di ritorno 
compresi tra 0 e 20 anni, lo S.U. non potrà consentire previsioni edificatorie salvo che per 
infrastrutture a rete non diversamente localizzabili (mitigando comunque il grado di rischio 
idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell’infrastruttura). 

Per le aree invece ove risulta una potenzialità all’inondazione per tempi di ritorno 
superiori a 20 anni, dovranno essere previsti interventi di messa in sicurezza con 
raggiungimento di un livello di rischio di inondazione per piene con tempo di ritorno 
superiore a 100 anni, senza alterare negativamente il grado di rischio delle aree adiacenti. 

 
Sulla scorta di tutti i dati noti contenuti nelle già citate fonti, confrontati ed 

omogeneizzati tra di loro, è stata effettuata una analisi comparativa con le realtà 
morfologiche attuali dei terreni, che per ampie porzioni di areali urbanizzati mostrano 
quote dei terreni rialzate rispetto alle condizioni originali agricole (alle quali erano 
storicamente attribuite le zonazioni di avvenute esondazioni dai fossi di acque basse o per 
ristagno), giungendo a proporre una zonazione delle condizioni di pericolosità idraulica 
territoriale aggiornata ed adeguata alle condizioni attuali dei terreni, oltre che rispettosa del 
bagaglio conoscitivo storico del funzionamento del sistema idrografico territoriale e delle 
problematiche ad esso connesse. 

 
Per quanto attiene la metodica valutativa della pericolosità idraulica, alla luce della 

recente adozione del P.T.C. provinciale che indica una metodologia applicativa dei criteri 
di attribuzione delle classi di pericolosità idraulica della D.C.R.T. 12/00, è stata elaborata 
una zonazione di pericolosità idraulica elaborando una metodologia in sintonia con la 
proposta del P.T.C. e che tenesse conto anche di quanto contenuto nella D.R.T. 94/85 
ancora valida per i temi idraulici. 

In particolare quanto proposto scinde concettualmente l’attribuzione del grado di 
pericolosità distinguendo tra: 

 
 problematiche relative alle acque alte ed ai corsi d’acqua strutturati; 
 problematiche relative allo smaltimento delle acque basse ed al reticolo 

idrografico minore. 
 

Nel primo caso viene fatto riferimento alle prescrizioni della D.C.R.T. 12/00 per la 
definizione delle condizioni di pericolosità idraulica (collegata al presentarsi di certe 
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condizioni geometrico-morfologiche e di tipologia di protezione idraulica nei confronti del 
territorio), mentre nel caso delle acque di ristagno per mancata efficienza del deflusso del 
sistema idrografico minore, viene preso a riferimento il contenuto della D.R.T. 94/85 per 
distinguere le condizioni di pericolosità in rapporto alla gravità degli eventi e cioè alla 
ripetitività degli alluvionamenti segnalati ed alla entità degli spessori di acqua non smaltita 
che si formano per ristagno sui terreni. 

Nel dettaglio le classi di pericolosità idraulica attribuite al territorio sono le seguenti: 
 

CLASSE DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA  IRRILEVANTE (1) 
Viene applicata alle aree collinari e montane in situazioni favorevoli di alto 
morfologico e per le quali non vi sono notizie di eventi critici 
 
CLASSE DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA BASSA (2) 
Si tratta di aree di fondovalle in situazioni di alto morfologico rispetto alla pianura 
alluvionale adiacente e prive di notizie storiche di precedenti inondazioni. 
 
CLASSE DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA MEDIA (3) 
Sono aree di fondovalle con morfologia sfavorevole in cui le seguenti condizioni le 
distinguono in tre diverse sottoclassi 

 aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, con o senza protezione da opere 
idrauliche, in assenza di notizie storiche di inondazioni (a) 

 aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, con protezione da opere idrauliche, 
in presenza di notizie storiche di inondazioni per rotte o sormonto di argine (be) 

 aree di fondovalle con morfologia sfavorevole in presenza di problemi idraulici legati 
allo smaltimento delle acque superficiali di modesta entità (poche ore di 
permanenza con lame d’acqua di pochi decimetri di spessore) (br). Rientrerebbero 
in questa classe di pericolosità anche le aree in condizioni di alto morfologico in cui 
si fossero manifestati nel passato eventi alluvionali, condizione questa non 
verificatasi nel territorio comunale. 

 
 
 
CLASSE DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA ELEVATA (4) 
Sono aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, per le quali ricorrono le 
seguenti condizioni che le distinguono in due sottoclassi 

 aree di fondovalle con morfologia sfavorevole, non protette da opere 
idrauliche, in presenza di notizie storiche di inondazioni per tracimazioni 
dagli alvei (e) 

 aree di fondovalle con morfologia sfavorevole soggette a frequenti 
alluvionamenti legati allo smaltimento del sistema idrografico minore e dei 
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corsi di acque basse (1-4 gg di permanenza con lame d’acqua nei punti di 
accumulo a morfologia più bassa, di 50 cm) (r). 

 

L’attribuzione della classe di Pericolosità è stata effettuata prendendo come 
riferimento di base la Carta delle Aree Allagate redatta in questa sede, ed assumendo che 
la “presenza di protezione idraulica” al territorio citata nella norma regionale ed utilizzata 
per distinguere le classi di pericolosità, sia costituita dall’esistenza di arginature ai corsi 
d’acqua classificati. 

 
10.4.) Le prescrizioni per le aree a pericolosità idraulica 

In questa sede si intendono integralmente richiamate le prescrizioni e salvaguardie 
indicate nelle D.R.T. 94/85 e D.R.T. 12/00 relativamente all’uso edificatorio e di altra 
natura che coinvolga i terreni in una qualche misura coinvolti in problematiche idrauliche. 

Relativamente alle prescrizioni integrative di quanto contenuto nella D.R.T. 94/85 e 
D.R.T. 12/00, si richiama la necessità che in sede di R.U. vengano verificate le condizioni 
di salvaguardia ed utilizzabilità dei terreni contrassegnati dalla classe 3be, 3br, 4e e 4r con 
appositi e specifici studi idrologico-idraulici di approfondimento di quanto effettuato in 
questa sede a base della proposta e degli indirizzi del Piano di Bonifica Idraulica di cui la 
cartografia All. 3 alla Relazione Geologica (nota)12. 

In tale sede verranno analizzate le specifiche condizioni idrologico-idrauliche delle 
zone, con calcoli in condizioni di moto permanente dei corsi di acqua sottendenti e 
redigendo specifiche normative in funzione delle documentate condizioni di rischio 
idraulico dei corsi d’acqua esaminati mediante verifiche idrologico-idrauliche, che tengano 
conto anche dei fenomeni di ristagno, promuovendo progettazioni di interventi di messa in 
sicurezza idraulica del territorio che siano coerenti con gli indirizzi del Piano di Bonifica 
Idraulica redatto in questa sede a supporto del P.S. quale proposta in prospettiva degli 
interventi di riduzione del rischio idraulico. 

 
All’interno delle aree 3a, 3be, 3br, 4e, 4r, il Regolamento Urbanistico dovrà 

perseguire strategie ed indirizzi di gestione della rete idraulica secondaria finalizzata al 
recupero ed aumento della sua capacità di accumulo; infatti una parte rilevante dei compiti 
che deve svolgere il reticolo idraulico-agrario è quello di contenere e accumulare volumi 
consistenti di acque prima dell’immissione diretta nei collettori principali. 

Il Regolamento Urbanistico dovrà pertanto prevedere norme ed incentivi che attuino 
tali indicazioni; i progetti di urbanizzazione, i progetti di infrastrutture, i piani di 
miglioramento agricolo dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni: 

 non deve essere rialzata la quota di fondo dei fossi anche costituenti la rete agraria 
campestre; 

                                                 
12 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05. Tavola precedente 
D.C.C. n. 10/04: P16 
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 non devono essere eliminati canali o fosse o, se il caso, compensati con altri di 
analoga o maggiore capacità di invaso; 

 devono essere evitati restringimenti di sezione in corrispondenza di 
attraversamenti, incentivandone invece l’ampliamento ed il miglioramento delle 
condizioni di flusso; 

 deve essere ampliata la sezione di deflusso nei tratti critici e/o morfologicamente 
non coerenti con le necessità idrografiche dell’area; 

 nel caso di interventi insediativi rilevanti il progetto delle opere di urbanizzazione 
deve comprendere anche la rete di smaltimento delle acque superficiali e garantire 
che non siano aggravate le condizioni idrauliche del reticolo a valle; nel caso in cui i 
collettori a valle non siano in condizione di poter recepire incrementi di portata il 
progetto di urbanizzazione deve contenere anche la previsione delle opere di 
mitigazione degli effetti. 

 
Nelle aree a pericolosità idraulica “4e” e “4r” sono di norma vietate nuove previsioni 

insediative. Per tali aree si applica quanto previsto al comma 5 dell’articolo 80 del P.I.T. 
 
In attesa che il R.U. affronti nello specifico l’azione di bonifica territoriale e la 

definizione dei condizionamenti e vincoli all’azione urbanistica, si ritiene di poter agire sulle 
zone in una qualche misura coinvolte in problematiche idrauliche secondo la seguente 
graduale azione di condizionamento ed attenzione riferita agli interventi diretti, rimandando 
alle specifiche norme contenute nelle leggi regionali sul rischio idraulico ed a quelle del 
Piano di Bacino, le salvaguardie per gli interventi con S.U. resi possibili dal Piano: 

aree 3be e 3br: gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per nuove 
realizzazioni occorre che: 

a: salvaguardino il sistema idrografico minore integrandovisi in modo da 
potenziarne e migliorare l’efficienza (fossati perimetrali, sottopassi di 
dimensioni adeguate, ecc.) 

b: non prevedano volumi interrati o seminterrati 
c: rialzino il piano calpestio dei fabbricati e delle strutture di servizio di nuova 

realizzazione a quote in sicurezza idraulica 
d: nel caso di interventi insediativi rilevanti il progetto delle opere di 

urbanizzazione deve comprendere anche la rete di smaltimento delle acque 
superficiali e garantire anche che non siano aggravate le condizioni 
idrauliche del reticolo a valle; nel caso in cui i collettori a valle non siano in 
condizione di poter recepire incrementi di portata il progetto di 
urbanizzazione deve contenere anche la previsione delle opere di 
mitigazione degli effetti; 

aree 4e e 4r: sono ammessi solo interventi sul patrimonio edilizio esistente che non 
concorrano all’aumento del rischio e non modifichino la forma in pianta dei fabbricati 
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se non per interventi funzionali alla miglior fruizione delle strutture esistenti (servizi 
igienici, impianti, ecc.). 

In tali casi occorrerà predisporre accorgimenti coerenti con la entità di 
intervento e commisurati alle concrete possibilità offerte dalla dislocazione 
delle strutture, per ridurre quanto possibile la suscettibilità del bene immobile 
a risentire di problemi di alluvionamento, evitando restringimenti di sezione di 
alvei e fossi in corrispondenza di attraversamenti, migliorando le condizioni di 
smaltimento delle acque meteoriche al contorno ed ampliando le sezioni di 
deflusso all’intorno dell’intervento per contribuire alla sua protezione. 
Le infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, saranno ammesse a 
condizione che si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del 
rischio a livelli compatibili con le caratteristiche dell’infrastruttura, senza 
aggravare le condizioni di rischio nelle aree circostanti l’intervento. 

aree destinate a contenere acque di esondazione: nelle aree perimetrate quali 
zone destinate alla realizzazione di casse di espansione a servizio della regimazione 
complessiva del territorio comunale è fatto assoluto divieto di prevedere utilizzazioni 
edilizie, infrastrutture, pozzi, manufatti di qualsiasi natura, attività su strutture 
esistenti, rialzamenti o modificazioni morfologiche delle condizioni attuali dei terreni, 
impostazione di vivai, serre od attività agricole di pregio. 
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10.5.) Condizioni di suscettibilità alla esondazione dei corsi d’acqua classificati 
dalla D.R.T. 12/00 e proposta di modifica degli ambiti “B” 
Nell’elaborato cartografico All.1 alla Relazione Geologica (nota)13 sono rappresentate le 

numerose sezioni di alveo la cui ricostruzione geometrica ha consentito di elaborare 
verifiche di compatibilità idraulica (in condizioni di moto uniforme) con le piene di picco 
attese con tempi di ritorno di 20, 50, 100 e 200 anni lungo i corsi d’acqua principali. Tali 
verifiche, oltre che per le aste comprese nell’elenco della norma della Del. C.R.T. 12/00, 
sono state effettuate anche su altri importanti collettori idrici di cui risultava necessario 
verificare la suscettibilità alla esondazione. Tali verifiche sono estesamente descritte nei 
successivi paragrafi cui si rimanda per i dettagli. 

Quanto eseguito ha comportato di poter verificare che per lunghi tratti dei corsi 
d’acqua inseriti nell’elenco della Del. C.R.T. 12/00 le sezioni di alveo sono insufficienti a 
contenere le portate di piena con tempo di ritorno duecentennale, condizione di 
compatibilità che invece viene richiesta dalla norma regionale per poter sostenere 
interventi urbanistici all’interno degli ambiti “B”. 

La valutazione tra le portate attese e ammesse ha assunto per queste ultime un 
franco di sicurezza di alcune decine di centimetri (Vedi l’All. 2 alla Relazione Geologica 
(nota)14 per i dettagli) e pertanto ha cautelativamente considerato di non utilizzare l’intera 
luce utile dell’alveo; i calcoli sono stati eseguiti adottando il metodo con moto uniforme di 
flusso, condizione non sempre soddisfatta in occasione di restringimenti ed opere di 
attraversamento degli alvei per le quali situazioni occorre effettuare anche la verifica in 
condizioni di moto prmanente. 

La tab.1 elenca per tutte le sezioni dei corsi d’acqua che interessano il territorio 
comunale classificati nella Del. C.R.T. 12/00, il tempo di ritorno della portata contenibile in 
alveo nelle condizioni attuali delle geometrie dei corsi d’acqua, adottando un franco di 
sicurezza; i dettagli dei valori di portata attesa e di quelli di portata ammessa sono descritti 
ai paragrafi seguenti. 

CORSO D’ACQUA SEZIONE n. 
 

TEMPO DI RITORNO DELLA PORTATA 
AMMESSA IN DEFLUSSO CON FRANCO 

T. Pescia Nuova 13 14 < 20 anni 
 15 16 17  20 –50 anni 
 18 19 20 20 – 50 anni 
 21 > 200 anni

T Cessana 1 50 –100 anni 
 2 100 – 200 anni 
 3 50 –100 anni 
 4 20 –50 anni 

                                                 
13 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05 e a seguito delle note 
dell’URTT. Tavola precedente D.C.C. n. 10/04: P12 
14 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05 e a seguito delle note 
dell’URTT. Tavola precedente D.C.C. n. 10/04: P13 
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T. Spinella 1 2 3 4 100 – 200 anni 
 5 6 50 –100 anni 
 7 20 –50 anni 
 8 9 10 50 –100 anni 
 11 > 200 anni

T. Fosso Grande 1 2 50 – 100 anni 
 3 20 –50 anni 
 4 100 – 200 anni 

Rio Gamberaio 1 2 3 4 > 200 anni
 5 50 –100 anni 
 6 7 > 200 anni
 8 < 20 anni 

T. Borra – T.Volata 1 2 3 4 5  > 200 anni
 6 7 8 9 > 200 anni

Tab 1: Compatibilità idraulica (verificata in condizioni di moto uniforme) dei corsi 
d’acqua classificati dalla Del. C.R.T. 12/00 

 
In base ai risultati conseguiti è stato provveduto alla definizione areale di quella che 

potrà essere la futura proposta di modifica degli ambiti “B” a seguito di verifiche 
successive anche con altre metodiche di calcolo rispetto a quelle utilizzate in questa sede, 
la quale evidenzierà le parti dei corsi di acqua che realmente presentano rischio idraulico 
per piene con TR = 200 anni e per le quali pertanto saranno da considerarsi validi i 
condizionamenti della norma in ordine alla realizzazione di interventi sino a che non venga 
provveduto alla bonifica idraulica del territorio. 

Tali zonazioni sono rappresentate nella Carta degli ambiti fluviali (QC09) (nota)15 di cui 
la D.C.R.T. 12/00, nella quale vengono messe in risalto, da parte delle verifiche in moto 
uniforme dei corsi di acqua, reali condizioni di rischio idraulico, per i terreni in ambito “B” 
adiacenti al T. Pescia Nuova, T. Cessana, Rio Spinella, Fosso Grande e Rio Gamberaio 
(in questi due ultimi casi per punti specifici a rischio). 

 
Ovviamente l’insieme delle determinazioni effettuate individua tutti i punti “deboli” del 

sistema degli smaltimenti delle portate in alveo, senza poter però esprimere previsioni 
sulla possibilità che l’evento tracimativo possa presentarsi nell’uno o nell’altro punto 
idraulicamente sottodimensionato dei corsi d’acqua. 

In ogni caso si può indicativamente stimare che la probabilità del manifestarsi 
dell’evento sia direttamente proporzionale alla entità di sottodimensionamento delle 
sezioni di alveo (differenza tra portata attesa e portata smaltibile dall’alveo); ed è pertanto 
maggiore nelle sezioni che mostrano Tempi di ritorno delle portate ammissibili basse. 

 
                                                 
15 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05. Tavola precedente 
D.C.C. n. 10/04: P10 
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10.6.) L’analisi idrologico-idraulica del sistema idrografico massese e la proposta in 
prospettiva degli interventi di riduzione del rischio idraulico 
La individuazione delle condizioni di suscettibilità all’alluvionamento dei corsi d’acqua 

è stata effettuata sulla scorta di rilievi in loco, analisi degli eventi storici avvenuti in 
passato, contatti con Tecnici e popolazione, per la individuazione delle aree più suscettibili 
in passato di essere coinvolte in problemi idraulici. 

La zonazione effettuata ha inoltre tenuto conto dei risultati di numerose verifiche di 
compatibilità idraulica eseguite in questa sede sui corsi d’acqua minori che, non compresi 
nell’elenco della Del. C.R.T. 12/00, rappresentano però il più frequente motivo di problemi 
idraulici per i territori di pianura, pressoché totalmente drenati da fossi minori e collettori di 
acque basse. 

Nella carta All.1 alla Relazione geologica (nota)16 sono riportati i corsi d’acqua analizzati 
sono costituiti dai seguenti collettori, talora assi di smaltimento delle acque bianche 
piovane delle reti fognarie delle aree urbanizzate: 

Rio Valpiana Fosso di via Rosselli 
Fosso del Parenti Fosso di via Bruceto-Foscolo-Mameli 
Fosso del Calderaio Fosso di via Fermi 
Fosso di via Vetriano Fosso di via Leopardi-Fosso Biscolla 
Fosso di via Carducci Fognatura di Biscolla 

Condizione idrografica a se stante risulta quella dell’area del Pedicino che è munita 
di un sistema idrografico autonomo, delimitato da argini fluviali e rilevati che la individuano 
quale area depressa chiusa, che afferisce le acque piovane verso il suo punto più 
meridionale ove è posto un sistema di sollevamento con pompe che immette le acque 
raccolte in tale punto più depresso dell’area nel canale a valle della S.P. di allontanamento 
verso il Padule. 

Le delimitazioni areali ed i rapporti reciproci tra i vari fossi e collettori sottoposti a 
verifica sono rappresentate nelle cartografie dell’All.1 (nota)17 alla presente relazione 
geologica, mentre le ubicazioni delle sezioni di calcolo sono riportate nell’All.2 (nota)18, dove 
sono state evidenziate quelle sezioni insufficienti a smaltire le portate attese con tempo di 
ritorno di 100 anni.  

L’assunzione di questo valore di Tr di riferimento è stata effettuata in base alla 
constatazione che la stessa Del. C.R.T. 12/00 indica in Tr = 100 anni, la condizione di 
sicurezza da imporre agli interventi di bonifica idraulica per sostenere previsioni di S. U. in 
ambiti a pericolosità elevata 4.  

                                                 
16 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05 e a seguito delle note 
dell’URTT. Tavola precedente D.C.C. n. 10/04: P12 
17 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05 e a seguito delle note 
dell’URTT. Tavola precedente D.C.C. n. 10/04: P12 
18 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05 e a seguito delle note 
dell’URTT. Tavola precedente D.C.C. n. 10/04: P13 
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I dettagli delle verifiche idrauliche eseguite con condizioni di moto uniforme, sono 
riportati nei successivi paragrafi a cui si rimanda. 

Per la caratterizzazione della suscettibilità all’esondazione dei corsi d’acqua, sono 
state eseguite verifiche idrauliche sulla base della ricostruzione idrologica dei deflussi dei 
corsi d’acqua di interesse per il territorio comunale di cui in All.2 alla Relazione Geologica 
sono riportati gli areali di drenaggio, i rapporti reciproci ed i punti di verifica. 

In particolare l’efficienza idraulica dei corsi d’acqua è stata valutata articolando il 
lavoro in due fasi: 

 
A) Studio Idrologico 

• Definizione di uno ietogramma sintetico per ciascun tempo di ritorno (TR) di 
interesse, mediante sintesi delle conoscenze sulle precipitazioni massime rilevate nelle 
stazioni pluviometiche più significative e sulle quali sono stati determinati, dallo studio 
idraulico del Consorzio di Bonifica del 1998, i parametri idrologici caratterizzativi su cui 
ricostruire le curve di possibilità pluviometrica. 

• Calcolo delle portate di piena attese in transito alle sezioni di verifica lungo il 
tronco fluviale preso in considerazione, attraverso un modello di rifiuto del terreno e di 
un modello di dispersione idrografica, realizzati utilizzando i dati sulle caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche, dell’uso del suolo e della copertura vegetale dei bacini 
idrografici sottesi alle diverse altezze dei corsi d’acqua studiati. 

 
B) Studio Idraulico 

• Ricostruzione della geometria delle sezioni caratterizzanti le singole sezioni 
rappresentative i tronchi fluviali al fine di pervenire (mediante l’applicazione delle 
formule di calcolo proprie del moto uniforme) alla determinazione delle portate 
ammesse in deflusso dalle sezioni. 

• Confronto fra le portate previste in arrivo con vari tempi di ritorno e le portate 
ammesse alle sezioni di alveo considerate, per evidenziare i tratti critici degli alvei ove 
esiste la possibilità di esondazione. 

 
Il modello idrologico utilizzato è stato scelto tenendo conto anche dei dati territoriali 

disponibili a seguito delle indagini geologiche effettuate e di quanto esistente in 
bibliografia, è stato pertanto scelto un modello empirico per quanto attiene la definizione 
del rifiuto del terreno (SCS Curve Number). 

Nei paragrafi che seguono vengono riportati i risultati degli studi idrologico ed 
idraulico, riassumendo in tabelle e grafici i dati più significativi. 

 
10.6.1. Studio idrologico sulla formazione dei deflussi 
Lo studio idrologico consiste nella definizione di grandezze che, fra loro 

opportunamente relazionate, permettono di giungere alla definizione della curva 
“portate/tempi” in arrivo alla sezione di corso d’acqua in esame. 
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La definizione statistico-probabilistica di molte delle grandezze in gioco fa sì che 
anche il prodotto finale sia a sua volta un dato di natura probabilistica; la dispersione 
attorno al valore ottenuto, e quindi il suo grado di affidabilità statisticamente definito, può 
essere difficilmente quantificato, ma è indubbio che qualitativamente dipende dalla corretta 
scelta di uno “scenario ragionevole” che assuma con criteri corretti le variabili aleatorie che 
evidentemente sono presenti in molti passaggi della modellazione. 

 
Definizione dello ietogramma di progetto 
Quale base per le successive fasi di studio e di verifica delle condizioni idrologico-

idrauliche dei bacini esaminati, sono stati adottati i risultati conseguiti nello studio idraulico 
del Consorzio del 1998 che si basava sui dati pluviometrici relativi alle stazioni di 
registrazione munite di pluviometrografo più vicine all’area considerata e nella 
ricostruzione delle curve di possibilità pluviometrica dai dati relativi agli eventi piovosi 
massimali della durata di 1,3,6,12,24 ore e di più giorni consecutivi. 

Sulla base della posizione delle stazioni pluviometriche, sono stati scelti i parametri di 
possibilità pluviometrica relativi al pluviografo di Montecatini Terme per le verifiche dei 
corsi d’acqua di pianura ed invece i valori medi tra Marliana e Montecatini Terme per i 
corsi d’acqua provenienti dalla Collina (T. Borra, T. Volata, Fosso Gamberaio). Tali valori 
vengono a caratterizzare l’equazione monomia che fornisce le altezze critiche di pioggia 
(hc) per vari tempi di ritorno (Tr) in rapporto al tempo di corrivazione del bacino (tc) 

hc = a* tc
n* Tr

m 
ove: 
a = altezza di pioggia di durata 1 ora espressa in mm ( 28,8 pianura e 29,8 collina) 
n = coefficiente angolare della retta che meglio approssima la curva logaritmica di 

possibilità pluviometrica (0,32 pianura e 0,31 collina) 
m = coefficiente caratteristico della curva di possibilità pluviometrica (0,20 pianura e 

0,18 collina) 
La relazione lega l’altezza di pioggia hc (in mm) con la sua durata critica assunta pari 

al tempo di corrivazione tc (in ore) e con un valore temporale caratteristico del tempo di 
ritorno assunto Tr, consentendo il tracciamento delle curve di possibilità pluviometrica 
(CPP) per tempi di ritorno variabili, in questa sede assunti pari a 20, 50, 100 e 200 anni. 

 
Definizione delle portate attese 
Come già indicato, il modello di rifiuto del terreno adottato per valutare le perdite per 

infiltrazione ed invaso superficiale, è il Curve Number (CN), sviluppato dal Soil 
Conservation Service (SCS) degli Stati Uniti. Tale metodo, inserito fra quelli empirici 
fisicamente basati, consente di pervenire ad una stima dei volumi di acque di pioggia che 
raggiungono la rete idrografica (deflusso) attraverso la combinazione di pedologia, uso del 
suolo e le condizioni di umidità nel suolo al momento dell’evento critico. 
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Nonostante sia stato sviluppato in regioni geologicamente solo in parte simili a quelle 
italiane e con tecniche di sistemazione agraria talvolta differenti da molte di quelle in uso 
nell’ambiente collinare toscano, risulta possibile affermare che per le aree in esame e per 
eventi pluviometrici estremi tale differenza diviene minima ed i risultati divengono 
significativi. 

Scritta l’equazione di continuità nella forma 
 

Q = P – S’ 
dove: 
Q = volume unitario defluito fino all’istante t, espresso da un’altezza in mm della 

lama d’acqua, 
P = volume unitario affluito fino al medesimo istante, anch’esso espresso in mm, 
S’= volume unitario complessivamente infiltrato, espresso in mm. 

il metodo ipotizza che sussista la relazione di proporzionalità 
S’/S = Q/P 

dove:  
S = volume massimo immagazzinabile nel terreno a saturazione (detto anche 

capacità di campo) 
Il volume S viene fatto dipendere dal parametro CN (numero di curva) attraverso la 

relazione 
S = (25.400/CN) - 254 

nella quale CN, compreso tra 0 e 100, è funzione delle caratteristiche del terreno. 
Combinando le prime due equazioni si ottiene la relazione: 

Q = P2 / (P+S) 
che definisce l’andamento nel tempo del volume defluito, noti il volume affluito ed il valore 
di S legato a CN. 

Per tener conto, seppur in maniera sommaria, della parte di precipitazione che va ad 
invasarsi nelle depressioni superficiali o si infiltra prima che il deflusso abbia inizio, 
nell’ultima relazione al posto del volume P complessivamente affluito fino all’istante t, si 
introduce il termine (P – I) con “I” definito “depurazione iniziale” ed espresso in mm. 

La relazione diviene così 
Q = (P – I)2/(P–I + S) 

Nella procedura standard la perdita iniziale I viene anch’essa legata ad S dalla 
I = 0.2S 

Con tale assunzione il calcolo dell’afflusso netto Q dipende unicamente dal 
parametro CN. 

La definizione del parametro CN si ottiene dalla combinazione di pedologia, uso del 
suolo e condizioni di umidità nel suolo al momento dell’evento critico. 

Per il territorio di Massa e Cozzile è stata assunta a base della caratterizzazione 
geologica la Carta Geologica redatta nell’ambito dell’attuale studio a supporto del P.S.,  
mentre per caratterizzare l’uso del suolo è stata prodotta una apposita Carta della 
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zonazione dell’uso del suolo desunta dalla carta regionale in scala 1:25.000 (All. P13) ove 
sono state distinte otto tipologie di diversa copertura boschiva ed uso del suolo dalla Carta 
Regionale Tematica dell’Uso del Suolo del 1985. 

Nelle tabb. nn. 2, 3 e 4 sono riportate le assunzioni effettuate per quanto concerne 
l’assegnazione delle formazioni geologiche ai “gruppi idrologici” di suolo, e i tipi di uso del 
suolo e copertura vegetazionale considerati: tali parametri definiscono valori di CN per 
ciascuna diversa situazione di incrocio tra i due tematismi che concorrono alla creazione di 
zone ad omogenea risposta idrologica al ruscellamento. 

Il valore così calcolato si riferisce a condizioni di umidità del suolo al momento 
dell’evento critico relative alla classe II di AMC (Antecedent Moisture Condition), cioè con 
precipitazione totale nei 5 giorni precedenti compresa fra 12.7 e 28 mm. 

 
Nella tab. n. 5 sono riportati infine i valori di CN di sintesi del metodo applicato 

attribuiti a ciascun sottobacino unitario di deflusso di cui allo schema costituito dalla Carta 
di Ubicazione dei punti di calcolo delle portate attese lungo i corsi d’acqua. 
 

GRUPPO IDROLOGICO TIPO LITOLOGICO 

A Detriti e frane 
B Macigno di substrato fratturato 
C Macigno integro, alluvioni terrazzate, depositi lacustri, 

alluvioni nei tratti di collina 
D Alluvioni di bassa pianura, complesso di base 

Tab.2: Attribuzione del gruppo idrologico ai tipi di terreno 
 

RAGGRUPPAMENTI TIPO DI USO DEL SUOLO E COPERTURA VEGETAZIONALE 

1 Urbanizzato 
2 Seminativo 
3 Seminativo arborato 
4 Vigneto, oliveto, frutteto 
5 Bosco altofusto, pioppeto, ceduo, castagneto 
6 Prato, pascolo, incolto 
7 Laghi e specchi d’acqua 
8 Vivaio e serre 

Tab.3: Zonazione dell’uso del suolo e della copertura vegetazionale 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
A 76 62 66 72 45 40 100 76 
B 82 71 75 81 66 60 100 82 
C 86 78 83 88 77 74 100 86 
D 92 81 86 90 83 80 100 92 
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Tab.4: Valori di CN per AMC II per le diverse zone tipologiche 
 
 

SOTTOBACINO CN  SOTTOBACINO CN  SOTTOBACINO CN 
Cessana 1 79  Borra 1 68  Volata 70 
Cessana 2 81  Borra 2 81  Fosso Grande 75 
Gamberaio 79  Borra 3 71  Rosselli 1 85 
Pescia Nuova 1 84  Parenti 1 85  Rosselli 2 85 
Pescia Nuova 2 84  Parenti 2 85  Bruceto–F-Mameli 1 86 
Rio Spinella 1 83  Carducci 85  Bruceto–F-Mameli 2 85 
Rio Spinella 2 83  Calderaio 1 83  Bruceto–F-Mameli 3 84 
Rio Valpiana  83  Calderaio 2 82  Fermi 87 
Vetriano 1 82  Calderaio 3 82  Leopardi-Biscolla 1 83 
Vetriano 2 82  Calderaio 4 83  Leopardi-Biscolla 2 83 
Vetriano 3 83  Calderaio 5 84  Leopardi-Biscolla 3 83 
Vetriano 4 83  Calderaio 6 84  Fogna Biscolla 87 

Tab.5: Valori di CN di sintesi per ciascun sottobacino di calcolo 
 
Relativamente alla individuazione del tempo di corrivazione (tc) con cui si viene a 

formare la massima convergenza dei ruscellamenti nel determinare la risposta idrologica 
del bacino per determinare la portata di picco in deflusso nella sezione di alveo sottesa, 
questa è stata effettuata mediante l’applicazione delle formule di Puglisi e di Giandotti per i 
bacini collinari e delle relazioni di Pasini e di Ventura per le aree di pianura, assumendo 
nei calcoli successivi il valore medio di ciascuna coppia di risultati conseguiti. 

La scelta effettuata ha infatti tenuto conto della diversa specificità dei quattro metodi 
nell’analizzare condizioni collinari e di pianura dei territori sottesi, così come l’assunzione 
di valori medi per coppie di risultati rappresenta fattore riduttivo di eventuali eccessive 
discrepanze tra i risultati conseguiti con i diversi mediti. 

Le relazioni adottate sono le seguenti: 
PASINI     tc = 0,108 (A L)1/3 / (i)1/2 
VENTURA    tc = 0,127 (A/i)1/2 
PUGLISI    tc = 6 L2/3 (Hmax-Ho)-1/3 
GIANDOTTI   tc = [4 (A)1/2 + 1,5 L] / 0,8 (Hmed-Ho)1/2 

ove: 
tc  = tempo di corrivazione (ore) 
A  = superficie del bacino (kmq) 
L  = lunghezza dell’asta principale (km) 
i   = pendenza del bacino (m/m) 
Hmax = quota massima del bacino (m) 
Hmed = quota media ponderata del bacino (m) 
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Ho  = quota minima del bacino (m) 
 
Nella tab. n. 6 sono riassunte le caratteristiche geometriche dei singoli sottobacini 

sottesi dalle sezioni di verifica nonché una definizione dei tempi di corrivazione calcolati. 
I rapporti tra i sottobacini caratterizzati sono evidenziati nelle cartografie dell’All.2 alla 

presente relazione geologica (nota)19, in scala 1:25.000 e 1:10.000. 
Dall’applicazione del metodo descritto sono infine state calcolate le altezze critiche di 

pioggia hc per i singoli sottobacini di calcolo e per i tempi di ritorno Tr compresi tra 2 e 200 
anni e conseguentemente calcolate le portate attese Qmax quali eventi massimali di picco 
per i vari tempi di ritorno mediante la “Formula Razionale“ che pone la portata attesa ad 
una sezione di chiusura in rapporto al coefficiente di deflusso Cd, alla superficie del bacino 
A ed alla precipitazione relativa alla durata del tempo di corrivazione tc tipico dell’area 
scolante. 

Qmax = (hc Cd A) / 3,6 tc 

Cd = è il coefficiente di deflusso relativo all’evento critico 
A  = è la superficie del bacino in kmq 
hc = è la precipitazione critica in mm 
tc = è il tempo di corrivazione in ore 
Una sintesi delle portate di picco attese alle diverse altezze lungo le aste fluviali con 

tempi di ritorno di 20, 50, 100 e 200 anni è riportata nella tab. n. 7. 
 

                                                 
19 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05 e a seguito delle note 
dell’URTT. Tavola precedente D.C.C. n. 10/04: P13 
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Tab.6: Caratteristiche geometriche dei bacini considerati 

Corso acqua sezione A Kmq L Km Hmax m Hmed m Ho m I tc ore 

Cessana  Ce1 9,12 8,40  229,0 16,0  2,11
Cessana  Ce2 14,93 9,10  166,0 14,0  2,95
Gamberaio Gb1 1,64 3,70  133,0 22,0  1,27
Gamberaio Gb2 1,38 2,70 350,0 150,0 31,0  1,00
Pescia Nuova  PN1 6,61 8,00  78,0 13,0  3,45
Pescia Nuova  PN2 Calcolo effettuato per sovrapposizione di idrogrammi affluenti 

Spinella  Sp1 3,19 4,40  94,0 19,0  1,98
Spinella Sp2 4,80 5,60  76,0 14,0  2,72
Valpiana  Vp 0,76 2,10  74,0 22,0  1,15
Parenti P1 0,39 1,30 90,0 58,0 26,0 0,0491 1,38
Parenti P2 0,60 2,15 90,0 55,0 22,0 0,0316 1,92
Carducci Ca 0,07 0,50 17,20  15,8 0,0028 0,66
Calderaio Cl1 0,27 1,60 35,0 28,0 21,0 0,0087 1,90
Calderaio Cl2 0,43 2,75 35,0 27,0 17,0 0,0065 2,40
Calderaio Cl3 0,57 3,35 35,0 25,5 16,0 0,0056 2,60
Calderaio Cl4 Calcolo effettuato per sovrapposizione di idrogrammi affluenti 

Calderaio Cl5 Calcolo effettuato per sovrapposizione di idrogrammi affluenti 

Calderaio Cl6 Calcolo effettuato per sovrapposizione di idrogrammi affluenti 

Vetriano Vt1 0,07 0,33 19,8  17,7 0,0063 0,41
Vetriano Vt2 0,13 0,78 19,8  15,8 0,0051 0,67
Vetriano Vt3 0,48 1,39 21,0  15,0 0,0043 1,38
Vetriano Vt4 0,52 1,50 21,0  15,0 0,0040 1,50
Rosselli Rs1 0,13 0,58 19,5  15,7 0,0065 0,56
Rosselli Rs2 0,19 0,90 19,5  15,5 0,0044 0,86
Bruceto-Mam BM1 0,16 1,50 28,0  18,5 0,0063 0,74
Bruceto-Mam BM2 0,32 2,07 28,0  16,5 0,0055 1,11
Bruceto-Mam BM3 0,42 2,59 28,0  16,0 0,0046 1,42
Fermi Fe 0,08 0,40 16,8  15,8 0,0025 0,70
Leopardi-Bisc LB1 0,24 0,86 22,5  17,5 0,0058 0,82
Leopardi-Bisc LB2 0,52 1,84 28,0  16,5 0,0062 1,25
Leopardi-Bisc LB3 0,71 2,46 28,0  15,0 0,0052 1,63
Fogna Bisc FB 0,10 0,90 18,0  15,0 0,0033 0,77
Fosso Grande Gr 1,90 2,80 470,0 216,0 36,0 0,155 1,25
Volata TV 2,48 3,35 734,0 388,0 75,0 0,196 1,17
Borra TB1 3,61 5,05 792,0 582,0 75,0 0,142 1,40
Borra TB2 0,71 1,45 290,0 163,0 36,0 0,175 0,91
Borra TB3 Calcolo effettuato per sovrapposizione di idrogrammi affluenti 
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Tab. 7: Portate attese in mc/sec alle sezioni di chiusura dei sottobacini 

Corso acqua sezione T.r. 20 anni T.r. 50 anni T.r. 100 anni T.r. 200 anni 

Cessana  Ce1 33,75 45,74 56,98 70,43 
Cessana  Ce2 51,16 68,05 83,70 102,24 
Gamberaio Gb1 7,61 10,47 13,18 16,44 
Gamberaio Gb2 7,07 9,80 12,40 15,54 
Pescia Nuova  PN1 23,41 30,58 37,15 44,87 
Pescia Nuova PN2 70,60 94,05 114,70 140,24 
Spinella  Sp1 14,39 19,13 23,52 28,72 
Spinella Sp2 18,49 24,40 29,85 36,28 
Valpiana  Vp 4,45 6,00 7,44 9,17 
Parenti P1 2,30 3,04 3,74 4,56 
Parenti P2 2,99 3,94 4,81 5,83 
Carducci Ca 0,60 0,82 1,01 1,25 
Calderaio Cl1 1,24 1,66 2,04 2,49 
Calderaio Cl2 1,70 2,26 2,77 3,39 
Calderaio Cl3 2,16 2,87 3,52 4,30 
Calderaio Cl4 3,90 5,20 6,50 7,90 

Calderaio Cl5 6,60 8,80 11,00 13,40 

Calderaio Cl6 9,40 12,60 15,60 19,00 

Vetriano Vt1 0,65 0,92 1,17 1,47 
Vetriano Vt2 0,93 1,28 1,61 2,01 
Vetriano Vt3 2,61 3,50 4,33 5,32 
Vetriano Vt4 2,72 3,64 4,50 5,52 
Rosselli Rs1 1,17 1,59 1,98 2,45 
Rosselli Rs2 1,40 1,88 2,33 2,86 
Bruceto-Mam BM1 1,34 1,79 2,21 2,71 
Bruceto-Mam BM2 2,09 2,79 3,44 4,20 
Bruceto-Mam BM3 2,33 3,11 3,82 4,68 
Fermi Fe 0,73 0,97 1,19 1,45 
Leopardi-Bisc LB1 1,64 2,22 2,78 3,44 
Leopardi-Bisc LB2 2,93 3,94 4,88 6,00 
Leopardi-Bisc LB3 3,52 4,71 5,81 7,11 
Fogna Bisc FB 0,87 1,15 1,42 1,73 
Fosso Grande Gr 6,91 9,45 11,84 14,71 
Volata TV 7,11 10,03 12,83 16,26 
Borra TB1 8,74 12,40 15,92 20,23 
Borra TB2 4,01 5,34 6,59 8,06 
Borra TB3 26,77 37,22 47,18 59,26 
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10.6.2.) Studio idraulico sulle sezioni degli alvei 
 
10.6.2.1.) Calcolo delle portate ammesse dalle sezioni 
Per tutte le sezioni di cui è stato possibile acquisire la geometria e rappresentata 

negli All.1 e 2 della Relazione Geologica (nota)20 (da dati progettuali del Consorzio di Bonifica 
e da rilievi in campagna di completamento  per i tratti non caratterizzati) sono state 
effettuate verifiche della portata ammessa in deflusso in moto uniforme facendo ricorso 
alla seguente formula:  

Q = v  A 
dove: 
v = è la velocità media della corrente in deflusso in alveo  
A = rappresenta l'area bagnata della sezione. 
 
La stima della velocità media v è stata eseguita con la formula di Chèzy:  

v = χ (R i)1/2 
dove: 
χ = Coefficiente di resistenza;  
R = raggio idraulico; 
i = pendenza longitudinale dell’asta fluviale. 
 
Il coefficiente di resistenza che compare nella formula è relativo alla condizione 

manutentoria e tipologico - strutturale della sezione di deflusso e viene determinato 
mediante la seguente formula di Manning:  

χ = 1/n  R1/6 
in cui i parametri sono: 
n = coefficiente di scabrezza dell’alveo assunto 0,025 per fondo di alveo in terra ed 

erbato, 0,018 per alvei in muratura, 0,013 per i tratti  in cemento lisciato (tubi e 
scatolari) 

R = raggio idraulico della sezione bagnata. 
 
Le verifiche della capacità di deflusso nelle sezioni di alveo sono state eseguite 

applicando un franco di cautela variabile tra 20 e 60 cm in rapporto alle dimensioni delle 
sezioni; relativamente alla portata ricavata per le condotte circolari a pelo libero, questa 
risulta cautelativamente inferiore del 10% rispetto alla massima portata transitabile nella 
condotta, condizione questa ultima che si ottiene al riempimento del 90% della sezione 
della tubazione. 

La schematizzazione geometrica delle sezioni di alveo ha comportato calcoli per 
sezioni trapezie, trapezie con banchine, scatolari quadrati e rettangolari, condotte circolari. 
                                                 
20 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05 e a seguito delle note 
dell’URTT. Tavole precedenti D.C.C. n. 10/04: P12 e P13 
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Nelle tabelle raccolte nell’All.3 (nota)21 vengono riportati sia i dati geometrici assunti a 
base dei calcoli, che i risultati conseguiti relativi alle portate ammesse, con evidenziata 
anche la sponda che mostra significativa quota ribassata rispetto a quella opposta (ove la 
differenza reciproca risulta maggiore di 30-40 cm). 

Il valore della portata indicato nelle tabelle, si riferisce alla sponda più bassa che 
caratterizza le sezioni considerate nelle verifiche espletate. 

 
10.6.2.2.) Rapporto di sintesi tra le portate calcolate 
Il confronto tra i risultati conseguiti ha permesso di evidenziare le sezioni dei corsi 

d’acqua suscettibili di tracimazioni contraddistinguendoli, in All.1 alla presente relazione 
geologica (nota)22, con apposita simbologia che mette in evidenza le sezioni 
sottodimensionate sia nei confronti delle portate con Tr = 200 (aste classificate dalla Del. 
C.R.T. 12/00) che di quelle con Tr = 100 (aste non classificate).  

Nella tab. 1 del paragrafo 10.5 sono già stati rappresentati, per le sezioni dei corsi 
d’acqua classificati dalla Del.C.R.T. 12/00, i risultati del confronto tra la portata ammessa 
con franco di sicurezza e la portata attesa, con indicati nella tabella di sintesi i tempi di 
ritorno delle portate ammesse in deflusso.  

Analogamente la tab. n. 8 che segue riporta i valori dei Tempi di ritorno delle portate 
ammesse per le sezioni dei corsi d’acqua minori, per i quali la compatibilità idraulica è 
stata assunta quando sia stato dimostrato possibile smaltire piene con Tr = 100 anni. 

Chiaramente a Tr bassi corrisponde una maggiore possibilità di eventi di portata non 
contenibile dall’alveo e conseguentemente un più elevato grado di rischio che si possano 
avere fenomeni di sormonto di argine e tracimazioni. 

 
La caratterizzazione cartografica che emerge dall’analisi di confronto tra portata 

ammessa e attesa a ciascuna sezione di calcolo mette in sommatoria tra loro tutti i tratti 
insufficienti, senza poter considerare però che se si venisse a creare l’onda di piena 
dell’evento estremo considerato (Tr= 200 e 100 anni), la tracimazione che si verrebbe ad 
avere in uno dei punti risultati inadeguati, porterebbe automaticamente in sicurezza le altre 
sezioni per le quali le portate in deflusso risulterebbero ridotte. 

Quanto operato in questa sede ha voluto pertanto evidenziare tutte le possibili 
situazioni a rischio, essendosi posto come obiettivo principale quello di mettere in 
evidenza i lati più deboli dell’intero sistema idrografico del territorio comunale, senza poter 
indicare quale tra le sezioni insufficienti di ciascun corso d’acqua possa essere la più 
destinata a produrre un evento esondativo rispetto alle altre ad analoga dimensione. 

Giova ricordare che la completa caratterizzazione della suscettibilità idraulica di un 
corso di acqua comporta anche la esecuzione di verifiche in condizioni di moto 

                                                 
21 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05 e a seguito delle note 
dell’URTT. Tavola precedente D.C.C. n. 10/04: P16 
22 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05 e a seguito delle note 
dell’URTT. Tavola precedente D.C.C. n. 10/04: P12 
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permanente, con la stima di eventuali effetti di rigurgito e di flusso in corrente veloce in 
corrispondenza di strozzature o opere idrauliche in alveo, verifiche rimandate a successive 
fasi di approfondimento. 

 
CORSO D’ACQUA SEZIONE n. 

 

TEMPO DI RITORNO DELLA PORTATA 

AMMESSA IN DEFLUSSO CON FRANCO 

F. Valpiana 1 50 –100 anni  
 2 20 –50 anni 
 3 50 - 100 anni 
 4 5 6 > 100 anni

Rio Parenti 1 2 3 4 5 6 > 100 anni
F. del Calderaio 1 2 < 20 anni  

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > 100 anni
 12 13 14 15 16 17 18 > 100 anni
 19 < 20 anni 
 20 21 22 23 24 25 26 > 100 anni
 27 50 - 100 anni 
 28 29 30 > 100 anni

V. Carducci 1 < 20 anni 
V. Vetriano 1 2 3 < 20 anni 

 4 > 100 anni
 5 50 -100 anni 
 6 < 20 anni 

V. Rosselli 1 < 20 anni 
V. Bruceto- 1 20 - 50 anni 

 2 3 4 < 20 anni 
 5 > 100 anni

V. Fermi 1 2 3 > 100 anni
Leopardi-Biscolla 1 2 3 20 - 50 anni 

 4 > 100 anni
 5 50 - 100 anni 
 6 7 > 100 anni
 8 < 20 anni 
 9 10 > 100 anni

Leop-Biscolla W 1 20 - 50 anni 
 2 50 - 100 anni 
 3 > 100 anni
 4 50 - 100 anni 

Tab 8: Compatibilità idraulica stimata in condizioni di moto uniforme dei  
  corsi d’acqua minori non classificati dalla D.R.T. 12/00 
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10.6.3.) La proposta in prospettiva degli interventi di riduzione del rischio 
idraulico 
Rimandando alle sedi pianificatorie e di studio successive all’attuale momento di 

stesura di P.S. la definizione dei dettagli, con verifiche approfondite e con le necessarie 
metodiche di calcolo in rapporto alle situazioni di idrodinamismo presenti nei corsi di 
acqua, in questa sede e nella relativa carta di cui l’All.3 (nota)23, sono stati indicati quelli che 
potranno essere gli obiettivi in prospettiva dei possibili interventi di riduzione del rischio 
idraulico che, oltre alla concreta mitigazione della pericolosità idraulica dei terreni, 
potranno deperimetrarli dalle condizioni di salvaguardia e prescrittive attualmente agenti 
su di essi. 

In particolare nella carta vengono indicati gli areali per i quali il R.U. o i successivi 
momenti di pianificazione urbanistica potranno confermare il superamento dei 
condizionamenti imposti dall’ambito “B” relativo alla D.R.T. 12/00 (così come definito in 
questa sede di verifica idraulica generale) oppure la riduzione delle condizioni di 
pericolosità idraulica individuata in questa sede sulla base delle norme della D.R.T. 12/00, 
D.R.T. 94/85 e criteri del P.T.C.. 

La legenda della Carta della Proposta degli Interventi di Riduzione del Rischio 
Idraulico dettaglia area per area i presupposti di calcolistica idraulica e gli interventi 
proponibili per ottenere la mitigazione delle problematiche idrauliche ed il superamento dei 
vincoli esistenti. 

 
10.6.3.1.) Principi e metodi applicati 
Mediante l’analisi dei regimi idrologico-idraulici dei corsi d’acqua esaminati e delle 

ricostruzioni delle tipologie ed entità delle problematiche idrauliche che interessano le zone 
a rischio, è stato impostato il Piano di Bonifica per la messa in sicurezza degli ambiti areali 
ove sono presenti condizioni di pericolosità elevata 4 e gli ambiti “B” dei corsi d’acqua 
classificati. 

Gli interventi proposti e dimensionati preliminarmente sotto il profilo idrologico-
idraulico, si pongono quale obiettivo l’annullamento delle condizioni di pericolosità idraulica 
rilevata e la conseguente messa in sicurezza del territorio coinvolto, operando in modo da 
migliorare le condizioni idrauliche generali del sistema dei deflussi esistente e pertanto 
rappresentando importante momento per la globale bonifica idraulica dell’intero territorio 
comunale. 

Quanto effettuato in questa sede costituisce iniziale momento di espletamento delle 
prescrizioni della Del. C.R.T. 12/00 attinente la sostenibilità di interventi urbanistici in aree 
a rischio idraulico elevato (pericolosità 4) ed in ambito “B” fluviale, tracciando le linee di 
indirizzo per la impostazione di interventi di bonifica. 

Se le valutazioni idrauliche del P.S. saranno confermate in sede di R.U. o di altro 
successivo momento di approfondimento di calcolo e di analisi, sarà possibile superare i 
                                                 
23 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05 e a seguito delle note 
dell’URTT. Tavola precedente D.C.C. n. 10/04: P16 
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condizionamento ad oggi esistenti sulle aree vincolate una volta eseguiti gli interventi ed 
accettati dagli Enti di controllo (U.R.T.T.P.P. ed Aut. di Bacino F. Arno) i presupposti di 
svincolo proposti. 

 
Gli interventi proposti sono stati ideati nel rispetto delle seguenti linee guida: 
• non ampliare in maniera sistematica e diffusa le sezioni degli alvei arginali 

spostando i rilevati o innalzandone i colmi; 
• operare nella migliore definizione delle potenzialità di deflusso delle sezioni esistenti 

mediante operazioni di manutenzione ordinarie, riprofilature di irregolarità 
morfologiche, miglioramento delle geometrie di deflusso, ecc.; 

• intervenire con sistemi di laminazione delle onde di picco con casse di spandimento 
controllato delle acque nei tratti mediani dei corsi d’acqua e di decapitazione della 
punta massima di piena, con opere in numero e disposizione tali da produrre 
significative riduzioni dei volumi delle portate di piena delle acque defluenti verso i 
tratti inferiori dei corsi d’acqua di bassa pianura; 

• ritardare nel tempo, con sistemi di accumulo nelle aree depresse, la immissione 
delle acque basse dalle aree urbanizzate o di bassa pianura verso i collettori 
principali arginati; 

• impostare i presupposti per interventi integrati con i Comuni limitrofi afferenti a corsi 
d’acqua di confine in modo da creare sinergie nella bonifica territoriale; 

• ridurre globalmente la portata massimale ed i volumi di acque in arrivo nel Padule 
così come richiesto, nell’ottica di visione regionale di regimazione idraulica, dal 
Piano di Bacino del F. Arno. 

 
Quanto previsto nello specifico dal Piano di Bonifica rappresentato nella Carta della 

Proposta di Piano Generale di Indirizzo della Bonifica Idraulica (All.3) (nota)24, potrà essere 
integrato e subirà miglioramenti negli effetti di regimazione idraulica prodotti, da interventi 
di tipo silvo-forestali e di riassetto dei tratti collinari e montani dei corsi d’acqua. 

La realizzazione e/o recupero di briglie, di sistemi di protezioni spondali con opere di 
ingegneria naturalistica, la manutenzione delle aree boscate limitrofe, il riassetto forestale 
e la cura delle aree agricole afferenti, ecc., potranno rappresentare infatti interventi che 
determineranno l’allungamento dei tempi di corrivazione dei corsi d’acqua e la miglior 
modulazione delle modalità di ruscellamento e di creazione dei deflussi negli alvei ricettori, 
tutti fattori che determineranno una minor violenza delle onde di piena in transito nei tratti 
mediani ed inferiori urbanizzati dei corsi d’acqua lungo cui sono incentrati gli interventi 
proposti in questa sede. 

 
Quanto eseguito può pertanto essere visto ed utilizzato come base per coordinare i 

vari interventi possibili da parte degli Enti gestori ed operatori sui corsi d’acqua, 
                                                 
24 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05 e a seguito delle note 
dell’URTT. Tavola precedente D.C.C. n. 10/04: P16 
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costituendo uno schema per integrare le diverse azioni sul territorio finalizzandole in modo 
organico alla messa in sicurezza delle aree a rischio. 

 
10.6.3.2.) Coordinamento con il Piano di Bonifica Idraulico del P.S. di Buggiano 
Relativamente alla tematica del rapporto tra quanto proposto in questa sede e 

l’attività in corso da parte dei limitrofi Comuni a cui attengono corsi d’acqua dello stesso 
sistema idrografico, va fatto rilevare l’esistenza di una particolare condizione attinente i 
corsi d’acqua del Rio Valpiana e Rio Spinella, aste torrentizie coincidenti con il confine 
comunale con il limitrofo Comune di Buggiano, le quali sono inserite nell’ambito delle 
proposte di intervento di Bonifica Idraulica contenute nel Piano Strutturale in corso di 
elaborazione per conto di tale Amministrazione. 

In quella sede infatti sono previsti interventi di adeguamento delle portate smaltibili 
da parte dei corsi d’acqua mediante interventi da eseguirsi lungo la stessa asta torrentizia 
(e pertanto effettuabili in coordinamento diretto tra i due Comuni) o con casse di 
espansione ubicate sul territorio di Buggiano.  

 
Di tali interventi viene fatto specifico conto in questa sede per consentire la messa in 

sicurezza dei corsi d’acqua di Valpiana e Spinella, non proponendo autonome soluzioni 
alternative a quanto proposto in sede di P.S. di Buggiano. 

 
Gli interventi previsti dal P.S. di Buggiano di interesse sono i seguenti: 
 
Rio di Valpiana:  

In questo ambito la suscettibilità al rischio idraulico è dovuta alla 
insufficiente sezione del Fosso di Valpiana tra la S.S. 435 e la 
confluenza nel Rio Spinella all’altezza del Cimitero di Massa e Cozzile. 

In quel tratto, per l’assenza di manutenzione, interramento 
progressivo da materiali e vegetazione, ostruzione di sottopassi di 
viabilità campestre, ecc., il corso d’acqua ha perso la sua originaria 
configurazione nelle sezioni, pur mantenendo comunque una discreta 
capacità di portata smaltibile per il buon gradiente idraulico esistente tra 
la S.S. e la confluenza nello Spinella. 

La ripulitura con riprofilatura delle sezioni riportandole alle 
configurazioni originali e possibili con le morfologie dei terreni limitrofi, 
sarà operazione che potrà riconferire dignità a tale asse fluviale e 
rendere compatibili le portate ammesse in deflusso. 

Tale corso d’acqua, a monte di via Vetrignano nel suo tratto 
collinare, ben si presterebbe comunque per eventuali opere di 
regimazione con briglie a bocca tarata e interventi di ingegneria 
naturalistica in alveo, che potrebbero determinare condizioni di 
riduzione degli apporti nei collettori di valle (Rio Spinella in primis). 
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Rio Spinella  
In questo ambito i problemi idraulici sono relativi sia al rischio di 

tracimazione del Rio Spinella, che dei fossi costituenti il suo affluente di 
destra Rio di Ponte Cavallo che si immette poco a monte di via Gusci. 

In entrambi i casi gli interventi proposti in questa sede prevedono 
l’abbattimento dell’onda di piena defluente negli alvei sino a renderla 
compatibile con la portata ammessa dalle sezioni. 

Tale effetto di messa in sicurezza dell’areale indagato comporterà 
un decremento della portata anche nei tratti a valle, con conseguente 
effetto migliorativo complessivo sull’insieme del reticolo idrografico che 
confluisce nel T. Pescia Nuova tra l’Autostrada e la S.P. Camporcioni. 

Il tratto a maggior rischio di tracimazione, in quanto a sezione più 
ridotta, è costituito dalla sezione 7, a valle della quale (dalla sez. 3 alla 
sez. 6 ) il corso d’acqua mostra la sponda destra più bassa rispetto a 
quella opposta. 

L’intervento consiste nella creazione di una zona di cassa di 
espansione adiacente alla riva destra del corso d’acqua, sfruttando la 
naturale conformazione piatta con leggera pendenza verso sud del 
terreno attualmente agricolo, per scolmare le acque in esubero oltre un 
certo valore ritenuto ammesso in deflusso dalle sezioni di alveo. 

Risultando compatibile una portata di 14,5-14,7 mc/sec in tale 
tratto (sez. 5-8), l’eccedenza di portata di picco con TR = 200 determina 
un volume in surplus da stoccare di 50.400 mc ed una conseguente 
riduzione della portata di picco di 14 mc/sec. (da 28,7 a 14,7 mc/sec.). 
Tale quantitativo volumetrico in eccedenza troverebbe una collocazione 
con la creazione di un invaso di altezza di lama d’acqua di 2,1 m per 
l’estensione di 23.700 mq di cassa di laminazione. 

Eventuali interventi di riprofilatura e miglioramento del deflusso in 
alveo del Rio Spinella nel tratto a sezione ridotta potrebbero 
determinare minori necessità di volumi d'acqua da invasare, così come 
analoga finalità potrebbe essere perseguita con eventuali invasi 
temporanei con briglie a bocche tarate poste lungo i tratti collinari di 
monte del Fosso di Valpiana e Fosso del Gamberaio (Comune di 
Massa e Cozzile), affluenti principali del Rio Spinella. 

In associazione a quanto sopra descritto per l’alveo del Rio 
Spinella, è prevista anche un’opera di riduzione della portata in esso 
affluente da parte dei Fossi di Ponte Cavallo, con un ulteriore riduzione 
del rischio idraulico per il ricettore finale. 

L’opera primaria per la mitigazione del grado di esondazione 
dell’intera rete di smaltimento del Fosso di Ponte Cavallo è costituita 
dalla realizzazione di una cassa di espansione posta tra i due rami 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       Pag. 57 

principali del corso d’acqua (quello proveniente da via Ficocchio e 
quello denominato di Acquavivola), sfruttando la naturale 
conformazione chiusa del terreno compreso tra i due corsi d’acqua e 
realizzando opportune opere di sfioro da entrambi i rami idrici. 

Considerando che le portate dei due corsi d’acqua assommano a 
12,6 mc/sec. (Q di picco con TR = 200 anni) e che è ammissibile a valle 
una portata di 6,6 mc/sec. (ottenibile con la sola ripulitura delle attuali 
sezioni), il surplus da scolmare dagli alvei e da stoccare 
temporaneamente nella vasca, risulta di 14.400 mc. 

La riduzione indotta nella portata di picco (che risulta diminuita di 6 
mc/sec.) avrà effetti positivi anche sui regimi di deflusso del Rio Spinello 
nelle sezioni da 1 a 4, poste a valle della confluenza tra i due corsi 
d’acqua. 

 
Va infine ricordato come nel P.S. di Buggiano sia indicato in previsione un importante 

intervento di cassa di espansione tra il T. Cessana ed il T. Pescia Nuova per una 
complessiva superficie di 58.500 mq e volumetria di stoccaggio di 117.000 mc tale da 
poter ridurre la portata duecentennale del T. Cessana alla sua foce dagli attuali 102,2 
mc/sec. a una portata di 70 mc/sec.. 
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11.) CONDIZIONI DI PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA 
 
E’ stata redatta la Carta della Pericolosità Geomorfologica (Tav. P11) (nota)25 di tutto il 

territorio comunale, elaborandola dai rilievi e valutazioni di tipo geomorfologico effettuati ai 
sensi della D.C.R.T. 94/85 e codificate nella Carta Geologica e nella Carta 
Geomorfologica. 

La sintesi effettuata ha articolato la zonazione per le aree di pianura e di collina 
seguendo il seguente schema, rispettoso dei criteri contenuti nella D.R,T. 94/85 per la 
stima del grado di pericolosità dei terreni. 

 
CLASSE 4 : PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA ELEVATA 

Aree instabili per frana, zone di antiche frane quiescenti o paleofrane, aree 
detritiche potenzialmente franose con localizzati processi di attivazione di 
instabilità, aree sottoposte ad erosione fluviale laterale di sponda. 

CLASSE 3: PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA MEDIA  
Aree collinari prive di processi attivi di dinamica di versante ma in cui non 
possono accertarsi, per assenza di conoscenze geognostico-geotecniche, 
condizioni di sicura stabilità e per le quali eventuali evoluzioni negative dei fattori 
di stabilità territoriali, potrebbero innescare fenomeni di dissesto. All’interno di 
questa classe sono state distinte, ove reso possibile dalle condizioni territoriali, le 
seguenti sottoaree: 

3a (nota)26: Aree a pericolosità medio-alta in quanto con presupposti 
geomorfologici tali da farne prevedere il peggioramento delle condizioni di 
equilibrio dei terreni (aree potenzialmente instabili, a morfologia concava, 
con accumuli detritici acclivi, zone ricche di acque, ecc.) 

3b (nota)27: Aree a pericolosità medio-bassa in quanto con condizioni geologiche 
e morfologiche favorevoli che limitano la possibilità di insorgenza di 
situazioni di instabilità conclamata (aree di spianata, zone di dorsale, aree 
di affioramento della roccia) 

CLASSE 2: PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA BASSA 
Aree stabili di fondovalle o di spianata morfologica a modesta energia di rilievo, 
aree della pianura alluvionale. 

 
Non è stato possibile attribuire ad alcuna parte di territorio comunale esaminato e 

classificato il grado di pericolosità geomorfologica irrilevante (Classe 1) in quanto con tale 
condizione vengono classificate le zone di sicura stabilità le cui caratteristiche geologiche, 
morfologiche ed idrologiche sono tali da consentire di definire pressochè nullo il rischio che 
possano essere investite da fenomeni destabilizzanti di una qualche natura. 

Nell’ambito del territorio esaminato non è stato possibile individuare aree che 
potessero essere definibili in senso assoluto scevre da rischio, perchè simile definizione 

                                                 
25 Versione così modificata a seguito dell’accoglimento del rilievo espresso nella D.C.P. n. 129/05. Tavola precedente 
D.C.C. n. 10/04: P14 
26 Variazioni apportate a seguito delle note dell’URTT del 24.05.04. Testo precedente D.C.C. n. 10/04: 3  
27 Variazioni apportate a seguito delle note dell’URTT del 24.05.04. Testo precedente D.C.C. n. 10/04: 3  
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non può prescindere da una approfondita conoscenza geotecnica del sottosuolo ricavabile 
da indagini geognostiche appositamente effettuate.  

Sotto il profilo delle condizioni di pericolosità geomorfologica, è stato assunto il 
principio di attribuire il grado di pericolosità geomorfologica bassa (2) alle aree di 
fondovalle e di pianura ove le condizioni di pericolosità sono legate esclusivamente al 
rischio idraulico ed alla costituzione stratigrafico-geotecnica del sottosuolo.  

 
Per le parti di versante sono stati invece attribuiti gradi di pericolosità geomorfologica 

media ed elevata 3 e 4 intendendo con tale attribuzione l’esistenza della necessità diffusa 
di un esame geologico del rapporto tra gli eventuali interventi ed il territorio, non 
limitandosi al solo punto di imposta dell’opera, ma valutando il complesso territorio di 
influenza dell’intervento. 

In particolare sono state distinte aree a pericolosità geomorfologica elevata (4) in cui 
l’instabilità attiva o quiescente è conclamata e per le quali la esecuzione di indagini 
geognostiche e di interventi di bonifica appaiono operazioni necessarie non solo per 
eventualmente consentirne l’utilizzazione edilizia futura, ma anche per riconferire 
condizioni di sicurezza alle attuali destinazioni, infrastrutture ed edifici esistenti. 

 
Con grado di pericolosità medio (3) sono state classificate le rimanenti parti collinari 

di versante distinguendo al loro interno due sottoclassi di cui l’una tendente alle condizioni 
di pericolosità medio-elevata (3a) (nota)28 e l’altra tendente a situazioni di pericolosità medio-
bassa (3b) (nota)29. 

Nel primo caso infatti sono stati rilevati presupposti geomorfologici che rendono 
possibile il peggioramento delle condizioni di equilibrio dei terreni o comunque tali da 
essere interpretati come segni premonitori di potenziale instabilità delle aree; in tali zone le 
indagini geognostiche a supporto di interventi dovranno essere particolarmente accurate 
nei confronti delle condizioni di equilibrio dei versanti e dovranno prevedere indagini 
geognostiche ed accertamenti sulle resistenze geomeccaniche dei materiali di appoggio 
delle opere. 

Nel caso invece delle zone indicate a pericolosità medio-bassa, cioè con la tendenza 
alla classe inferiore a pericolosità bassa, i rilievi eseguiti hanno messo in luce condizioni 
geologiche e morfologiche favorevoli che prevedibilmente limitano la possibilità di 
insorgenza di situazioni di instabilità conclamata. 

In questi casi le indagini geologiche a supporto degli interventi, fermo restando la 
necessità di valutare le condizioni del territorio al contorno, potranno anche essere 
condotte senza la necessità di avvalersi di indagini geognostiche per esprimere valutazioni 
di positiva fattibilità delle opere previste. 

                                                 
28 Variazioni apportate a seguito delle note dell’URTT del 24.05.04. Testo precedente D.C.C. n. 10/04: 3  
29 Variazioni apportate a seguito delle note dell’URTT del 24.05.04. Testo precedente D.C.C. n. 10/04: 3  
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Si ribadisce che in ogni caso sia uno specifico studio geologico a supporto dei singoli 
interventi che stabilisca la compatibilità di quanto previsto con le condizioni di equilibrio del 
territorio di imposta. 

Va a questo proposito fatto notare che gran parte delle numerose frane avvenute nel 
novembre 2000 si siano verificate proprio in areali riconducibili a queste classi di 
pericolosità media ed elevata 4. 
 
11.1.) I condizionamenti delle norme e dei Piani dell’Autorità di Bacino del F. Arno 

Nell’ambito del territorio comunale di Massa e Cozzile non sussistono situazioni di 
salvaguardia per motivi di instabilità geomorfologica e per frana indotte dalla Del.C.I. n. 
135 del 27.10.99 e n. 136 del 10.11.99. 

La cartografia di approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
del 01.08.02, caratterizza estesamente le aree collinari con le classi P.F.1 e P.F.2 ed 
individua alcune zone con il grado di pericolosità elevato P.F.3. 

Sono infine segnalate in carta, con una simbologia non arealmente rappresentativa, 
le ubicazioni delle aree sede di interventi di stabilizzazione dei movimenti franosi del 
novembre 2000 nelle località Fondaccio, Foravilla, Curatico, Cerritoio, Croci, realizzati con 
finanziamenti regionali. 

 
11.2.) Le prescrizioni per le aree a pericolosità geomorfologica 

In attesa che l’approvazione delle zonazioni dei P.A.I. per i territori di collina 
sovrappongano ulteriori condizioni di salvaguardia e condizionamenti all’uso del territorio, 
la “Carta della Pericolosità Geomorfologica” costituisce la sintesi valutativa delle 
caratteristiche dei territori sia di pianura che collinari comunali, sotto il profilo della diversa 
problematicità dei fenomeni geomorfologici e di dinamica evolutiva di versante che li 
interessano.  

Rimandando al R.U. la definizione della FATTIBILITA’ delle previsioni urbanistiche e 
la individuazione della disciplina specifica per la redazione degli studi geologico-geotecnici 
a supporto degli interventi, si ritiene necessario condizionare l’uso dei terreni sottoposti a 
pericolosità geomorfologica secondo quanto segue: 

1. La realizzazione di interventi nelle aree a pericolosità “3a” (nota)30 e “4” sarà 
condizionata e limitata rispettivamente, secondo i criteri della (D.C.R.T. 94/85) alla 
stabilizzazione dei terreni o risoluzione delle problematiche geomorfologiche 
rilevate. Ove reso possibile dalle estensioni delle proprietà dovranno essere 
privilegiate scelte alternative all’uso delle aree “3a” (nota)31 e “4” per realizzazioni 
edilizie: in ogni caso andrà elaborato un progetto di consolidamento e di bonifica 
che tenga conto degli smaltimenti idrografici collegati all’uso dei terreni e non potrà 
essere omessa una approfondita indagine geognostica e verifiche geotecniche di 

                                                 
30 Variazioni apportate a seguito delle note dell’URTT del 24.05.04. Testo precedente D.C.C. n. 10/04: 3  
31 Variazioni apportate a seguito delle note dell’URTT del 24.05.04. Testo precedente D.C.C. n. 10/04: 3  
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stabilità del terreno e della pendice coinvolta direttamente od indirettamente 
nell’intervento. 

2. Nelle aree a pericolosità “4”, previa realizzazione di uno studio dettagliato 
geologico-geomorfologico finalizzato alla verifica delle condizioni di stabilità dei 
versanti prima e dopo la realizzazione degli interventi, sono ammessi i seguenti 
interventi: 

- opere di bonifica e di consolidamento 
- interventi di regimazione delle acque 
- interventi di manutenzione straordinaria degli edifici esistenti 
- interventi volti alla riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti 
- altri interventi su edilizia esistente ed infrastrutture (connessi alla 

realizzazione delle opere risultate necessarie per la loro messa in 
sicurezza) 

- altri interventi anche di nuova realizzazione in cui sia stata realizzata la 
bonifica e la stabilizzazione della pendice, la messa in sicurezza dei 
terreni e conseguentemente la riduzione della pericolosità dal grado 4 a 
classi inferiori 

- le infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, a condizione che si 
attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio a livelli 
compatibili con le caratteristiche dell’infrastruttura, senza aggravare le 
condizioni di rischio nelle aree circostanti l’intervento 

3. La realizzazione di opere nelle aree a pericolosità “3” dovrà valutare con rilievi di 
superficie ed indagini geognostiche il rapporto tra gli interventi e l’assetto 
territoriale del versante, con l’ottica di garantire una corretta compatibilità con le 
condizioni di stabilità dell’area di influenza dell’intervento in progetto. In qualche 
caso ed in stretto rapporto alla modesta entità e semplicità tipologica di intervento 
ed alla natura geologicamente stabile che sarà stata accertata dai rilievi di 
superficie dei luoghi, lo studio geologico potrà anche non comportare la necessità 
di effettuare indagini geognostiche specifiche, ma dovrà comunque prevedere un 
sistema di smaltimento idrografico delle acque piovane dall’area ed un assetto 
morfologico stabile al terreno nelle nuove condizioni. 

4. Per le aree inserite nelle altre classi di pericolosità valgono le norme espresse 
dalla D.C.R.T. 94/85. 

 
 
12.) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Massa e Cozzile, è stato redatto il 
Supporto Geologico al Piano Strutturale Comunale condotto sull’intera superficie del 
territorio mediante rilievi, raccolta di dati, misurazioni e verifiche tecniche specifiche, e 
sono state affrontate le tematiche territoriali attinenti l’assetto geologico, geomorfologico, 
idrogeologico ed idrografico-idraulico sia nell’ottica di costituire una prima e complessiva 
caratterizzazione di riferimento e di base per eventuali sviluppi di approfondimenti specifici 
che dovessero essere intrapresi nell’ambito comunale, sia sotto il profilo di costituire il 
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presupposto di indirizzo nello sviluppo dell’azione urbanistica e di gestione della risorsa 
territoriale. 

Quanto effettuato ha seguito i riferimenti normativi nazionali e regionali attualmente 
vigenti nel settore della pianificazione urbanistica con riferimento agli aspetti territoriali 
esaminati; nello sviluppo della azione di studio è peraltro stato tenuto conto, 
raccordandovisi in modo organico, degli strumenti conoscitivi e valutativi attinenti il P.T.C. 
provinciale e le cartografie del P.I.T. regionale, talora acquisendo da essi utili dati che 
sono venuti a far parte integrante di quanto redatto a scala del Piano Strutturale comunale, 
talora confrontandosi con essi e, seguendone gli indirizzi, sviluppando rilievi, analisi e 
verifiche in approfondimento e dettaglio per giungere ad una caratterizzazione territoriale 
ritenuta adeguata agli scopi pianificatori. 

Nello sviluppo dell’analisi territoriale relativa alle condizioni di pericolosità per motivi 
idraulici e di stabilità geomorfologica, è stato tenuto conto delle documentazioni e 
normative redatte dall’Autorità di Bacino del F.Arno sia in essere (Piano stralcio sul rischio 
idraulico e salvaguardie per le zone a pericolosità elevata) che in divenire (P.A.I. adottato il 
01.08.2002). 

Nella redazione e sviluppo dell’analisi sulle condizioni di rischio idraulico afferente i 
corsi d’acqua che solcano il territorio comunale sono stati eseguiti rilievi e verifiche 
idrauliche per caratterizzare i regimi idraulici delle aste classificate e non dalla D.R.T. 
12/00, ed il conseguente rischio indotto sul territorio. 

Il quadro di sintesi delle problematiche territoriali è stato effettuato redigendo le Carte 
della Pericolosità (Geomorfologica ed Idraulica) e della Vulnerabilità della Falda, estese 
all’intero territorio comunale. 

E’ stata effettuata una prima analisi di indirizzo preliminare con redazione di una 
Carta della Proposta di Riduzione del Rischio Idraulico, primo momento di una azione, da 
svilupparsi in sede di R.U. e/o in successivi momenti pianificatori, finalizzata a rendere 
sicure ed utilizzabili alcune aree di pianura sottoposte a pesanti vincoli legati al rischio 
idraulico (ambiti B fluviali e Pericolosità 4) (nota)32. 

                                                 
32 Variazioni apportare a seguito delle note dell’URTT del 24.05.2004 e a seguito dell’accoglimento del rilievo 
espresso nella D.C.P. n. 129/05. Testo precedente D.C.C. n. 10/04: 
“Il quadro di sintesi delle problematiche territoriali è stato effettuato redigendo le Carte della Pericolosità 
(Geomorfologia ed Idraulica) per l’intero territorio comunale, oltre che la carta della Proposta di Riduzione del Rischio 
Idraulico, primo momento di una azione, da svilupparsi in sede di R.U. e/o in successivi momenti pianificatori, 
finalizzata a rendere sicure ed utilizzabili alcune aree di pianura sottoposte a pesanti vincoli legati al rischio idraulico 
(ambiti fluviali e Pericolosità 4)” 


