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1 - PREMESSA  

 

Su richiesta dell'Amministrazione del Comune di Massa e Cozzile, è stato 

redatto il presente studio al fine dell'Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano 

Strutturale (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 01.08.2005), ai 

sensi dell’art.21 della L.R. 65/2015 e s.m.i. (Norme per il Governo del Territorio). 

In attesa dell’emanazione del nuovo regolamento regionale relativo alle direttive 

per la definizione delle pericolosità del territorio dal punto di vista geomorfologico, 

idraulico e sismico, l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale è 

stata effettuata sulla base delle indicazioni del D.P.R.G.n.53/R del 25.10.2011, 

Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. n. 1/2005 in materia di indagini 

geologiche. 

In particolare relativamente agli aspetti sismici il comune di Massa e Cozzile è 

rientrato nell'elenco dei comuni ammessi al finanziamento nazionale e regionale, ai 

sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 52/2013, della 

D.G.R.T. n. 971 del 25.04.2013 e del D.C.R. n.1669/2014 (annualità 2012), inerente 

alla redazione di "indagini e studi di Microzonazione Sismica - Livello 1". Tali studi 

sono stati approvati dal Settore Sismica Regionale con Verbale della Regione Toscana 

assunto al Protocollo dell'Ente in data 10.08.2015 n. 8410 "O.C.D.P.C. 50/2013 - Art. 2, 

comma 1 lett. a) Studi di Microzonazione sismica e analisi delle Condizioni Limite per 

l'emergenza di cui alla Del. GRT n. 971/2013: Approvazione indagini e studi di 

Microzonazione Sismica Comunale, Analisi delle CLE ed erogazione saldo". 

 

Il presente aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale è stato 

pertanto redatto in ottemperanza alle seguenti normative: 

 D.M. 11.03.1988: Norme tecniche sulle indagini su terreni, rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e scarpate, ecc.; 
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 D.P.R.G. 53/R del 25.10.2011 - Regolamento di attuazione dell'art. 62 

della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 

territorio) in materia di indagini geologiche; 

 DGRT n. 741 del 6 agosto 2012 "Approvazione delle nuove specifiche 

tecniche regionali per l'elaborazione di indagini e studi di 

microzonazione sismica"; 

 Indirizzi e criteri di Microzonazione Sismica del Dipartimento della 

Protezione Civile Nazionale (ICMS) approvati il 13 novembre 2008 dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome; 

 Istruzioni Tecniche del Programma VEL (Valutazioni Effetti Locali) 

della Regione Toscana; 

 La normativa sismica relativa alla riclassificazione del territorio 

regionale, approvata con Del. G.R. n. 431 del 19.06.2006, in attuazione 

della O.P.C.M. n. 3519 del 28.04.2006 che modifica l'O.P.C.M. n. 3274 

del 20.03.2003, recentemente sostituita dalla D.G.R. n. 878 del 

08.10.2012; 

 D.P.G.R.T. 36/R del 9 luglio 2009 (Regolamento di attuazione art. 117 

commi 1 e 2 della L.R.T. 1/2005 per interventi in zone a rischio sismico); 

 Legge Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014 - Norme per il 

Governo del Territorio; 

 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale PAI 

d.P.C.M. 06.05.2005 "Approvazione del Piano di Bacino del Fiume 

Arno, stralcio assetto idrogeologico" relativamente alla pericolosità da 

processi geomorfologici di versante e da frana nel territorio del bacino 

dell'Arno; 

 D.C.R.T. 27.03.2015 n. 37 Approvazione del Piano di indirizzo 

territoriale con valenza di piano paesaggistico; 

 D.M. 17.01.2018 - Testo Unitario Norme Tecniche per le costruzioni; 
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Specifici riferimenti normativi di dettaglio relativi agli studi di Microzonazione 

Sismica sono riportati nella Relazione illustrativa redatta dal Dott. Geol. Paola Peccianti 

(soggetto realizzatore). 

 

In particolare l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale, 

oltre agli studi di microzonazione simica comprende gli aggiornamenti della carta 

geologica e geomorfologica, carta delle pendenze, carta idrogeologica e delle risorse 

idriche, carta della vulnerabilità della falda, carta della pericolosità geologica e carta 

della pericolosità sismica. 

Il quadro complessivo delle tavole che costituiscono l'aggiornamento del Quadro 

Conoscitivo del Piano Strutturale è il seguente: 

 Tavola 1 - Carta geologica e geomorfologica; 

 Tavola 2 - Carta delle pendenze; 

 Tavola 3 - Carta idrogeologica e delle risorse idriche; 

 Tavola 4 - Carta della vulnerabilità della falda; 

 Tavola 5 - Carta della pericolosità geologica. 

 

TAVOLE RELATIVE AD INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 1 

 Carta delle indagini Tav. 01-02-03-04-05-06; 

 Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica; 

 Carta delle frequenze; 

 Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica (MOPS) livello 1 Tav. 

01-02; 

 Sezioni geologiche (n. 1-2-3); 

 Carta della Pericolosità Sismica; 

 Relazione illustrativa. 
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2 – CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA 

 

Il territorio del Comune di Massa e Cozzile presenta una forma allungata in 

direzione nord-sud. La porzione settentrionale è caratterizzata da rilievi collinari che 

costituiscono i primi contrafforti appenninici, ed in dettaglio tali aree sono caratterizzate 

dall'affioramento dei litotipi tipici della formazione del "Macigno", appartenente alla 

Successione Toscana non metamorfica. Tale formazione è costituita da arenarie 

quarzoso feldspatiche Oligoceniche di tipo turbiditico a grana minuta o media in strati 

talora di notevoli spessori, alternate a livelli siltosi e argillosi. 

La parte meridionale del territorio è altresì caratterizzata da una 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 di bordo che separavano le aree di alto relativo (rilievi a 

settentrione) e le zone in progressivo abbassamento verso sud. 

Il lago che si è formato, compreso tra il rilievo di Montalbano ad oriente e l'alto 

morfologico di Montecarlo-Altopascio ad occidente, è stato alimentato dai corsi d'acqua 

proveniente dai rilievi appenninici a Nord e dalle citate dorsali. A seguito di tali apporti 

subì un progressivo interramento con conseguenze variazione dell'ambiente di 

sedimentazione da lacustre a palustre, quest'ultimo caratterizzato da una lenta 

deposizione di materiali fini di natura limoso-argillosa, talora con livelli torbosi. 

La particolare localizzazione dell'area del territorio comunale a ridosso dei 

rilievi appenninici e la evoluzione paleogeografica subita dall'ambiente di 

sedimentazione nel tempo, ha determinato la formazione di una coltre alluvionale 

eterogenea, in cui all'interno dei sedimenti a granulometria fine derivanti dalla 

sedimentazione di origine lacustre sono presenti anche livelli di sabbie e ghiaia fluviale 

provenienti dai corsi d'acqua che giungevano dai rilievi collinari presenti a settentrione. 

La distribuzione di tale materiale più grossolano presenta una notevole 

discontinuità sia areale che stratigrafica, con una progressiva diminuzione procedendo 
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da nord verso sud in relazione alla distanza intercorsa dai rilievi collinari delimitanti il 

bacino di deposizione. 

La cartografia realizzata (TAV. 1 - CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA) 

deriva da quella realizzata a supporto del Piano Strutturale redatto nell'agosto del 2005. 

Tale elaborato è stato quindi necessariamente modificato e aggiornato sulla base degli 

eventi geomorfologici accorsi tra il periodo di realizzazione del primo elaborato (2005) 

ed oggi (2018), nonché sulla base degli elementi raccolti ed elaborati provenienti dagli 

studi di Microzonazione Simica. 

Sono state quindi apportate modifiche evidenziate anche sulla base di specifici 

rilievi effettuati direttamente in campagna dallo scrivente, che hanno permesso di 

definire nel dettaglio l'evoluzione morfologica che il territorio ha subito nel corso 

dell'ultimo decennio, andando a definire nello specifico anche il grado di attività dei 

vari dissesti gravitazionali. Inoltre ed in particolare nella cartografia si è evidenziato con 

specifica grafia tutti quei processi geomorfologici franosi che sono stati oggetto di 

interventi di messa in sicurezza realizzati da questa Amministrazione. 

Nello specifico gli elementi riportati nella legenda sono i seguenti: 



Comune di Massa e Cozzile - Aggiornamento del Quadro conoscitivo del Piano Strutturale 
Relazione geologica 

Dott. Geol. Alessandro Paoli pag. 8 

 
 

Più in dettaglio gli elementi geomorfologici vengono distinti e descritti come di 

seguito: 
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Movimenti franosi avvenuti nell'evento stagionale del novembre 2000: sono 

state cartografate le aree interessate dai dissesti gravitativi avvenuti nel novembre del 

2000. Infatti a seguito di una condizione di particolare piovosità si innescarono una 

serie di dissesti nelle aree più vulnerabili del territorio. Sono infatti avvenute sia frane di 

smottamento della copertura detritica e /o rocciosa fratturata in corrispondenza di tratti 

di versante acclivi boscati (per lo più di piccole dimensioni), che frane di scorrimento 

roto-traslazionale in contesti areali di pregressi processi gravitativi (paleofrane) e/o di 

accumuli detritici. 

Frane attive: sono state delimitate quali frane attive 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 tuttora instabili e 

possibili di ulteriori evoluzione ed aggravamento nel tempo. L'identificazione di tali 

aree è stata effettuata sulla base 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 tipo di evidenza che indichi la 

presenza di movimenti gravitativi recenti. 

Oltre agli accumuli di frana sono stati cartografati, la dove è stato possibile 

distinguerle, le corone di distacco e cioè il fronte di scollamento da cui ha avuto origine 

il dissesto. 

Frane attive interessate da interventi di messa in sicurezza: sono state evidenziati 

con specifica grafia tutti quei movimenti franosi interessati da interventi di messa in 

sicurezza delle aree realizzati dall'Amministrazione comunale. Tali interventi hanno 

consentito alle varie zone interessate dell'evento franoso di recuperare la funzionalità 

anche in termini di ripristino della viabilità pedonale o veicolare, oltre a restituire alle 

stesse un grado di sicurezza alla stabilità compatibile con i valori minimi imposti dalle 

normative vigenti in materia. 

Frane quiescenti: sono costituite da corpi franosi attualmente assestati che hanno 

subito in passato processi di instabilità che potrebbero innescarsi nuovamente lungo una 

o più superfici di scorrimento preesistenti o di neoformazione, sia per cause naturali che 
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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.. 

Aree potenzialmente franose in terreni detritici acclivi: sono costituite da 

ammassi detritici di varia natura, consistenza e talora di importanti spessori, poste in 

corrispondenza di pendii acclivi, le quali per infiltrazione di acqua ed eventuali 

interventi antropici possono costituire elementi per l'innesco di fenomeni di dissesto 

gravitativo. 

Aree potenzialmente franosa per erosione laterale di sponda: sono aree adiacenti 

alle aste fluviali le quali esercitano un'azione costante erosiva al piede delle scarpate, 

che può diventare particolarmente intensa in corrispondenza della parte esterna delle 

anse fluviali. 

Aree potenzialmente franose in zone di sedimenti argillosi acclivi e saturi: tali 

aree sono localizzate in zone dove affiorano litotipi argillosi le cui caratteristiche 

geotecniche, associate alla morfologia acclive, indicano l'alta probabilità che 

infiltrazioni diffuse e la mancata regolamentazione delle acque costituiscano le cause 

capaci di innescare problematiche connesse a franamenti o scivolamenti gravitativi 

lenti. 

Accumuli detritici sciolti di versante: si tratta di coltri di materiali sciolti di 

granulometria eterogenea ed eterometrica, con matrice costituita da sabbie limose e/o 

limi sabbioso argillosi. 

Depositi alluvionali sciolti recenti e attuali: caratterizzano la porzione 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 porzioni alte dei fondovalle torrentizi 

mentre in pianura prevalgono i termini granulometrici limo-sabbiosi e limo-argillosi. 

Depositi alluvionali addensati antichi terrazzati: si localizzano in determinate 

aree del territorio pedecollinare comunale, oltre ad isolate aree residue nella parte 
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collinare. Si tratta di forme dovute al processo di deposizione ed erosione successiva 

degli accumuli da parte degli stessi corsi d'acqua. Nelle zone di territorio poste a quote 

più alte la presenza dell'accumulo sedimentario può risultare molto limitata, sino a 

costituire solamente delle spianate morfologiche di origine fluviale. 

 

 

3 – CARTA DELLE PENDENZE 

 

In tale elaborato è riportata la pendenza dei versanti distinta in varie classi. Nello 

specifico le classi di acclività considerate sono le seguenti: 

Classe 1  da 0% a 5% 

Classe 2  da 5% a 10% 

Classe 3  da 10% a 15% 

Classe 4  da 15% a 25% 

Classe 5  da 25% a 35% 

Classe 6  da 35% a 45% 

Classe 7  maggiore di 45% 
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Tale elaborato è stato realizzato utilizzando il DTM Slope scaricabile 

direttamente dal sito della Regione Toscana 

"http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html", il quale è stato 

opportunamente ritagliato lungo il perimetro del confine comunale. Il software 

utilizzato per la realizzazione di tale cartografia è il QGIS versione 2.18.16 (Open 

source). 

La diversa acclività dei terreni è stata considerata sia per l'elaborazione della 

Tavola 1 - CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA che per la stesura della Tavola 5 - 

CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA. 

 

 

4 – CARTA IDROGEOLOGICA E DELLE RISORSE IDRICHE 

 

Tale cartografia consente di aggiornare la specifica carta redatta in occasione 

della stesura del Piano Strutturale (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 

del 01.08.2005) in seguito delle avvenute modifiche, soprattutto di carattere 

geomorfologico, che hanno modificato il perimetro delle aree classificate come 

"acquifero collinare superficiale". 

Nel dettaglio l'assetto idrogeologico del territorio era stato analizzato sulla base 

di alcuni lavori eseguiti tra il 1977 ed il 1988 per scopi di attingimenti idropotabili 

quali: 

- Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico del Comprensorio di Massa e 

Cozzile ed ipotesi progettuale 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 Torrente Borra (GEOPLAN 1995); 
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- Ricerca di risorse sfruttabili per 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 

Torrente Volata nel tratto Frantoini - Le molina (GEOPLAN 1998); 

Riassumendo, per quanto attiene all'assetto idrogeologico degli acquiferi, questi 

sono caratterizzati da un contesto collinare a nord, raccordato con stretti fondovalle alla 

pianura meridionale a sua volta degradante verso sud nell'area Palustre del Padule di 

Fucecchio. Gli acquiferi presenti sono stati quindi distinti in: 

 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 pianura-collina); 

 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, determinata dalla persistenza in 

profondità dei joint e fenditure della roccia. Queste sono particolarmente sviluppate 

lungo le lineazioni tettoniche riportate nella 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. 

Gli acquiferi collinari superficiali, questi sono da mettere in correlazione con i 

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 nella matrice di materiale grassolano di natura detritica 

derivante dal disfacimento degli ammassi rocciosi. In ogni caso si tratta di acquiferi 
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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. 

Gli acquiferi collinari intermedi interessano i 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. 

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 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). 

Qui di seguito è riportata la legenda di tutti gli elementi contenuti nella specifica 

cartografia: 
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5 – CARTA DELLA VULNERABILITA' DELLA FALDA 

 

Tale cartografia rappresenta un mero aggiornamento della specifica carta redatta 

in occasione della stesura del Piano Strutturale (approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 33 del 01.08.2005) per tener conto delle modifiche, soprattutto di carattere 

geomorfologico, a cui il territorio è stato interessato. 

Per la definizione delle classi di vulnerabilità della falda acquifera fu utilizzato il 

metodo "per complessi e situazioni idrogeologiche" (C.I.S.) che si basa su valutazioni 
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qualitative che tengono conto della permeabilità e tipologia dell'acquifero e soprattutto 

dalla sua copertura. L'attribuzione delle classi di vulnerabilità rappresentate nella 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 carsismo molto 
sviluppati; 

2 - Molto elevata 
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; 
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 
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. 

 

Qui di seguito è riportata la legenda di tutti gli elementi contenuti nella specifica 

cartografia: 
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6 – CARTA DELLA PERICOLOSITA' GEOLOGICA 

 

Le condizioni di pericolosità geomorfologica del territorio comunale sono state 

valutate e sintetizzate nell'elaborato di Tavole 5 - CARTA DELLA PERICOLOSITÀ 

GEOLOGICA nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento 53/R del 2001. A tale 

scopo al fine di evidenziare la possibile presenza di aree interessate da fenomeni di 

subsidenza è stato consultato il geoportale nazionale (indirizzo 
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http://www.pcn.minambiente.it) attraverso il quale si è potuto escludere per il territorio 

di Massa e Cozzile la presenza di tali fenomeni. 

 

Di seguito si riportano le 4 categorie di pericolosità: 

 Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti 

fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi. 

 Pericolosità geomorfologica elevata (G.3*): aree appartenenti alla classe 

G.3, ma con presupposti geomorfologici tali da farne prevedere il 

peggioramento delle condizioni di equilibrio dei terreni. 

 Pericolosità geomorfologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti 

fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, 

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

nonché processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da 

fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti 

caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori 

al 25%. 

 Pericolosità geomorfologica media (G.2): aree in cui sono presenti franosi 

inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi 

geomorfologici, litologici e giaciturali della cui valutazione risulta una bassa 

propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenza inferiori al 

25%. 

 Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): aree in cui i processi 

geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono 

fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi. 
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G.1 (Pericolosità 
geomorf. bassa)

23%

G.2 (Pericolosità 
geomorf. media)

17%

G.3 (Pericolosità 
geomorf. 
elevata)
45%

G.3* 
(Pericolosità 
geomorf. 
elevata)
11%

G.4 (Pericolosità 
geomorf. molto 

elevata)
4%

PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA
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 La superficie complessiva del territorio comunale è stata suddivisa in 

funzione delle varie classi di pericolosità riportando in percentuale la superficie di 

competenza di ciascuna classe rispetto al totale. Nel grafico si riporta la specifica 

suddivisione. 

Da tale analisi si evidenzia come il territorio di Massa e Cozzile sia 

caratterizzato per circa il 56% da una pericolosità geomorfologica elevata (G.3) e per 

circa il 4% da una pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4), mentre la rimanente 

porzione di territorio (circa 40%) è contraddistinto da una pericolosità geomorfologica 

media (G.2) e bassa (G.1). 

Le classi di pericolosità geomorfologica definite nel Regolamento Urbanistico 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 26.09.2007 sono state 

comparate con quelle indicate nel presente aggiornamento del quadro conoscitivo, 

definite conformemente ai disposti del Regolamento 53/R del 2001. La sintesi di tale 

comparazione è riportata nella Tabella 1 di correlazione: 

 

CLASSIFICAZIONE RU vigente CLASSIFICAZIONE 53/R 

4 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA-LITOTECNICA 

ELEVATA. Aree montane, collinari e 
pedecollinari instabili per frane recenti attive; 
aree che evidenziano localizzati segni 
incipienti di processi di attivazione di 
instabilità in zone caratterizzate da frane 
antiche quiescenti, paleofrane, aree detritiche 
potenzialmente franose. Aree sottoposte ad 
erosione fluviale laterale di sponda. 

G.4 
PERICOLOSITÀ GEOLOGICA MOLTO ELEVATA. 
Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e 
relative aree di influenza, aree interessate da 
soliflussi. 

3a 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA-LITOTECNICA 

MEDIO-ALTA. Aree montane, collinari e 
pedecollinari a pericolosità tendente alla classe 
superiore in quanto con presupposti 
geomorfologici tali da farne prevedere il 
peggioramento delle condizioni di equilibrio 
dei terreni (aree potenzialmente instabili, a 
morfologia concava, con accumuni detritici 
acclivi, zone ricche di acqua, ecc). 

G.3* 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA ELEVATA. Aree 
appartenenti alla classe G.3 ma con 
presupposti geomorfologici tali da farne 
prevedere il peggioramento delle condizioni 
di equilibrio dei terreni. 
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3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA-LITOTECNICA 

MEDIA. Aree montane, collinari e pedecollinari 
prive di processi attivi di dinamica di versante 
in cui non possono accertarsi, per assenza di 
prove geognostiche, condizioni di sicura 
stabilità. Aree di pianura con spessori 
significativi di sedimenti compressibili poco 
consolidati, presenti nei primi metri di 
sottosuolo. 

G.3 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA ELEVATA. Aree in 
cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree 
con potenziale instabilità connessa alla 
giacitura, all'acclività, alla litologia, alla 
presenza di acque superficiali e sotterranee, 
nonché a processi di degrado di carattere 
antropico; aree interessate da intensi 
fenomeni erosivi e da subsidenza; aree 
caratterizzate da terreni con scadenti 
caratteriste geotecniche; corpi detritici su 
versanti con pendenze superiori al 25%. 

3b 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA-
LITOTECNICA MEDIO BASSA. Aree collinari 
e pedecollinari a pericolosità tendente alla 
classe inferiore in quanto con condizioni 
geologiche e morfologiche favorevoli che 
limitano la possibilità di insorgenza di 
situazioni di instabilità conclamata (aree 
di spianata, zona dorsale, aree di 
affioramento della roccia). 

G.2 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA MEDIA. Aree in cui 
sono presenti fenomeni franosi inattivi e 
stabilizzati (naturalmente o artificialmente); 
aree con elementi geomorfologici, litologici e 
giaciturali dalla cui valutazione risulta una 
bassa propensione al dissesto; corpi detritici 
su versanti con pendenze inferiori al 25%. 

2 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA-
LITOTECNICA BASSA. Aree stabili di 
fondovalle e di pianura con sottosuolo 
normal consolidato relativamente alle 
caratteristiche stratigrafico-geotecniche 
dei terreni. 

G.1 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA BASSA. Aree in cui 
i processi geomorfologici e le caratteristiche 
litologiche, giaciturali non costituiscono 
fattori predisponenti al verificarsi di processi 
morfoevolutivi. 

Tabella 1 

Tale comparazione, in attesa dalla redazione degli elaborati costituenti la 

Variante Generale al Piano Strutturale e la redazione del Piano Operativo, costituiranno 

il criterio di conversione tra le classi di pericolosità geomorfologica stabilite nel 

presente aggiornamento del quadro conoscitivo e quelle definite nel Regolamento 

Urbanistico vigente, necessaria per l'applicazione delle varie prescrizioni previste nelle 

NTA del Regolamento Urbanistico vigente (condizioni di Fattibilità geomorfologica). 

 

 

7 – CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA 

 

Con l'aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni - D.M. 17 gennaio 

2018, non può essere considerato per tutto il territorio di Massa e Cozzile (definito di 

Zona 3 "a bassa sismicità") un valore unico dell'accelerazione di base ag=0.15, ma è 
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necessario valutare caso per caso, tenuto conto anche delle possibili amplificazioni 

stratigrafiche e topografiche. 

Infatti la stima della pericolosità sismica, intesa come accelerazione massima 

orizzontale su suolo rigido (ovvero caratterizzato da velocità delle onde sismiche 

trasversali Vs>800 m/sec - bedrock sismico), viene definita mediante un approccio "sito 

dipendente" e non più "zona dipendente". Precisando tale concetto, definite le 

coordinate del sito interessato dal progetto, questo sarà sempre compreso tra quattro 

punti dei 10751 punti della griglia di accelerazioni (calcolate per un tempo di ritorno di 

475 anni) indicate nelle mappe di Pericolosità Sismica Nazionale, e tramite media 

pesata ad esso comporterà un valore specifico dell'accelerazione. 

 

L'accelerazione di base da prendere in considerazione inoltre dipenderà dalle 

caratteristiche progettuali dell'opera da realizzare: maggiore è l'importanza di 

quest'ultima, maggiore sarà il tempo di ritorno da assumere secondo una stima 

probabilistica che si manifesti l'evento sismico, ed ad un determinato tempo di ritorno è 

associato uno specifico valore dell'accelerazione simica di base. Tali dati sono 

facilmente ricavabili ad esempio utilizzando il programma "Spettri-NTC" messo a 

disposizione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

L'accelerazione in superficie può essere tuttavia anche notevolmente amplificata 

dalle condizioni stratigrafiche e morfologiche del sito; dall'analisi e dalle valutazioni di 

tutti gli elementi geologico-stratigrafici e morfologici acquisiti e dalle indagini 

geofisiche e geotecniche disponibili ed eseguite, possono essere qualitativamente 

evidenziate le aree che hanno la capacità di essere interessate da effetti locali o di sito. 

Questo è il fine delle indagini di Livello 1 previste dagli Indirizzi e Criteri per la 

Microzonazione Sismica - Protezione Civile e Regioni, mentre la quantificazione di tali 

effetti è compito dei successivi livelli di indagine previsti dagli ICMS, ovvero il Livello 

2 e il Livello 3. 

Le indagini necessarie per adeguare il quadro conoscitivo ai requisiti della 

Microzonazione Sismica di Livello 1 sono consistite nella realizzazione di un congruo 
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numero di misure di rumore sismico ambientale a stazione singola e nella redazione 

della Carta delle frequenze fondamentali di risonanza del sottosuolo, dalla redazione 

della Carta litologico-tecnica e dei dati di base, il tutto finalizzato alla redazione della 

Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) secondo i criteri 

definiti nelle specifiche tecniche dell'All. A del Regolamento 53/R e negli Indirizzi e 

Criteri per la Microzonazione Simica (ICMS) del Dipartimento per la Protezione Civile 

della Presidenza dei Consiglio dei Ministri. 

Per il quadro completo ed esaustivo delle indagini svolte, il quadro normativo di 

riferimento, la metodologia di lavoro, le metodologie di elaborazione dei dati e relativi 

risultati, gli elaborati cartografici prodotti nel corso degli studi di Microzonazione 

Sismica di Livello 1, si rimanda allo specifico elaborato costituito dalla "Relazione 

illustrativa". 

La sintesi delle informazioni derivanti dagli studi di Microzonazione sismica di 

livello 1 hanno consentito di valutare la pericolosità sismica delle diverse aree indagate, 

in ottemperanza dei criteri stabiliti dal D.P.G.R. n. 53/R/2001 (par. B.7 e par. C.5 delle 

direttive dell'Allegato A), con le seguenti classi: 

 

 Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): 1) zone suscettibili di 

instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire una 

accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in 

occasione di eventi sismici (frane attive). 

 Pericolosità sismica locale elevata (S.3):1) zone suscettibili di instabilità di 

versante quiescente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta 

ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici 

(frane quiescenti); 2) zone suscettibili di instabilità di versante non definita 

(Fnd: frane di cui non si conosce lo stato di attività, Frip: frane oggetto di 

interventi di ripristino) che però potrebbero subire una riattivazione dovuta 

ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; 3) 
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zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto 

contrasto di impedenza sismica atteso tra la copertura e substrato rigido 

(entro alcune decine di metri - zona 1,2,3,4,5,6 e 7). 

 Pericolosità sismica locale media (S.2): zone stabili suscettibili di 

amplificazioni locali caratterizzati da un basso medio contrasto di impedenza 

atteso tra copertura e substrato (zona 0, 8 e 9). 

 Pericolosità sismica locale bassa (S1): 1) zone stabili caratterizzate dalla 

presenza di litotipi assimilati al substrato pianeggiante o poco inclinato e 

dove si rinvengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta 

dalla sollecitazione sismica (zona *). 
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La superficie complessiva del territorio comunale è stata suddivisa in funzione 

delle varie classi di pericolosità sismica, riportando in percentuale la superficie di 

competenza delle singole classi rispetto al totale. Nel grafico si riporta la suddivisione 

che ne deriva. 

Da tale analisi si evidenzia come il territorio di Massa e Cozzile sia 

caratterizzato per circa il 73% da una pericolosità sismica media (S.2) e bassa (S.1), per 

circa il 23% da una pericolosità sismica elevata (S.3), mentre la rimanente porzione di 

territorio pari a circa il 4% è caratterizzato da una pericolosità sismica molto elevata 

(S.4). 

 

In tale fase transitoria nella quale il previgente Piano Strutturale non aveva 

contemplato alcuna fattibilità sismica e in attesa della realizzazione del Piano 

Operativo, per gli interventi da realizzare susseguentemente alla approvazione del 

presente aggiornamento del quadro conoscitivo al PS, non è attualmente definita alcuna 

fattibilità sismica. 

S.1 (Pericolosità 
sism. bassa)

8%

S.2 (Pericolosità 
sism. media)

65%

S.3 (Pericolosità 
sism. elevata)

21%

S.3 (Pericolosità 
sism. Elevata ‐
FR_Q e FR_ND)

2%

S.4 (Pericolosità 
sism. molto 

elevata ‐ FR_A)
4%

PERICOLOSITA' SISMICA
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Al fine di fissare delle prescrizioni a carattere generale a cui le indagini 

dovranno attenersi si fanno presenti le seguenti considerazioni: 

 

Pericolosità simica S.4 

Nel caso di interventi ricadenti in zone suscettibili di instabilità di versante attive 

devono essere realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di 

sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. La tipologia delle indagini da 

realizzare sarà rapportata all'importanza dell'opera e alle condizioni geomorfologiche 

dell'area, nonché dovranno rispettare i disposti di cui al D.P.G.R.T. 36/R del 9 luglio 

2009. 

 

Pericolosità simica S.3 

Nel caso di interventi ricadenti in zone suscettibili di instabilità di versante 

quiescente devono essere realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune 

verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell'azione sismica. La tipologia di 

tali indagini da realizzare sarà rapportata all'importanza dell'opera e alle condizioni 

geomorfologiche dell'area, nonché dovranno rispettare i disposti di cui al D.P.G.R.T. 

36/R del 9 luglio 2009. Nel caso di interventi ricadenti in aree suscettibili di 

amplificazione locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra 

copertura e substrato entro alcune decine di metri dovrà essere realizzata una adeguata 

campagna geognostica e geofisica che definisca nel dettaglio spessori, geometrie e 

velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare tale contrasto di impedenza. Nel 

caso di realizzazione di edifici strategici e rilevanti di cui all'allegato A del D.P.G.R.T. 

36/R del 9 luglio 2009, lo studio dovrà essere corredato anche da un'analisi di Risposta 

Sismica Locale (RSL). 
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Pericolosità simica S.2 e S.1 

Nel caso di interventi ricadenti in tali aree la tipologia delle indagini geofisiche e 

geotecniche da realizzare dovranno rispettare i disposti di cui al D.P.G.R.T. 36/R del 9 

luglio 2009. 

 

Relativamente alla realizzazione di piani attuativi, piani di recupero, ecc. le 

pericolosità sismiche introdotte nel presente aggiornamento del quadro conoscitivo, 

costituiranno la base per la definizione delle condizioni di fattibilità sismica dei vari 

interventi previsti nei rispettivi piani. 

 

 

Massa e Cozzile lì 11.05.2018 

 

 

 

Dott. Geol. Alessandro Paoli 

 

 
 


