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1. INTRODUZIONE 
 

La presente integrazione alla indagine geologica (di seguito R.G.) di supporto al 
Regolamento Urbanistico del Comune di Porto Azzurro, adottato in data  12.08.2009 con 
del C.C. n°  51, costituisce un aggiornamento alla più recente normativa ( DPGR 26/R del  
27 Aprile 2007)  e alla nota del Bacino Toscana Costa del 29.09.2009 prot. 452 (di seguito 
NOTA) . 
 
Di seguito sono riportate le descrizioni delle modifiche apportate alle Carte della 
Pericolosità e Fattibilità che costituiscono aggiornamento rispetto alle norme e alle 
indicazioni di cui al paragrafo precedente. 
 
2. LA CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA 
 
Il  DPGR 26/R ha introdotto modifiche nella classificazione delle aree secondo gradi crescenti di 
pericolosità geomorfologica, è stata pertanto aggiornata la cartografia allegata alla R.G. del P.S.  
seguendo i seguenti criteri generali:  
 
PERICOLOSITA’  GEOLOGICA 
(cartografia allegata al P.S.) 

PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA 
aggiornata ai sensi del 26/R 

Classe 1  
“sono assenti limitazioni derivanti da caratteristiche 
geologico tecniche e morfologiche “ 

Pericolosità geomorfologica bassa (G1) 
“i processi  geomorfolgici  e le caratteristiche litologiche, 
giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al 
verificarsi di movimenti di massa” 

Classe 2  
“situazioni geologico tecniche apparentemente stabili 
sulle quali rimangono dubbi “ 

Pericolosità geomorfologica media (G2) 
“sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati, aree 
con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla 
cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto” 

Classe 3 
“non sono presenti fenomeni attivi, tuttavia le condizioni 
geologico tecniche e morfologiche sono tali da far 
ritenere che esso si trova al limite dell’equilibrio” 

Pericolosità geomorfologica media (G2) 
“sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati, aree 
con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla 
cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto” 

Classe 4  
“Aree interessate da fenomeni di dissesto attivi” 

Pericolosità geomorfologica molto elevata (G4) 
“Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree 
di influenza” 

Aree P.F.E. Classe 3 
“tutte le aree interessate da fenomeni franosi quiescenti e 
relative aree di influenza aree con indizi di instabilità 

Pericolosità geomorfologica elevata (G3) 
“Aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti, aree con 
indizi di instabilità connessi con la giacitura, acclività, 



connessi con la giacitura, acclività, litologia, presenza di 
acque sotterranee e superficiali, nonchè processi di 
degrado antropico; aree interessate da intensi fenomeni 
erosivi e subsidenza” 
 

litologia, presenza di acque sotterranee e superficiali, 
nonchè processi di degrado antropico; aree interessate da 
intensi fenomeni erosivi e subsidenza” 

Aree P.F.M.E.  Classe 4  
“Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree 
di influenza 

Pericolosità geomorfologica molto elevata (G4) 
“Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree 
di influenza” 

TABELLA 1 
 
L’interpretazione delle Classi di Pericolosità discende direttamente dalle definizioni contenute nella 
Del CRT 94/85 e in quelle contenute nel DPGR 26/R riportate a seguito di ogni classe . 
 
Nella Carta della Pericolosità Geomorfologica non sono state apportate correzioni ai limiti tra le 
varie aree, ma solo modifiche alla classificazione in quanto il quadro geologico tecnico e 
geomorfologico delle stesse non era mutato . 
 
2.1 CHIARIMENTO IN MERITO AI PUNTI 2) E 3) DELLA NOTA  
 
Le aree a P.F.E. sono state classificate, sulla base della TABELLA 3 della presente integrazione 
come aree a Pericolosità Geomorfologica Classe 3 (G.3), pertanto gli studi necessari per stabilire le 
effettive condizioni di stabilità del versante e la preventiva realizzazione di interventi di messa in 
sicurezza sono quelli stabiliti per questa classe di Pericolosità.  
 
Le aree a P.F.M.E. sono state classificate, sulla base della TABELLA 3 della presente integrazione 
come aree a Pericolosità Geomorfologica Classe 4 (G.4), pertanto gli interventi di consolidamento, 
protezione e sistemazione sono quelli stabiliti per questa Classe di Pericolosità.  
 
 
3. LA CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA 
 
Sulla base delle richieste di cui ai punti 4)  5) della NOTA lo studio INGEO di Lucca ha realizzato 
la “verifiche idrauliche dei fossi Botro, Gelsarello, Pontecchio, Reale” in cui sono state individuati 
le aree soggette ad allagamento con tempo di ritorno ventennale e sono stati definiti gli interventi di 
messa in sicurezza idraulica. 
 
Nell’ambito dello stesso studio è stata prodotta la Carta della Pericolosità Idraulica di ognuno dei 
fossi studiati, i limiti delle nuove aree P.I.E. e P.I.M.E.  sono stati riportati nella Carta della 
Pericolosità Idraulica  secondo il seguente criterio generale:  
 
 
PERICOLOSITA’  IDRAULICA 
(cartografia allegata al P.S.) 

PERICOLOSITA’ IDRAULICA  
 aggiornata ai sensi del 26/R e della verifica 
idraulica dei fossi Gelsarello Pontecchio 
Botro Reale 

Classe 1  
 

Pericolosità Idraulica bassa (I.1) 
“aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le 
quali ricorrono le seguenti condizioni :  
a) non vi sono notizie storiche di alluvioni 
b) situazioni favorevoli di alto morfologico ” 

Classe 2  
 

Pericolosità Idraulica media (I.2) 
“sono interessate da allagamenti per eventi compresi tra 



200< Tr< 500 anni   
Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da 
previsioni insediative e infrastrutturali , in presenza di 
aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli 
atti di pianificazione di bacini e in assenza di studi 
idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosità 
media le aree di fondovalle per le quali ricorrono le 
seguenti condizioni: 
a) non vi sono notizie storiche di alluvioni 
b) situazioni di alto morfologico ” 

Classe 3 
 

Pericolosità Idraulica elevata (I.3) 
“sono interessate da allagamenti per eventi compresi tra  
30<Tr <200 anni   
Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da 
previsioni insediative e infrastrutturali , in presenza di 
aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli 
atti di pianificazione di bacini e in assenza di studi 
idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosità 
media le aree di fondovalle per le quali ricorrono le 
seguenti condizioni: 
a)  vi sono notizie storiche di alluvioni 
b) situazioni morfologicamente  sfavorevoli” 

Classe 4  
 

Pericolosità Idraulica molto elevata (I.4) 
“sono interessate da allagamenti per eventi compresi tra  
Tr < 30 anni   
Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da 
previsioni insediative e infrastrutturali , in presenza di 
aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli 
atti di pianificazione di bacini e in assenza di studi 
idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosità 
media le aree di fondovalle per le quali ricorrono le 
seguenti condizioni: 
a)  vi sono notizie storiche di alluvioni 
b) situazioni morfologicamente  sfavorevoli” 

Aree P.I.E.  
“ sono interessate da allagamenti per eventi compresi tra  
30<Tr <200 anni  ” 
 

Pericolosità Idraulica elevata (I.3) 
“sono interessate da allagamenti per eventi compresi tra  
30<Tr <200 anni   
Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da 
previsioni insediative e infrastrutturali , in presenza di 
aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli 
atti di pianificazione di bacini e in assenza di studi 
idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosità 
media le aree di fondovalle per le quali ricorrono le 
seguenti condizioni: 
a)  vi sono notizie storiche di alluvioni 
b) situazioni morfologicamente  sfavorevoli” 

Aree P.I.M.E.   
“sono interessate da allagamenti per eventi compresi tra  
Tr < 30 anni “ 
 

Pericolosità Idraulica molto elevata (I.4) 
“sono interessate da allagamenti per eventi compresi tra  
Tr < 30 anni   
Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da 
previsioni insediative e infrastrutturali , in presenza di 
aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli 
atti di pianificazione di bacini e in assenza di studi 
idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosità 
media le aree di fondovalle per le quali ricorrono le 
seguenti condizioni: 
a)  vi sono notizie storiche di alluvioni 
b) situazioni morfologicamente  sfavorevoli”” 

TABELLA 2  



 
L’interpretazione delle Classi di Pericolosità discende direttamente dalle definizioni contenute nella 
Norme Tecniche del PAI 2004 e in quelle contenute nel DPGR 26/R riportate a seguito di ogni 
classe . 
 
Nella Carta della Pericolosità Idraulica è stato apportata come unica correzione ai limiti tra le varie 
aree, la nuova perimetrazione della Pericolosità Idraulica dei fossi Monserrato e Sassi Turchini a 
seguito del collaudo delle opere di messa in sicurezza idraulica dei due fossi. 
 
 
4. LA CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOMORFOLOGICA  
 
Sulla Carta della Fattibilità Geomorfologica aggiornata sono state effettuata n. 2 correzioni (punto 
1 della NOTA); ambedue le aree corrette sono state valutate a Fattibilità Geomorfologica Classe 4 
(F.4) gli interventi consentiti sono  normati  sia nelle Schede di Fattibilità sia al punto 6 della 
presente integrazione.  
 
E’ stata introdotta nella UTOE 5 Comparto 1  la perimetrazione dell’area estrattiva e trattamento 
inerti (SCHEDA  DI  FATTIBILITA’ 1) la Fattibilità Geomorfologica è di Classe 3 (F.3), la Nuova 
Scheda di Fattibilità aggiornata e allegata alla presente e va a sostituire la precedente .   
 
5. LA CARTA DELLA FATTIBILITA’ IDRAULICA 
 
E’ stata introdotta nella UTOE 5 Comparto 1  la perimetrazione dell’area estrattiva e trattamento 
inerti (SCHEDA  DI FATTIBILITA’ 1) la Fattibilità Idraulica è di Classe 1 (F.1), la Nuova Scheda 
di Fattibilità aggiornata e allegata alla presente e va a sostituire la precedente .   
 
Sulla base della nuova perimetrazione delle aree a Classe di Pericolosità Idraulica Elevata e Molto 
Elevata relative ai fossi Botro Gelsarello, Pontecchio e Reale sono state adeguate le Carte di 
Fattibilità Idraulica ovvero sono state adeguate le Classi di Fattibilità degli interventi interessati 
dalle nuove perimetrazioni.   

 
TAV. UTOE MODIFICHE  

A 
Porto 

Azzurro 

2 
Comparto 

12 

RECUPERO CENTRALE EX ENEL   
E’ stata definita aree Pericolosità Idraulica Classe 2 (I.2) per le 
zone esterne alla perimetrazione delle aree PIME  
 

A 
Porto 

Azzurro 

7 
Comparto 3 

CAMPEGGIO, STRUTTURA RECETTIVA E AREE DI 
FRANGIA DEL SISTEMA COSTIERO  
E’ stata definita aree Pericolosità Idraulica Classe 2 (I.2) per le 
zone esterne alla perimetrazione delle aree PIME e aree  a 
Pericolosità Idraulica Classe 4 (I.4) per le aree comprese nella 
PIME   
 

B 
Mola 

6 
 

AREA PIP   
E’ stata definita aree Pericolosità Idraulica Classe 2 (I.2) per le 



zone esterne alla perimetrazione delle aree PIME  e PIE , aree a 
Pericolosità Idraulica Elevata Classe 3 (I.3) per le aree comprese 
nella perimetrazione delle aree PIE  e aree  a Pericolosità Idraulica 
Classe 4 (I.4) per le aree comprese nella PIME   

 
TABELLA 3 
 
 
Sono pertanto state adeguate  le SCHEDA  DI  FATTIBILITA’ 2, 3, 12  le nuove schede di 
Fattibilità aggiornate  e allegate alla presente e vanno a sostituire le precedenti .   
 
 

6.  FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI 
 

CRITERI GENERALI  
 

Nelle aree a Fattibilità Geomorfologica CLASSE 1 gli interventi dovranno essere accompagnati da 
una relazione geologica che stabilisca la compatibilità dell’intervento con il contesto geologico 
dell’area sulla base di dati acquisiti da precedenti indagini eseguite in aree limitrofe o su dati 
bibliografici conosciuti. 
 
Nella aree a Fattibilità Geomorfologica CLASSE 2 gli interventi sono subordinati alla preventiva 
realizzazione di idonee indagini geotecniche (prove penetrometriche, indagini geosismiche, 
sondaggi) volte a stabilire la compatibilità dell’intervento con il contesto geologico dell’area;  ove 
gli interventi ricadano in aree ad erosione diffusa e calanchiva o cumuli di detrito (indicate nella 
Carta della Pericolosità Geomorfologica) si dovranno prevedere opere  di regimazione delle acque 
superficiali.  
 
Nelle aree a Fattibilità Geomorfologica CLASSE 3 gli interventi edificatori saranno subordinati alla 
preventiva realizzazione di indagini geosismiche mirate alla definizione delle caratteristiche fisico-
meccaniche del terreno e da sondaggi volti alla determinazione degli orizzonti stratigrafici presenti, 
sarà comunque cura del Geologo incaricato stabilire quantità e accuratezza delle indagini 
geotecniche da realizzare. 
 
Non ci sono previsioni edificatorie nelle aree a Fattibilità Geomorfologica CLASSE 4, in queste 
aree sono previsti solamente interventi di messa in sicurezza o mitigazione del rischio 
geomorfologico, gli eventuali interventi dovranno essere realizzati sulla base di indagini 
geosismiche e sondaggi; in particolare: 
- nelle aree costiere eventuali interventi volti al consolidamento delle scogliere e al ripristino di 
viabilità sentieristiche dovranno definire la stabilità del versante sia ante opera che post opera 
- nelle aree in frana gli interventi di consolidamento dovranno essere mirati ad eliminare o ridurre il 
rischio nelle aree circostanti utilizzando prevalentemente i metodi dell’ingegneria naturalistica  
- nelle aree minerarie gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere volti a recupero della 
fruibilità  delle aree stesse utilizzando prevalentemente i metodi dell’ingegneria naturalistica  
 
 
 
 
 



 
Abaco della Fattibilità degli Interventi : 

 
 

ABACO  DI  FATTIBILITA’   
 Classe di 

Fattibilita’ 

Geomorfologica  

Classe di 

Fattibilita’ 

Idraulica 
INTERVENTI 2 3 4 2 3 4 

Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo e interventi in genere che 
non comportino aumento di superficie nè aumento di 
carico sulle fondazioni  
 

1 1 2 1 1 1 

Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo e interventi in genere con 
aumento di carico sulle fondazioni (sopraelevazioni 
ecc..) 

2 3 4 1 1 1 

Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo e interventi con aumento di  
superficie  

2 3 4 2 3 4 

Interventi edilizi per adeguamento igienico-sanitario    2 3 3 2 3 3 
          
Nuove edificazioni  2 3 4 2 3 4 
Manufatti pertinenziali , volumi tecnici, recinzioni e muri 
di cinta, pavimentazioni esterne 2 3 4 2 3 3 
Piscine  2 3 4 2 3 4 
Muri di sostegno, interventi di sistemazione del 
versante e interventi di bonifica e miglioramento in 
genere  

2 3 3 2 3 3 

 Parcheggi 2 2 4 2 3 3 
Realizzazione di reti tecnologiche, infrastrutturali 2 3 3 2 3 3 
Viabilità secondaria, sentieristica senza sbancamenti 
del versante  2 2 3 2 2 3 
Viabilità con sbancamenti del versante  2 3 4 2 3 3 
Trasformazioni morfologiche del versante, sbancamenti 
del versante  2 3 4 2 2 4 
         
          
Verde pubblico, parchi attrezzati, impianti sportivi 
all’aperto  1 1 1 1 1 3 
Coltivazioni, giardini, orti 1 1 1 1 1 1 
         
          
       

           TABELLA 5 
 
 
 



 
 


