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1.INTRODUZIONE  
 
La presente indagine geologica costituisce il necessario supporto, previsto dalla DPGRT 26/R 
del 27 aprile 2007 e dalla L. 1/2000, al Regolamento Urbanistico del Comune di Porto Azzurro; 
il Comune ha adottato in via definitiva il Piano Strutturale, con del.Cons. n.27 del  11.04.2007. 
 
La presente Relazione Geologica contiene i seguenti elaborati : 
 
Carta degli Interventi Idraulici  scala 1: 10.000 
Carta della Fattibilità Idraulica scala 1: 5.000 
Carta della Fattibilità Geolomorfogica scala 1:5.000 
Carta della Pericolosità Idraulica scala 1: 5.000 
Carta della Pericolosità Geolomorfogica scala 1:5.000 
Schede di Fattibilità degli Interventi 
Relazione geologico-tecnica 
 
E’ stato eseguito un aggiornamento della Carta della Pericolosità Idraulica e 
Geomorfologica ai sensi del DPGR n. 26/R del 27aprile 2007 

 

 
FIG.1 Estratto dalla carta “Riclassificazione sismica dei comuni della Toscana” REGIONE TOSCANA 
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Il territorio comunale di Porto Azzurro, originariamente non incluso nell’elenco dei comuni 
sismici, è attualmente inserito nella 4° categoria sismica nazionale (O.P.C.M. n°3274 del 
20/03/2003).  In attuazione delle “Direttive per le indagini geologico-tecniche” di cui al 
26/R non è stata elaborata una Carta ZMPSL (Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale).  
 
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL R.U. 
 
Il R.U. ha come oggetto tutto il territorio comunale. 
 
LIMITI CARTOGRAFICI: 
 
Da un punto di vista cartografico è stata realizzata una suddivisione in 2 (due) TAVOLE: 
 
TAVOLA 2 Mola - comprende:  

- la parte settentrionale della piana di Mola 
-la parte superiore della valle del fosso del Mar dei Carpisi e il versante orientale 

della valle del fosso della Valdana 
- i versanti meridionali di Monte Castello dallo spartiacque fino alla strada 

provinciale                         
 
TAVOLA 1 Porto Azzurro - comprende: 

 - la valle del fosso del Botro, di Monserrato e Reale, il versante occidentale 
della valle del fosso di Terranera  

 - i versanti meridionali di Monte Castello dallo spartiacque fino alla costa                         
    
All’interno delle due tavole il territorio comunale è stato suddiviso in N. 7 UTOE, di 
seguito riportate: 
 
UTOE 1: COMPARTO 1 - Superficie Totale mq. 46.055 
               COMPARTO 2 - Superficie Totale mq. 224.765 
               COMPARTO 3 - Superficie Totale mq. 177.035   

UTOE 2 - Superficie Totale mq. 613.955 

UTOE 3 - Superficie Totale mq. 2.920.288  

UTOE 4 Superficie Totale mq. 564.463 
UTOE 5 Superficie Totale mq. 225.409   

UTOE 6 Superficie Totale mq. 278.057 

UTOE 7 - COMPARTO 1 - Superficie Totale mq. 80.683 
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COMPARTO 2 - Superficie Totale mq. 837.853 

COMPARTO 3 - Superficie Totale mq. 376.091 

COMPARTO 4 - Superficie Totale mq. 7.211.535 
 

I limiti delle 7 UTOE e dei 7 comparti  sono riportati nella CARTA DELLE UTOE; il riferimento a 
quest’ultime è presente nelle Schede di Fattibilità .   
 
Al capitolo 6 FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI vengono forniti gli abachi di immediata 
consultazione per gli interventi di riqualificazione e di trasformazione non riportati sulla Carta 
della Fattibilità; gli abachi individuano le principali categorie di interventi ammessi in funzione 
della Pericolosità Geomorfologica e Idraulica e consentono di ottenere le classi di Fattibilità 
Geomorfologica e Idraulica. 
 
CARTOGRAFIE TEMATICHE  
 
Le cartografie realizzate nell’ambito della presente indagine sono volte a integrare le indagini 
realizzate per il P.S., ai fini di ottemperare a quanto previsto dal 26/R, si è preferito realizzare 
due Carte separate per la Fattibilità Idraulica e Geomorfologica in modo da rendere più 
agevole la lettura delle stesse. Poichè il quadro della Pericolosità geomorfologica e Idraulica 
realizzato per il P.S. è mutato con l’introduzione del DPGR n. 26/R del 27aprile 2007 e il 
completamento della procedura di definitiva messa in sicurezza del Fosso di Monserrato e 
Sassi Turchini, sono state aggiornate le precedenti cartografie allegate  al P.S.;  a quest’ultime 
faremo riferimento per la stesura delle Carte della Fattibilità.  
 
 3. CARTA DEGLI INTERVENTI IDRAULICI 
 
3.1 Aspetti generali 
 
La del. C.R.T. 12/00 ex230/94 contiene nell’Allegato 1 "l'elenco dei corsi d'acqua 
principali ai fini del corretto assetto idraulico"; di seguito ne riportiamo un estratto 
rigueradante  i corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale: 
 

FOSSO  INTERVENTI AMBITO 

del Mar dei Carpisi Progetto preliminare di riduzione 
del rischio 

AB 

della Valdana Interventi di riduzione del rischio 
eseguiti in prossimità della foce 

AB 

Gelsarello e Progetto preliminare di riduzione AB 
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Pontecchio  del rischio  

Botro Interventi di riduzione del rischio 
eseguiti  

AB 

Reale Progetto preliminare di riduzione 
del rischio  

AB 

Monserrato e Sassi 
Turchini 

Intervento di eliminazione del 
rischio Idraulico realizzato e 
collaudato  

AB 

                                                                                                      TABELLA 1 
 

La Carta degli interventi idraulici si è resa necessaria per stabilire “lo stato dell’arte” per quanto 
concerne gli interventi di messa in sicurezza dei bacini dei fossi sopraelencati in TABELLA 1, 
la stessa tabella riassume quanto riportato nella tavola grafica . 
 
3.2 Il rischio idraulico (da riscrivere dopo le analisi di Barsotti) 
 
Nell’ambito delle indagini geologiche allegate al P.S. è già stata eseguita una 
valutazione dl rischio idraulico ai sensi del DGRT 12/00 capo II Art.80 alla quale 
rimandiamo, per le aree a Pericolosità Idraulica Molto elevata “Relativamente a queste  aree 

deve essere allegato allo S.U. uno studio idrologico -idraulico che definisca con i normali metodi dell’idrologia 

con precisione il livello di rischio relativo all’area nel suo complesso. I risultati dello studio dovranno costituire 

elemento base per la classificazione della fattibilità degli interventi .”  la  tabella seguente riassume le 
verifiche idrauliche con tempi di ritorno di 20 anni: 
 

FOSSO  VERIFICHE 20-ENNALI 

Gelsarello e 
Pontecchio 

Da verificare nell’ambito del 
progetto preliminare di riduzione 
del rischio   

Botro Superate tramite intervento di 
riduzione del rischio già attuato   

Reale Da verificare nell’ambito del 
progetto preliminare di riduzione 
del rischio  

Monserrato Superate con intervento di 
eliminazione del rischio Idraulico 
già realizzato  e collaudato  

                                                                                    TABELLA 2 
 



Comune di Porto Azzurro 
REGOLAMENTO URBANISTICO –INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE  

 6 

 
4. AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA E 
GEOMORFOLOGICA 
 
 Carta della Pericolosità Idraulica  
 
E’ stata aggiornata la perimetrazione delle aree PIME a seguito della messa in 
sicurezza del bacino dei fossi Monserrato e Sassi turchini adottando la stessa 
“Carta della Pericolosità Idraulica a seguito degli interventi di messa in sicurezza” 
allegata al progetto ovvero la fascia in ambito A in Classe I4 e le altre aree in 
classe I1. 
 
Per l’aggiornamento ai sensi del DPGR 26/R si è proceduto secondo lo schema 
riportato nella tabella seguente: 
 
  

PERIC  PERIC. AGG. NOTE 
1 I1 Da verificare nell’ambito del progetto preliminare di 

riduzione del rischio   
2 I2 Superate tramite intervento di riduzione del rischio già 

attuato   
3 I3 Da verificare nell’ambito del progetto preliminare di 

riduzione del rischio  
4 I4 Superate con intervento di eliminazione del rischio 

Idraulico già realizzato  e collaudato  

                                                                                    TABELLA 3 
 
 
Carta della Pericolosità Geomorfologica  
 
 
Per l’aggiornamento ai sensi del DPGR 26/R si è proceduto secondo lo schema 
riportato nella tabella seguente: 
 
  

PERIC  PERIC. AGG. NOTE 
1 G1 Aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche 

litologiche, giciturali non costituiscono fattori predisponenti 
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al verificarsi di movimenti di massa.   
Sono state inserite in questa classe tutte le aree di 
pianura 
  

2 G2b 
 

 

Aree con elementi geomorfologici litologici e giaciturali 
dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto.    
Vi rientrano le aree collinari in cui non sono evidenti 
fenomeni erosivi veloci o franosi 
 

3 G2a Aree in cui sono presenti fenomeni inattivi stabilizzati 
(naturalmente o artificialmente) . 
Vi rientrano le aree collinari in cui sono presenti lenti di 
detrito che hanno dato luogo in passato a fenomeni erosivi 
anche di scarsa entità e ma attualmente non presentano 
indizi di instabilità   
 

3 PIE G3 Aree i cui sono presenti fenomeni quiescenti, aree con 
indizi di instabilità connessi con la giacitura, acclività, 
litologia, presenza di acque superficiali e sotterranee , 
nonchè processi di degrado antropico, aree interessate da 
intensi fenomeni erosivi e da subsidenza 
Vi rientrano le aree già oggetto di attività minerarie che 
presentano comunque indizi di instabilità ma non è è  
possibile stabilirne il grado e la dinamica. 
 

4PIME G4 Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di 
influenza 
 

4 G4 Comprende esclusivamente le scogliere e i tratti di costa 
in cui la dinamica marina rende particolarmente 
vulnerabile l’equilibrio ambientale   
 

           TABELLA 4 
 
 
5. CARTA DELLA FATTIBILITA’ IDRAULICA  
 



Comune di Porto Azzurro 
REGOLAMENTO URBANISTICO –INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE  

 8 

Su questa carta sono individuati gli interventi da realizzare mediante piani 
particolareggiati (Vedi Elenco delle Schede di Fattibilità) e le suddivisioni per aree 
omogenee (Zone agricole,  Aree di frangia del sistema collinare, Parco minerario 
di Capo Bianco ecc...) e in sovrapposizione la perimetrazione delle aree P.I.M.E. 
(le uniche presenti nel territorio di Porto azzurro). 
 
La Classe di Fattibilità è stata indicata sulla carta solo per gli interventi realizzabili 
mediante piano particolareggiato secondo i seguenti criteri: 
 
- nelle aree PIME la fattibilità idraulica è di Classe 4 
- nelle aree di pianura contigue alle aree PIME la fattibilità idraulica è di Classe 3 
a meno che non siano già stati eseguiti sul fosso interventi di riduzione del rischio 
idraulico, in tal caso (fosso del Botro) è stata assegnata una Classe 2 con 
l’obbligo di verifica della pericolosità locale residua  
- nelle aree collinari la fattibilità la fattibilità idraulica è di Classe 2 o 1 ovvero è 
stata assegnata una classe 2 quando sono state riscontrate problematiche 
puntuali legate ad aspetti idraulici connessi con la rete idrica minore, è stata 
assegnata la classe 1 quando non emergevano particolari problematiche. 
 
Come già detto nel capitolo 3 nel bacino dei Fossi Monserrato e Sassi Turchini è 
stata completata la procedura di collaudo delle opere per cui la fattibilità Idraulica 
è quella risultante dal Progetto di messa in sicurezza, si tratta di una Classe 2 in 
quanto viene richiesto una verifica che gli interventi diretti o piani attuativi non 
vadano ad aumentare il rischio idraulico nell’area.    
 
6. CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOMORFOLOGICA  
 
Anche su questa carta  sono individuati gli interventi da realizzare mediante piani 
particolareggiati (Vedi Elenco delle Schede di Fattibilità) e le suddivisioni per aree 
omogenee (Zone agricole,  Aree di frangia del sistema collinare, Parco minerario 
di Capo Bianco ecc...). 
 
Il quadro geomorfologico del territorio di Porto Azzurro tratteggiato nell’ambito del 
P.S. non ha subito modifiche di rilievo, per tanto la Carta della Fattibilità risulta 
direttamente dalla sovrapposizione della Carta delle Pericolosità Geomorfologica 
con la gli Interventi previsti nell’ambito del presente S.U. 
 
La Classe di Fattibilità è stata indicata sulla carta solo per gli interventi realizzabili 
mediante piano particolareggiato secondo i seguenti criteri: 
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- nelle aree di pianura la fattibilità geomorfologica è di Classe 2, non è stata 
assegnata la classe 1 in quanto anche in assenza di visibili problematiche 
geomorfologiche viene comunque richiesta una indagine geologica puntuale 
corredata da prove geotecniche  
- nelle aree collinari la fattibilità geomorfologica è di Classe 2 o 3, viene 
comunque richiesta una indagine geologica corredata da prove geotecniche di 
verifica della compatibilità delle opere in progetto: 

 - limitatamente al punto di intervento quando si tratta di interventi localizzati 
(interventi edilizi diretti, modesti interventi sul versante ecc...) 

 -   estesa ad un areale quando si tratta di interventi a scala maggiore o che 
possono avere effetti su ampie porzioni di territorio (attività industriali, 
urbanizzazioni ecc...) 

- non vi sono previsioni ricadenti in aree indicate nella Carta della Pericolosità 
Geomorfologica  in Classe 4  
 
 
 
7.  FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI 
 
Classi di Fattibilità 
 
Le classi di fattibilità attuate nel presente R.U. sono le seguenti: 
 
- aree a  classe 1 di fattibilità. Senza particolari limitazioni. Gli interventi previsti 
dallo S.U. generale possono essere attuati senza particolari condizioni, ma devono 
essere accompagnati da una relazione geotecnica anche se ottenuta solo da una 
raccolta di notizie che motivino le scelte progettuali.  
 
- aree a classe 2 di fattibilità. Fattibilità con normali vincoli da precisare a livello 
di progetto. In queste  aree gli interventi previsti dallo S.U. generale sono attuabili senza 
particolari condizioni. Non sono previste indagini di dettaglio a livello di area complessiva, 
ma è necessaria un'indagine geognostica mirata alla soluzione dei problemi messi in 
luce dalla S.U. 
 
- aree a classe 3 di fattibilità. Fattibilità condizionata.  In queste aree gli interventi 
previsti dallo S.U. sono attuabili alle condizioni che venga eseguito indagini di dettaglio a 
livello di area complessiva sia come supporto alla redazione di s.u. attuativi nel caso di 
“intervento diretto”. 
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- aree a classe 4 di fattibilità. Fattibilità limitata  Equivale a livelli di rischio elevato  
ottenibili ipotizzando qualsiasi tipo di utilizzazione che non sia puramente conservativa i 
di ripristino in aree a pericolosità elevata (classe 4). 
In queste aree già a livello di s.u. generale sono da prevedersi indagini geognostiche o 
quanto d’altro necessario per precisare i termini del problema; in base ai risultati di tali 
studi dovrà essere predisposto un esauriente progetto degli interventi di consolidamento 
e bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche di fondazionali particolari ed un 
programma di controlli necessari a valutare l’esito di tali interventi.   
 
Per le previsioni da realizzare mediante piano particolareggiato di seguito elencate: 
1. AREA ESTRATTIVA E TRATTAMENTO DI INERTI (UTOE 5) 
2. ZONA PIP (UTOE 6) 
3. AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RICETTIVA IN LOC. REALE (UTOE 7) 
4. AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE RICETTIVA IN LOC. BARBAROSSA (UTOE 

7) 
5. COMPARTO PEEP (UTOE 2) 
6. AREA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE (UTOE 7) 
7. PIANO PARTICOLAREGGIATO PER STRUTTURE RICETTIVE (UTOE 2) 
8. PIANO PARTICOLAREGGIATO AMBITO PORTUALE (UTOE 7) 
9. PIANO PARTICOLAREGGIATO PER STRUTTURE RICETTIVE ex Morumbi 

(UTOE 7) 
10. PIANO PARTICOLAREGGIATO PER STRUTTURE RICETTIVE residence 

Sudovest (UTOE 7) 
11. PIANO PARTICOLAREGGIATO PER STRUTTURE RICETTIVE Hotel Cala di 

Mola (UTOE 7) 
12. RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE ENEL (UTOE 2) 
13. RECUPERO OFFICINA IN VIA ROMITA (UTOE 1-2) 
14. RECUPERO IMPIANTO DEPOSITO GAS IN LOC. BARBAROSSA (UTOE 2) 
15. ATTREZZATURE PER LA NAUTICA (UTOE 3) 
16. STABILIMENTO PRODUTTIVO EX “OVOGALLETTI” (UTOE 8) 
 
 
sono state individuate nelle Carte della fattibilità Idraulica e Geomorfologica indicando 
con un numero la Classe di Fattibilità inoltre sono state realizzate Schede di Fattibilità in 
cui sono specificati le prescrizioni per le trasformazioni previste. 
 
Per tutte le trasformazioni urbanistico-edilizie ad intervento diretto compresi gli interventi 
connessi con usi ed attività di tipo agricolo, la classe di fattibilità è indicativamente 



Comune di Porto Azzurro 
REGOLAMENTO URBANISTICO –INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE  

 11 

ottenibile mediante gli abachi di seguito riportati, ma sarà il Professionista incaricato, 
sulla base di puntuali indagini sul territorio, che dovrà verificare,  e se necessario 
modificare, la classe di fattibilità. 
 
Abaco della Fattibilità degli Interventi : 
 
 

ABACO  DI  FATTIBILITA’   

 Classe di 

Fattibilita’ 

Geomorfologic

a  

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 
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                                                                                                                               TABELLA 5 

RIFERIMENTO NORMATIVO 
 
Per "interventi di bonifica e miglioramento" da realizzare si intende:  
                 - provvedere alla realizzazione di efficaci sistemi di canalizzazione 
delle 
                   acque superficiali 
                 - stabilizzazione degli argini e manutenzione dell'alveo dei corsi 

d'acqua. 
 
 
Nelle aree comprese nella perimetrazione “Aree a pericolosità idraulica molto 
elevata” (P.I.ME), gli interventi ammissibili sono quelli normati dall’ Art.5 Titolo II 
delle Norme di Piano del P.A.I. 
 
Nelle aree comprese nella perimetrazione “Aree a pericolosità Geomorfologica  
molto elevata” (P.F.M.E.), gli interventi ammissibili sono normati dall’ Art.13 delle 
Norme di Piano del P.A.I. 
 
Nelle aree comprese nella perimetrazione “Aree a pericolosità Geomorfologica   
elevata” (P.F.E.), gli interventi ammissibili sono normati dall’ Art.14 delle Norme di 
Piano del P.A.I. 
 
In tutte le aree di pianura le indagini idrologico-idrauliche sono disciplinate 
dall’Art. 80 CAPO II VII Del GRT 12/00. 
 
 L’ambito A1 dei fossi non è individuato nella Carta della Fattibilità, ma vale  
comunque il seguente riferimento normativo : 
 

- "A1" la fascia compresa nei 10 metri di distanza dal ciglio esterno di sponda del 
fosso equivale ad un ambito di protezione assoluta 
All'interno di questo ambito le prescrizioni e i vincoli sono quelli stabiliti dall'art.75 
Titolo VII del. GRT 12/00; per gli interventi necessari alla riduzione del rischio 
idraulico sarà comunque necessaria una relazione idrologica-idraulica redatta da 
un tecnico abilitato.  
 
 
INDICAZIONI GENERALI 
 
Nelle 7 Unità Territoriali Omogenee la trasformabilità delle aree è legata alle 
seguenti condizioni : 
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Utoe 1 : COMPARTO 1 - 
 
Connotati geomorfologici :  
L’area è costituita da tutto il nucleo storico di Porto Azzurro. Occupa la parte 
terminale della piana del fosso del Botro e di fossi minori, e una porzione dei 
versanti che la racchiudono. 
Connotati idrologici-idraulici :  
L’area è in gran parte compresa nella perimetrazione di cui al PAI  “Aree a 
pericolosità idraulica molto elevata” (P.I.ME), è stata attivata la procedura di 
messa in sicurezza del bacino mediante interventi di riduzione del rischio 
idraulico del fosso del Botro già realizzati e ulteriori interventi ancora da 
realizzare. 

Criteri e fattibilità: 
Fino all’attuazione della procedura di deperimetrazione, ovvero alla realizzazione 
degli interventi di riduzione del rischio idraulico, gli interventi ammissibili per le 
aree perimetrate come P.I.ME. sono quelli normati dall’ Art.5 Titolo II delle Norme 
di Piano del P.A.I. 
Nelle aree di pianura ai fini di una corretta progettazione edilizia si ritiene 
necessario valutare le caratteristiche geotecniche della coltre alluvionale in 
riferimento agli effetti dovuti alle sollecitazioni sismiche per i comuni di Cat. 4.  
 
 
Utoe 1 : COMPARTO 2 - 
 
Connotati geomorfologici :  
L’area è immediatamente alla spalle del  nucleo storico di Porto Azzurro. Insiste 
nella piana del fosso del Botro e di fossi minori; vi sono comprese anche piccole 
porzioni dei versanti adiacenti. 
Connotati idrologici-idraulici :  
L’area è in parte compresa nella perimetrazione di cui al PAI  “Aree a pericolosità 
idraulica molto elevata” (P.I.ME), è stata attivata la procedura di messa in 
sicurezza del bacino mediante interventi di riduzione del rischio idraulico del 
fosso del Botro già realizzati e ulteriori interventi ancora da realizzare . 
 
Fattibilità e Criteri di intervento: 
Per le aree perimetrate come P.I.ME. vale quanto riportato per il COMPARTO 1 
Nei tratti di versante adiacenti alle aree P.I.ME si applica lo schema generale in 
TABELLA 3. Nelle aree di pianura ai fini di una corretta progettazione edilizia si 
ritiene necessario valutare le caratteristiche geotecniche della coltre alluvionale in 
riferimento agli effetti dovuti alle sollecitazioni sismiche per i comuni di Cat. 4.  
 
 
Utoe 1 : COMPARTO 3 - 
Connotati geomorfologici: 
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L’ambito del Forte S. Giacomo comprende la parte sommitale del promontorio che 
delimita a est l’insenatura in cui sorge il capoluogo, e che è sormontato dal 
secentesco Forte di San Giacomo. Il promontorio ha versanti terrazzati che 
culminano in scogliere a picco sul mare. 
Connotati idrologici-idraulici :  
Si tratta di un’area collinare pressochè  priva di incisioni fluviali. 
Fattibilità e Criteri di intervento: 
Si applica lo schema generale in TABELLA 5, nelle aree del Parco di Forte 
S.Giacomo i terrazzamenti presenti fanno parte dell’originale schema delle difese 
del forte, eventuali movimenti terra non dovranno alterare la geometria dei 
gradoni  nè modificare i muri a secco presenti lungo le scarpate.  
 Le scogliere che contornano il forte sono caratterizzate un elevato valore 
paesaggistico-ambientale, ma con un equilibrio geomorfologico assai delicato: il 
versante Est presenta una vasta area in frana,  sono pertanto da evitare qualsiasi 
tipo di interventi ad eccezione di quelli volti al recupero e/o alla messa in 
sicurezza dei versanti. Gli interventi di messa in sicurezza  dovranno essere 
realizzati preferibilmente con le tecniche dell’ingegneria naturalistica 
 
 

 
 

Utoe 2 : 
Connotati geomorfologici: 
Comprende un’area ampia parte in pianura e parte su piccoli rilievi precollinari 
Connotati idrologici-idraulici :  
Comprende una larga parte della pianura alluvionale del fosso del Botro e dei 
suoi tributari, è in parte compresa nella perimetrazione delle aree PIME 
Fattibilità e Criteri di intervento: 
Si applica lo schema generale in TABELLA 5. 
Per il  recupero dei volumi e delle aree dell’attuale centrale Enel, da dismettere e 
ristrutturare,  la fattibilità è indicata nella scheda n.12 . 
Gli interventi sulla viabilità dovranno tener conto delle caratteristiche idrologico-
idrauliche della zona e prevedere progetti di adeguamento degli attraversamenti 
dei corsi d’acqua. In ragione della già elevata percentuale di aree 
impermeabilizzate sono da evitare nuovi incrementi quali pavimentazioni, aree a 
parcheggio ecc... realizzate con materiali impermeabili 

 
Utoe 3 : 

 

Connotati geomorfologici : 
Si tratta di una zona di morfologia collinare, situata in posizione immediatamente 
retrostante il centro abitato. Il limite è compresa approssimativamente tra la curva 
di livello dei 100 m.s.l.m. e quella dei 30 m. S.l.m., comprende anche porzioni 
della valle del Botro, di Monserrato e di Reale 
Connotati idrologici-idraulici :  
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Comprende la parte superiore delle pianure alluvionali dei fossi di Reale, di 
Monserrato e del Botro, è in parte compresa nella perimetrazione delle aree PIME 
Fattibilità e Criteri di intervento: 
Si applica lo schema generale in TABELLA 5. 
Comprende la porzione Est dell’area denominata “zona di Frangia del sistema 
collinare” si tratta di un’area di un’area di notevole importanza da un punto di 
vista idrologeologico in quanto vi insiste la formazione dei “calcari cavernosi” 
sede del più importante acquifero dell’isola, i progetti che prevedono sbancamenti 
o cospicui scavi dovranno contenere una verifica dell’assetto idrogeologico pre e 
post opera in relazione con la circolazione idrica profonda.  
Gli interventi sulla viabilità dovranno tener conto delle caratteristiche idrologico-
idrauliche della zona e prevedere progetti di adeguamento degli attraversamenti 
dei corsi d’acqua. 
 
 
Utoe 4 : 

 

Connotati geomorfologici : 
Si tratta di una zona prevalentemente di Pianura, comprendente le valli dei fossi 
Gelsarello, Mar dei Carpisi, Valdana . 
Connotati idrologici-idraulici :  
Comprende le pianure alluvionali dei fossi di Gelsarello, Mar dei Carpisi, Valdana, 
è in parte compresa nella perimetrazione delle aree PIME 
Fattibilità e Criteri di intervento: 
Si applica lo schema generale in TABELLA 5. 
Nelle aree di pianura ai fini di una corretta progettazione edilizia si ritiene 
necessario valutare le caratteristiche geotecniche della coltre alluvionale in 
riferimento agli effetti dovuti alle sollecitazioni sismiche per i comuni di Cat. 4.  

 
 

     Utoe 5 : 
 

Connotati geomorfologici : 
Comprende porzioni di versante caratterizzati dalla presenza di una attività 
mineraria a cielo aperto e da un insediamento industriale per lo smaltimento dei 
RSU. 
La presenza di fronti di scavo gradonati e discariche minerarie ha completamente 
trasformato l’originaria morfologia della zona. 
Connotati idrologici-idraulici :  
I fronti di scavo sono suscettibili di erosioni e ruscellamenti concentrati 
Fattibilità e Criteri di intervento: 
Per gli interventi di riqualificazione ambientale sia per l’attività di escavazione, sia 
per lo smaltimento dei RSU, che per l’attività di riciclaggio inerti la fattibilità e i 
criteri di trasformabilità delle aree sono indicati nella scheda n.1 . 
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Utoe 6 : 
 

Connotati geomorfologici : 
Si tratta di una zona prevalentemente di Pianura, comprendente le valli dei fossi 
Gelsarello e Pontecchio. 
Connotati idrologici-idraulici :  
Comprende le pianure alluvionali dei fossi Gelsarello e Pontecchio, Valdana, è in 
parte compresa nella perimetrazione delle aree PIME 
Fattibilità e Criteri di intervento: 
Si applica lo schema generale in TABELLA 5. 
Gli interventi sulla viabilità dovranno tener conto delle caratteristiche idrologico-
idrauliche della zona e prevedere progetti di adeguamento degli attraversamenti 
dei corsi d’acqua. 
Per la l’area PIP la fattibilità e i criteri di trasformabilità delle aree sono indicati 
nella scheda n.2 . 
Nelle aree di pianura ai fini di una corretta progettazione edilizia si ritiene 
necessario valutare le caratteristiche geotecniche della coltre alluvionale in 
riferimento agli effetti dovuti alle sollecitazioni sismiche per i comuni di Categoria 
4 
 

 
 
 
 
 
Utoe 7 : COMPARTO 1 - 

Connotati geomorfologici : 
Comprende il tratto di costa alta, compreso tra la punta del Fanaletto e il golfo di 
Mola 
Connotati idrologici-idraulici :  
Vi insiste lo sbocco di una piccola valle 
Fattibilità e Criteri di intervento: 
Si applica lo schema generale in TABELLA 3. 
Le scogliere che contornano la punta del Fanaletto (area di frangia del sistema 
costiero)  sono caratterizzate un elevato valore paesaggistico-ambientale, ma con 
un equilibrio geomorfologico assai delicato al limite dell’equilibrio,  sono pertanto 
da evitare gli interventi edificatori ad eccezione di quelli volti al recupero e alla 
messa in sicurezza dei versanti, la viabilità sentieristica esistente potrà essere 
ampliata a condizione che siano verificate le condizioni di stabilità del versante 
ante e post opera. Gli interventi di messa in sicurezza  dovranno essere realizzati 
preferibilmente con le tecniche dell’ingegneria naturalistica 
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La fattibilità e le condizioni di trasformabilità dei Piani particolareggiati delle 
strutture ricettive sono indicati nelle schede n. 9, 10,11 

 

 

 

 

 

Utoe 7 : COMPARTO 2 - 

Connotati geomorfologici : 
L’ambito portuale interessa tutta l’insenatura su cui si affaccia il centro abitato di 
Porto Azzurro, da Punta Fanaletto al limite dell’ex molo di attracco dei traghetti. 
Connotati idrologici-idraulici :  
Vi insiste lo sbocco a mare del Fosso del Botro e di fossi minori 
Fattibilità e Criteri di intervento: 
La fattibilità e le condizioni di trasformabilità del Piani particolareggiato di 
riqualificazione dell’area portuale sono indicate nella scheda n.8  
 

 

 

 

 

Utoe 7 : COMPARTO 3 - 

Connotati geomorfologici : 
Comprende il tratto di costa alta tra Porto Azzurro e Barbarossa, la piana di 
Barbarossa, il promontorio di Capo Bianco e la spiaggia di Reale. 
Connotati idrologici-idraulici :  
Le aree è in pianura sono comprese nella perimetrazione di cui al PAI “Aree a 
pericolosità idraulica molto elevata” (P.I.ME), è stata completata  la procedura di 
messa in sicurezza del bacino dei fossi Monserrato e Sassi Turchini . 
 
Fattibilità e Criteri di intervento: 
Fino al completamento della procedura di deperimetrazione gli interventi 
ammissibili per le aree perimetrate come P.I.ME. sono quelli normati dall’ Art.5 
Titolo II delle Norme di Piano del P.A.I. 
Nelle aree ex minerarie del Parco di Punta Bianca gli interventi di recupero e 
riqualificazione dovranno comprendere la messa in sicurezza dei versanti oggetto 
di attività di escavazione e delle discariche minerarie, la fattibilità dovrà essere 
valutata preferibilmente in sede di elaborazione dei Piani Particolareggiati. Nei 
tratti di versante esterni alle aree P.I.ME e alle aree minerarie per gli interventi 
diretti si applica lo schema generale in TABELLA 5, gli interventi dovranno 
comunque contenere indigini geotecniche idonee a stabilire le condizioni di 
stabilità del versante ante e post opera.   Lungo i tratti di costa in cui in cui sono 
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attivi fenomeni erosivi e franosi (aree a pericolosità Classe 4) sono da evitare gli 
interventi edificatori ad eccezione di quelli volti al recupero e alla messa in 
sicurezza dei versanti, la viabilità sentieristica esistente potrà essere ampliata a 
condizione che siano verificate le condizioni di stabilità del versante ante e post 
opera;  gli interventi di messa in sicurezza  dovranno essere realizzati 
preferibilmente con le tecniche dell’ingegneria naturalistica. 

 
 

Utoe 7 : COMPARTO 4 - 

Connotati geomorfologici : 
Comprende l’area mineraria di Terranera 
Connotati idrologici-idraulici :  
Alle spalle della spiaggia si è formato un laghetto minerario di notevole 
profondità. 
Fattibilità e Criteri di intervento: 
Nelle aree ex minerarie di Terranera gli interventi di recupero e riqualificazione 
dovranno comprendere la messa in sicurezza dei versanti escavati e delle 
discariche minerarie, la fattibilità dovrà essere valutata preferibilmente in sede di 
elaborazione dei Piani Particolareggiati. Nei tratti di versante esterni alle aree 
minerarie si applica lo schema generale in TABELLA 5, gli interventi dovranno 
comunque contenere indagini geotecniche idonee a stabilire le condizioni di 
stabilità del versante ante e post opera. Lungo i tratti di costa in cui in cui sono 
attivi fenomeni erosivi e franosi (aree a pericolosità Classe 4) sono da evitare gli 
interventi edificatori ad eccezione di quelli volti al recupero e alla messa in 
sicurezza dei versanti, la viabilità sentieristica esistente potrà essere ampliata a 
condizione che siano verificate le condizioni di stabilità del versante ante e post 
opera;  gli interventi di messa in sicurezza  dovranno essere realizzati 
preferibilmente con le tecniche dell’ingegneria naturalistica. I piani di recupero 
dell’area mineraria dovranno contenere uno studio particolareggiato per la 
preservazione dl laghetto le cui caratteristiche peculiari lo rendono unico 
nell’ambito dell’isola.  

 
 

 

Utoe 8 : 
 

Connotati geomorfologici: 
Si tratta di un’ampia area collinare e montuosa sita al di sopra della curva di 
livello 100 m.s.l.m. 
Connotati idrologici-idraulici :  
Vi insistono i tratti superiori dei corsi d’acqua di questo versante comprese 
numerose sorgenti. 
Fattibilità e Criteri di intervento: 
Per gli interventi diretti si applica lo schema generale in TABELLA 5. 
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Comprende una vasta area collinare a destinazione agricola, in quest’area gli 
interventi edificatori dovranno prevedere la salvaguardia delle pre-esistenze 
agricole, quali muri a secco, terrazzamenti ecc.., che contribuiscono 
sensibilmente alla stabilità del versante. Gli interventi dovranno comunque 
contenere indagini geologiche e geotecniche puntuali idonee a stabilire le 
condizioni di stabilità del versante ante e post opera.  
Sono da evitare interventi che producano modifiche all’attuale regime dei corsi 
d’acqua ad eccezione delle opere di regimazione con verifiche idrauliche ai sensi 
dell’art. 5 delle Norme Tecniche del PAI. 
Nelle aree comprese nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano vigono le 
prescrizioni e le raccomandazioni contenute nel Piano dl Parco in particolare per 
la preservazione delle emergenze di pregio naturalistico-ambientale contenute in 
questa porzione di territorio, valgono comunque  le stesse raccomandazioni delle 
aree a destinazione agricola. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dott. Mauro Ceccherelli 

GEOLOGO 
Banchina IV Novembre 15 
57036 PORTO AZZURRO 

tel. 0565.920001 
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ELENCO DELLE PRESCRIZIONI 
 
Di seguito riportiamo l’elenco delle prescrizioni area per area, il riferimento 
numerico è riportato sulla Carta della Fattibilità: 

 
N. LOCALITA’ PRESCRIZIONE 
1 Porto Azzurro Area a Pericolosità Idraulica Molto Elevata Gli 

interventi ammissibili sono quelli normati dalla 
DGRT 831/01. E’ stato attuato il procedimento di 
riduzione del rischio idraulico. 

1 Barbarossa, Reale  Area a Pericolosità Idraulica Molto Elevata Gli 
interventi ammissibili sono quelli normati dalla 
DGRT 831/01. E’ in corso di attuazione il 
procedimento di riduzione del rischio idraulico. 

2 Ambito B del fosso del 
Botro, Monserrato, Reale  

Le indagini devono contenere una verifica del 
rischio idraulico in corrispondenza dell’area.  
Dovranno essere limitate al minimo le superfici 
impermeabili. 
La realizzazione di volumi interrati e seminterrati  
dovrà prevedere idonee opere di sicurezza degli 
stessi   

2 Ambito B del fosso di 
Puntecchio, Mar dei 
Carpisi, Valdana  

Le indagini devono contenere una verifica del 
rischio idraulico in corrispondenza dell’area. 

3 Piana di Porto Azzurro Dovranno essere limitate al minimo le superifici 
impermeabili. La realizzazione di volumi interrati e 
seminterrati  dovrà prevedere idonee opere di 
sicurezza degli stessi 

5 Loc. Molinello, Serra dei Lo studio geologico deve contenere una indagine 
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Sassi Turchini, Il Palazzo, 
C. Rosario, C. Giannullo, 
C. Signorini, loc. 
Pontecchio, loc. Botro 

sulla stabilità a livello di versante; il progetto deve 
contenere la sistemazione delle coperture vegetali e 
un sistema per la raccolta e smaltimento delle 
acque meteoriche 

5 Loc. Capo Bianco Oltre alle prescrizioni generali per questo tipo di 
area, si dovrà verificare la presenza di discariche 
minerarie o antichi fronti di scavo. 

5 Al lato della spiaggia di 
Barbarossa 

Oltre alle prescrizioni generali per questo tipo di 
area, si dovrà verificare che non vi siano fenomeni 
di erosione marina in atto. 

5 C. Gallia, S. Cerbone, C. 
Bruciaboschi, C. 
Gelsarello 

Oltre alle prescrizioni generali per questo tipo di 
area, si dovranno ripristinare i gradoni e i muri a 
secco esistenti  

5 Tratto di costa dal 
Fanaletto a Mola   

Oltre alle prescrizioni generali per questo tipo di 
area, si dovrà verificare che non vi siano fenomeni 
di erosione marina. 

6 Serra dei Sassi Turchini, 
C. Giannullo, C. Galletti 

Sono da evitare interventi edificatorii o di modifica 
del versante, gli interventi di messa in sicurezza  
dovranno essere realizzati con le tecniche 
dell’ingegneria naturalistica 

6 Versanti della valle del 
fosso del Botro  

Oltre alle prescrizioni generali per questo tipo di 
area, si dovranno ripristinare i gradoni e i muri a 
secco esistenti  

6 Area in prossimità di Q. 
274 

Oltre alle prescrizioni generali per questo tipo di 
area, si dovrà verificare la presenza di eventuali 
discariche   

7 In prossimità della S.P. per 
Rio Marina, loc. S. Caterina 

Sono da evitare interventi edificatorii o di modifica 
del versante  

7 Aree minerarie di 
Terranera, Capo Bianco, 
Buraccio 

Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere 
progettati a livello di intera area; oltre agli interventi 
di ripristino sono ammissibili interventi di ridotto 
impatto ambientale (sentieri naturalistici, etc...)   

8 In prossimità della S.P. per 
Rio Marina 

Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere 
progettati a livello di intera area 

9 Scogliere di P. Dello 
Stendardo, Capo Bianco 

I tratti di scogliera rappresentano un bene 
paesaggistico di notevole pregio, pertanto sono 
ammissibili solo interventi tesi al ripristino delle frane 
o di aree degradate, da realizzare con i metodi 
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dell’ingegneria naturalistica e corredati da relazioni 
geotecniche sulla stabilità a livello di versante. 
Eventuali interventi di ridotto impatto ambientale 
(sentieri naturalistici, etc..) dovranno essere 
corredati da una verifica dell’impatto.  

9 Scogliere di P. Del 
Fanaletto 

Oltre alle prescrizioni generali per questo tipo di 
area, si dovranno attuare difese in corrispondenza 
dei tratti di Strada provinciale.  

10 Fronti di scavo delle aree 
minerarie 

Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere 
progettati a livello di intera area. 

     
  
 


