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1.- PREMESSA 
 

Per incarico dell'Unione dei Comuni della Media valle del Serchio (Rep. N. 482 del 
19/05/2017, CIG Z941E104AF), che riunisce le Amministrazioni Comunali di Barga, Bagni di Lucca, 
Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia, sono state eseguite indagini geologiche, 
geomorfologiche, idrogeologiche, sismiche e idrauliche di supporto alla Redazione del Piano 
Strutturale intercomunale, ai sensi della L.R. 65/2014.  
 

Il Piano Strutturale Intercomunale è stato redatto ai sensi L.R. n. 65/2014 “Norme per il 
governo del territorio” e in particolare, per quanto riguarda le indagini geologiche è stato fatto 
riferimento a quanto previsto dall’Allegato A del D.P.G.R. 53/R del 25/10/2011. In questo contesto, 
la presente relazione analizza i dati geologici necessari per la redazione del P.S. con particolare 
riferimento agli elaborati geologici, idraulici e sismici.  

 
Dall’esame del materiale fornito dai singoli Comuni, è emerso come gli strumenti vigenti più 

recenti risultino conformi a quanto previsto dalla pregressa normativa (D.P.G.R. 26/R), mentre solo 
2 di essi risultano conformi alla normativa vigente (D.P.G.R. 53/R). 
 

Comune S.U. più 
recente 

Anno versione 
più recente 

Normativa di 
aggiornamento 

Bagni di 
Lucca 

Regolamento 
Urbanistico 2012 26R/2007 

Barga Regolamento 
Urbanistico 2014 53R/2011 

Borgo a 
Mozzano 

Regolamento 
Urbanistico 2008 26R/2007 

Coreglia 
Antelminelli 

Var. Gen. 
Regolamento 
Urbanistico 

2015 53R/2011 

Pescaglia Regolamento 
Urbanistico 2010 26R/2007 

 
Dal punto di vista metodologico si è proceduto pertanto ad analizzare nel dettaglio quanto 

ad oggi è stato realizzato al fine di omogeneizzare i dati disponibili per ciascun comune facente 
parte dell’Unione. Le indagini di seguito illustrate rappresentano pertanto una sintesi aggiornata 
degli specifici quadri conoscitivi dei Piani Urbanistici più recenti relativi ai diversi comuni.  

 
La presente fase di sintesi dei dati e di aggiornamento, si è articolata, ai sensi del reg. 53/R 

nel seguente modo: 
 
• Recepimento di tutti i dati geologici, idrogeologici, idraulici e sismici presenti negli strumenti 

vigenti, con la finalità di omogenizzare quanto disponibile. 
• Analisi degli studi idraulici più recentemente eseguiti sui territori comunali da parte di enti 

pubblici e di privati. 
• Aggiornamento del quadro conoscitivo tramite l’utilizzo e l’analisi delle Carte del Progetto di 

Piano di bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) II Aggiornamento 
(adottato in data 17/12/2015 con delibera del Comitato Istituzionale n. 180), che sono state 
giudicate le fonti più aggiornate e validate, e pertanto sono state utilizzate come base per tutte 
le cartografie tematiche. In particolare si è fatto ricorso a: 
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� Carta geologica del Bacino del F. Serchio; 

� Carta dei complessi idrogeologici del Bacino del F. Serchio; 

� Carta della franosità del Bacino del F. Serchio; 

� Carta di riferimento delle Norme di Piano nel settore del rischio idraulico; 

� Carta delle aree allagate e/o a pericolosità idraulica; 

� Carta di riferimento del reticolo idraulico e idrografico; 

 
Per quanto riguarda il reticolo idrografico è stato fatto riferimento a quanto definito dalla 

Regione in attuazione della LR 79/2012.  In particolare è stato considerato quanto reso disponibile 
dagli uffici della Regione Toscana tramite l’ultimo aggiornamento approvato con Delibera della 
Giunta Regionale 1357/2017. 

 
Nel dettaglio, con l’ultimo aggiornamento del 4/12/2017, rispetto al reticolo approvato con 

DCRT 101/2016, sono state effettuate piccole modifiche geometriche nel percorso di alcuni tratti di 
corsi d’acqua minori (localizzati nel comune di Pescaglia e di Borgo a Mozzano) e una correzione 
della rappresentazione cartografica richiesta dal comune di Borgo a Mozzano nei pressi della 
stazione ferroviaria del capoluogo.  

 
Dal punto di vista idraulico, si è inoltre recepito il quadro derivante dal Piano per la 

Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), approvato nell’ottobre 2016 e si è tenuto conto anche dei 
principi generali del PTC della Provincia di Lucca. 

 
E’ stato poi considerato anche il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico 

Pilota del fiume Serchio, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
8/2/2013. 

 
Per alcuni tematismi i dati sono stati implementati con gli elementi presenti sul sito di 

Informazione geografica della Regione Toscana, GEOscopio (http://www.regione.toscana.it/-
/geoscopio). 

 
Per l’analisi morfologica ed idraulica ci si è inoltre avvalsi dei modelli digitali del terreno più 

recenti quali: 
 

� Rilievo LIDAR (Light Detection and Ranging) fornito dall’Autorità di Bacino del Fiume 
Serchio per le aree di fondovalle. 

� DTM (maglia 5x5 o 1x1) presente sul sito Geoscopio messo a disposizione dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per le rimanenti aree. 

 
 Questi strumenti forniscono un profilo estremamente dettagliato dell’andamento 
topografico della superficie di campagna, con una precisione altimetrica compatibile con i fini di 
questa indagine. 
 

La valutazione delle pericolosità (geomorfologica, sismica e idraulica) è stata eseguita in 
ottemperanza ai criteri definiti dal DPGR 25/10/11 n. 53/R che detta le regole per la formazione e 
l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione dal rischio geologico, idraulico e 
sismico.  
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Per quanto riguarda l'aspetto sismico tutte le amministrazioni comunali ad eccezione di 
quella di Borgo a Mozzano, hanno messo a disposizione studi aggiornati a quanto previsto dal 53/R, 
ovvero la redazione di specifici studi e cartografie di Microzonazione Sismica di Livello 1 (MOPS). 

 
La carta di pericolosità sismica è stata redatta sulla base della carta geologica e 

geomorfologica di base, tenendo conto dei principi stabiliti dal 53/R e degli studi MOPS disponibili.  
 
Per quanto riguarda il Comune di Borgo a Mozzano è attualmente in corso uno studio 

affidato al Dott. Geol. Florindo Granucci e in questo caso la pericolosità sismica ha tenuto conto di 
quanto disponibile (MOPS su alcune aree limitate del territorio comunale) e degli aspetti geologici, 
gemorfologici e sismici generali attualmente disponibili.   

 
Si fa inoltre presente che i comuni facenti parte dell’Unione Mediavalle già dotati di MS1 

(con l’eccezione quindi di Borgo a Mozzano) hanno in corso l’approvazione della Microzonazione di 
livello 2 per la quale è prevista anche la revisione della pericolosità sismica.  A seguito della 
definitiva approvazione di tale studio, per gli areali interessati dalla MS2, la pericolosità sismica di 
riferimento dovrà essere quella derivante da questo studio di maggior dettaglio. 

 
Le presenti indagini hanno comportato la restituzione grafica degli elaborati su piattaforma 

GIS, utilizzando i fondi topografici georeferenziati messi a disposizione dall’Unione dei Comuni.  
 
Dal punto di vista operativo l’illustrazione cartografica del lavoro svolto, ha comportato la 

realizzazione dei seguenti elaborati: 
 

CARTOGRAFIA DI BASE 
 

• CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA (Tav. G01) 
• CARTA LITOTECNICA  (Tav. G02 ) 
• CARTA IDROGEOLOGICA E DI VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI  (Tav. G03) 

 
CARTOGRAFIA TEMATICA E DERIVATA 
 

• CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E LITOTECNICA-GEOTECNICA AI SENSI 
DEI P.A.I. (Tav. G04 )  

• CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E LITOTECNICA-GEOTECNICA AI SENSI 
DEL D.P.G.R. n. 53/R (Tav. G05 ) 

• CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO AI SENSI DEL PAI DEL F. SERCHIO – II aggiornamento 
(Tav. G06) 

• CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA AI SENSI DEL D.P.G.R. n. 53/R (Tav. G07) 
• CARTA DELLE AREE ALLAGATE ED ELEMENTI IDRAULICI CONOSCITIVI  (Tav. G08 ) 
• CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA AI SENSI DEL D.P.G.R. n. 53/R (Tav. G09) 

 
 
Gli elaborati sono stati forniti alla committenza sia in formato cartaceo (Relazione), sia in 

formato pdf/shp per le cartografie, prodotte in ambiente GIS (Qgis). 
 
Per quanto riguarda le Carte dei Dati di Base e delle Microzone Omogenee in Prospettiva 

Sismica (MOPS) si rimanda si rimanda a quanto presente negli studi di MS dei singoli comuni. 
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2. - SINTESI DELLE CONOSCENZE 
 

2.1 -  Generalità 
 

Le prime cartografie che almeno parzialmente interessano l’area in esame risalgono alla 
fine del 19° - inizio del 20° secolo; si tratta di lavori ad opera di SAVI, 1832; DE STEFANI, 1875; 
SACCO, 1895; LOTTI, ZACCAGNA, FOSSEN, 1908; MASINI, 1923; FUCINI, 1925. Consistono 
essenzialmente in cartografie geologiche a piccola scala (da 1: 25.000 fino a 1: 250.000), 
generalmente corredate da sezioni che rappresentano i rapporti tra le formazioni senza contenere 
informazioni strutturali o tettoniche, concetti che all’epoca non erano ancora sviluppati.  

  
I lavori e gli studi di maggiore dettaglio delle aree in esame furono condotti a partire dagli 

anni '60, ad opera dell’Università di Pisa con gli studi di GIANNINI & NARDI, 1965; TREVISAN & 
AL., 1969, RAU & TONGIORGI, 1974 con lavori che trattano invece più compiutamente l’aspetto 
strutturale, seguendo le nuove teorie che indicavano le varie serie impilate in falde da una tettonica 
compressiva a formare la catena appenninica, in seguito interessate da una fase distensiva che 
avrebbe portato all’individuazione del cosiddetto “Graben del Serchio” e della Piana di Lucca.  

  
Più recentemente l’area nel suo complesso è stata interessata dal rilievo della media Valle 

del Serchio di tipo geologico-geomorfologico, finalizzato alla redazione di carte di stabilità dei 
versanti (NARDI & AL., 1985-1989), che in seguito verrà ripreso ed ampliato dall’Autorità di Bacino 
del F. Serchio ed esteso a tutto il territorio di competenza. 

  
Si ricorda anche il progetto CARG della Regione Toscana con le cartografie geologiche di 

base realizzate dall'Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) del CNR o dal Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università degli Studi di Pisa. L’analisi di queste cartografie ha evidenziato una 
sostanziale omogeneità delle informazioni per quanto riguarda gli aspetti geologici, mentre per gli 
aspetti geomorfologici sono emerse alcune difformità rispetto alle cartografie di P.A.I.. Queste 
ultime, sia da quanto appurato direttamente durante il lavoro, sia da quanto emerso dai confronti 
effettuati con i tecnici degli uffici comunali e dei vari enti consultati, risultano essere le più 
aggiornate dal punto di vista geomorfologico e ad esse è stato fatto riferimento.  
 

Sono stati infine recepiti tutti gli studi eseguiti a supporto dei più recenti strumenti 
urbanisitici, tra i quali ricordiamo: 

 
� Comune di Bagni di Lucca:  
- Marzo 2012, Dott. Geol. Mario Trivellini: Indagini geologiche a supporto del 

Regolamento Urbanistico. 
- Marzo 2015, Studio Barsanti Sani & Sani: Microzonazione sismica di livello 1. 
 
� Comune di Barga:  
- Marzo 2014, Studio Barsanti Sani & Sani: Indagini geologiche a supporto del 

Regolamento Urbanistico. 
 

� Comune di Borgo a Mozzano:  
- Ottobre 2008, Dott. Eugenio Del Grande: Indagini geologiche a supporto del 

Regolamento Urbanistico.  
- Dicembre 2014, Studio Associato Nolledi: Indagini geologiche a supporto della 

Variante generale al Regolamento Urbanistico. 
 

� Comune di Coreglia Antelminelli:  
- Giugno 2013, Dott. Geol. Florindo Granucci: Indagini geologiche a supporto della 

Variante generale al Regolamento Urbanistico. 
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- Agosto 2013, Dott. Geol. Florindo Granucci: Microzonazione sismica di livello 1 
 

� Comune di Pescaglia: 
- Settembre 2010, Dott. Geol. Roberta Giorgi: Indagini geologiche a supporto del 

Regolamento Urbanistico. 
- Agosto 2015, Dott. Geol. Andrea Borri: Microzonazione sismica di livello 1 

 
 
 
2.2. - Metodologia di lavoro 

 
I contenuti principali dello studio effettuato sono stati acquisiti attraverso lo sviluppo delle 

seguenti fasi operative: 
 

a. redazione della cartografia di base: in questa fase sono state esaminate in dettaglio le 
informazioni geologiche, idrogeologiche, litotecniche e geomorfologiche dell’intero territorio 
dell’Unione dei Comuni, uniformandone i dati. 

b. sintesi dei dati raccolti: la successiva elaborazione e l’interpretazione critica delle operazioni 
di cui al punto precedente, unitamente alla lettura incrociata e sovrapposta delle 
cartografie di base, hanno consentito, come analisi conclusiva, la stesura delle cartografie 
di sintesi e derivate;  

c. redazione della relazione tecnica illustrativa. 
 

Alla base di tutti gli studi geologico-applicativi è stata redatta una carta geologica e 
geomorfologica su base litologica (TAV. G01), in cui appare l'insieme delle Unità litostratigrafiche 
presenti, dei terreni di copertura recenti (conoidi, alluvioni, depositi lacustri), e delle aree con 
fenomeni franosi attivi e quiescenti e di quelle potenzialmente soggette all'innescarsi di processi 
morfogenetici. 

 
Gli obiettivi della carta geologica e geomorfologica sono stati: 

 
• fornire un quadro dettagliato delle formazioni rocciose, dei loro limiti geologici e del loro assetto 

strutturale (misure di strato, faglie, sovrascorrimenti, lineazioni, contatti geologici tra le varie 
formazioni); 

• delimitare i confini delle aree collinari con le aree di pianura e distinguere in queste ultime le 
varie tipologie e la natura dei depositi recenti (alluvioni, conoidi, ecc.); 

• evidenziare e delimitare le aree in cui sono presenti processi morfogenetici in atto (frane attive, 
zone attualmente in forte erosione) e le aree in cui è possibile l'innesco o la ripresa di tali 
processi (frane quiescenti, placche di detrito ad elevata instabilità potenziale, aree 
potenzialmente soggette ad erosioni, conoidi, ecc.). 

 
Per la realizzazione di questa cartografia è stato utilizzato come base il tematismo 

geologico e geomorfologico derivante dalla carta di franosità dell'Autorità di Bacino del F. Serchio (II 
aggiornamento) a tutt’oggi in fase di approvazione.  

 
Si tratta di uno studio aggiornato in tempi recenti, fino a comprendere gli ultimi eventi 

alluvionali e franosi intercorsi che hanno interessato il territorio nell’ottobre 2013 e nel luglio 2014.  
 
La Cartografia è stata integrata utilizzando inoltre: 

 
• Le informazioni ricavate dagli studi di corredo ai Piani Strutturali/Regolamenti Urbanistici con 

vario grado di approfondimento dei Comuni che compongono l’Unione. 
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• Gli studi geomorfologici di dettaglio eseguiti nelle aree del territorio urbanizzato in occasione 
degli studi di Microzonazione Sismica ad oggi disponibili. 

 
Le informazioni ricavate dalle carte dei Piani Strutturali e dai Regolamenti Urbanistici, dagli 

studi di Microzonazione Sismica e anche dal CARG, sono state verificate criticamente ed localmente 
inserite nelle Cartografie di sintesi dopo specifiche valutazioni. 
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3 – CLIMATOLOGIA DELL’AREA 
 

L’area esaminata fa parte di una delle zone caratterizzate da piovosità tra le più elevate 
dell’intera Toscana con valori cumulati annui che, talvolta sui rilievi maggiori, arrivano a superare i 
3000 mm. In considerazione dell'elevata acclività dei versanti e dell’abbondanza ed intensità delle 
precipitazioni, l’area esaminata, nel suo complesso, presenta un’elevata predisposizione al dissesto.  
 

 
Carta delle isoiete per l’anno 2016 (Fonte Autorità di Bacino del F. Serchio) 

 
Se osserviamo ad esempio le cumulate delle precipitazioni annue relative alla stazione di 

Fornovolasco che, anche se esterna all’area dell’Unione dei Comuni, può ritenersi rappresentativa 
delle aree maggiormente piovose, si ha: 
 
 
Stazione Fornovolasco   

Codice TOS10000280   

Comune Vergemoli   

Provincia LU    

UTM [m] E 608910 N 4876100 

GB [m] E 1608857 N 4875920 

Quota [m] 488,59     

 
 



 - 10 - 

PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE  - GEOLOGIA - IDRAULICA - SISMICA 
STUDIO ASSOCIATO NOLLEDI - LUCCA 

 

 
Anno Cumulata 

precipitazioni annue 
(mm) 

Giorni piovosi 
 

2016 3097 129 

2015 1776 101 

2014 3377 149 

2013 3457 155 

2012 2653 110 

2011 2160 84 

2010 2094 112 

2009 2119 94 

2008 2301 125 

2007 831 66 

2006 1415 91 

Media 2006-2016 2298 110 
Precipitazioni annue cumulate della stazione di Fornovolasco (fonte SIR Toscana) 

 
Le precipitazioni medie annue fanno registrate un valore massimo nel 2013 con 3457 mm, 

un minimo nel 2007 con 831 mm con un valore medio decennale di 2298 mm e sono distribuite 
mediamente in 110 giorni di pioggia; presentano un minimo relativo in estate, un picco in autunno 
e massimi secondari in inverno e primavera.  

 
Le cumulate delle precipitazioni annue relative alla stazione di Borgo a Mozzano 

evidenziano quanto segue: 
 

 
Stazione Borgo a Mozzano   

Codice TOS02004271   

Comune Borgo a Mozzano   

Provincia LU    

UTM [m] E 624434 N 4870808 

GB [m] E 1624381 N 4870628 

Quota [m] 100,00     

 
 

Anno Cumulata 
precipitazioni annue 

(mm) 

Giorni piovosi 
 

2016 1981,0 118 
2015 1288.6 84 
2014 2720,8 126 
2013 2065,8 128 
2012 1407,8 93 
2011 1231,4 77 
2010 1962,4 127 
2009 1786,8 101 
2008 1702,8 118 
2007 1082,4 95 
2006 1276,2 127 
Media 2006-2016 1721,7 109 

Precipitazioni annue cumulate della stazione di Borgo a Mozzano (fonte SIR Toscana) 
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In questo caso le precipitazioni medie annue fanno registrate un valore massimo nel 2014 

di 2720,8 mm, un minimo nel 2007 con 1082,4 mm con un valore medio decennale di 1721,7 mm e 
sono distribuite mediamente in 109 giorni di pioggia; anche in questo caso si osserva un minimo 
relativo in estate, un picco in autunno e massimi secondari in inverno e primavera.  
 
Temperature medie estreme  
 

Di seguito sono riportati i valori estremi mensili delle temperature massime e minime 
registrate nel decennio dal 2006 al 2016 nella stazione di Barga.  
 
 
Stazione Barga    

Codice TOS10000304   

Comune Barga    

Provincia LU    

UTM [m] E 619080 N 4881280 

GB [m] E 1619027 N 4881100 

Quota [m] 410,00    
 

 
 

Anno Minima (°) Massima (°) 

2016 -5.5 33.5 
2015 -4.3 36.1 
2014 -5 33.3 
2013 -5.8 34.1 
2012 -7.4 35.9 
2011 -6.3 37.1 
2010 -8.1 32.8 
2009 -12.8 36.7 
2008 -6.5 33.4 
2007 -5.6 34.8 
2006 -7.9 34.6 

Media 2006-2016 -6.8 34.7 

 
In base alle suddette rilevazioni, la temperatura massima è stata registrata nel 2011 con 

+37,1 °C, mentre la minima di -12,8 °C è stata rilevata nel 2009.  
 
In sostanza è facilmente intuibile come un territorio così esteso presenti al suo interno 

varie tipologie di microclimi, peraltro tutti contraddistinti da alte piovosità con inverni rigidi e umidi 
ed estati secche e poco piovose. 

 
Infatti, come affermato nel Piano Stralcio di Bacino, il “bacino del F. Serchio è caratterizzato 

da un’elevata umidità con tipo di clima variabile dall’umido al perumido, cioè con piovosità media 
annua superiore a 1600 mm (Classificazione di Thornthwait), caratterizzato da bassi valori sia 
dell’evapotraspirazione che del deficit idrico (valutato in base alla combinazione 
ell’evapotraspirazione con le precipitazioni) ed eccedenza idrica molto forte.  
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4. - INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DEL TERRITORIO  
 
4.1. - Tettonica ed evoluzione paleogeografica del territorio 

 
La catena appenninica dove ricade l’area esaminata si è formata durante il Terziario in 

seguito alla convergenza tra la placca Europea e quella dell'Adria. La collisione ha determinato la 
scomparsa della crosta oceanica che era interposta tra le due placche e la deformazione del 
margine italo-dinarico. Essenzialmente questa collisione si è sviluppata ed evoluta con il progressivo 
accavallamento di unità geologiche deposte sia su crosta oceanica (le Unità Liguri), sia continentale 
(la Successione Tosco-Umbra). Con l’evolversi della collisione si sono formate alcune scaglie 
tettoniche, impilate in cunei di accrezione, nonché falde di ricoprimento, sovrascorse anche per 
molte decine di chilometri su unità diverse. In particolare le Unità Liguri si sono accavallate sulla 
Successione Toscana, mentre la parte più interna di quest'ultima (la Falda Toscana s.s.), scollatasi 
alla sua base evaporitica (rappresentata dal calcare “cavernoso”), unitamente alle Liguridi, si è 
andata a sovrapporre alla parte esterna, determinando, in certe aree, un raddoppio della serie ed il 
metamorfismo della serie inferiore.  In relazione alla direzione degli sforzi tettonici compressivi (NE-
SW), con l’evolversi della collisione nel tempo, si sono perciò formate una serie di anticlinali e 
sinclinali allungate in direzione NW-SE. 

 
Alla fase compressiva sopra introdotta, a partire dal Miocene superiore, ha avuto luogo una 

fase distensiva che progressivamente si è spostata verso NE, a partire dalla Toscana meridionale 
verso quella settentrionale, seguendo la migrazione dell'arco appenninico. Questa fase si è esplicata 
prevalentemente con movimenti verticali: sistemi di faglie con direzione prevalente NW-SE si sono 
formate a separare aree in sollevamento (horst) ed in abbassamento (graben), spesso 
rispettivamente coincidenti con le anticlinali e le sinclinali.  

 
In questo periodo si formarono così dei bacini separati da dorsali, strutture tuttora evidenti 

nella geografia della regione. Tali bacini furono sede di sedimentazione lacustre e, quelli più 
occidentali, anche marina. Nell’area in esame alcune dislocazioni trasversali crearono soglie 
tettoniche che funzionarono come sbarramento dei bacini lacustri (Castelnuovo e Barga-
Ghivizzano); queste strutture si impostarono nella fossa tettonica in evoluzione a partire dal 
Villafranchiano; la soglia del lago di Barga-Ghivizzano è ubicabile nell’area di Calavorno, mentre 
quella del lago di Castelnuovo presso Monteperpoli. Questi bacini furono comunque soggetti ad un 
colmamento relativamente rapido (tra Pliocene e Pleistocene medio-sup.), in conseguenza dei 
cospicui apporti provenienti dall’erosione dei rilievi in rapido sollevamento. Questa ultima fase di 
innalzamento sembra indicare un’attività piuttosto recente, come testimoniato da dislocazioni 
osservabili anche all’interno dei depositi pleistocenici.   

 
La migrazione verso NE della fase tettonica distensiva dell'Appennino Settentrionale ha 

prodotto di conseguenza profondi e rapidi cambiamenti nell'idrografia: da una serie di corsi d'acqua 
conseguenti, perpendicolari all'asse della catena e diretti verso il mare, si è passati via via alla 
formazione di un reticolo idrografico con lunghi tratti paralleli all'asse in quanto impostati proprio in 
corrispondenza dei bacini intermontani. Con l’evoluzione geomorfologica dei rilievi, questi tratti 
sono spesso stati collegati tra di loro per effetto del fenomeno dell’erosione regressiva sulle dorsali 
di separazione ad opera di un affluente o per tracimazione conseguente al riempimento di un 
bacino lacustre. In alcuni casi i tratti di collegamento, a direzione circa NE-SW, coincidono con le 
faglie trascorrenti che hanno proseguito la loro attività durante la fase distensiva della tettonica 
appenninica. 

 
Come risultato di questa evoluzione geologica, nel bacino del Serchio si distinguono 

attualmente le seguenti maggiori unità morfostrutturali: 
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• La catena appenninica, in cui affiorano in prevalenza le formazioni arenacee di età oligo-
miocenica della successione Toscana ed Umbra.  

 
• La dorsale medio-Toscana corrisponde all'allineamento Alpi Apuane - M. Pisano - Iano - 

Montagnola Senese, in cui affiorano le unità geologiche più antiche della Successione 
Toscana.  Le Alpi Apuane (il cui rilievo è prossimo al margine occidentale- sud-occidentale 
dell’area in esame), rappresentano una finestra tettonica nella Falda Toscana, con 
esposizione dell’Unità metamorfica Apuana e del sottostante Basamento cristallino, entrambe 
passate attraverso un metamorfismo di basso grado.  

 
• I bacini inframontani, localizzati in depressioni interdorsali allungate (graben), talvolta 

articolate strutture distensive in più complesse (ad es. i bacini di Lucca e della Valdinievole). 
Questi bacini presentano i depositi fluvio-lacustri (da limi argillosi a sabbie e ciottolami), 
incisi dai corsi d’acqua che in precedenza li hanno deposti mentre i sedimenti alluvionali 
recenti si trovano distribuiti solo in sottili strisce di fondovalle.  

 
Le aree che in senso relativo sono tettonicamente più sollevate corrispondono alle zone 

poste alle due estremità del territorio. In particolare nella porzione sud-orientale (comuni di 
Pescaglia e Borgo a Mozzano in parte), affiorano i terreni geometricamente più bassi della 
Successione toscana non metamorfica; nella porzione orientale (prevalentemente nel territorio di 
Bagni di Lucca), una importante finestra è situata nella Val di Lima (Nucleo mesozoico della Val di 
Lima).  
 
 
 

4.2. - Elementi geologico strutturali salienti 
 

Dopo quanto premesso, nel contesto del territorio in esame si possono individuare alcuni 
motivi strutturali significativi che, a partire dalla porzione settentrionale del territorio (Comune di 
Barga), possono essere descritti come segue: 
 
• un’ampia anticlinale interessata da varie faglie e lineazioni sul lato di valle, che interessa il 

territorio comunale di Barga in direzione NW-SE appena a monte dell’abitato di Barga e che 
presenta in affioramento elementi appartenenti alla successione Toscana (fino alla “maiolica” 
nei fondovalle più incisi), come ad esempio si osserva lungo l’asse dell’anticlinale, orientata 
in direzione NW-SE lungo l’allineamento Tiglio-Albiano, al cui nucleo arriva ad affiorare il 
“calcare maiolica”.   

• una piega coricata posta in prossimità del crinale appenninico dove la disposizione degli 
strati di arenaria “macigno” indica una con vergenza verso NE, struttura anch’essa coinvolta 
dalla successiva fase tettonica distensiva.  

• un asse anticlinale fagliato sempre a direzione NW-SE sembra presente tra Scalpello in 
direzione di Montebono; ancora più a monte di questa località, in direzione del crinale, è 
presente una sinclinale con frequenti pieghe coricate verso NE e fianchi talvolta rovesciati, 
interessata da significative faglie con spostamenti relativi delle rocce sui due lati fino a 1.000 
m. 

 
Nelle fasce lungo il fondovalle del Serchio, specialmente in sinistra, si ritrovano più o meno 

estesamente rappresentate porzioni di sedimenti lacustri e fluviali, localmente corrispondenti ai cicli 
del bacino di Barga-Ghivizzano, di età plio-pleistocenica. L’evoluzione di questo bacino lacustre è 
stata dettagliatamente ricostruita da D’Amato-Avanzi & Puccinelli (1988), secondo i quali il lago di 
Barga occupava una conca di forma allungata in direzione NW-SE tra Monteperpoli a nord e 
Calavorno a sud, con dimensioni di circa 10x5 km. All’interno di questo lago, in destra idrografica, si 
gettava la Turrite di Gallicano con un bacino di alimentazione caratterizzato da formazioni 
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appartenenti sia alla Successione Toscana non metamorfica che metamorfica. Il fronte opposto è 
caratterizzato invece dalla predominanza dell’arenaria Macigno.  

 
Secondo gli Autori citati, dopo il parziale riempimento del lago con depositi fini (argille e 

sabbie), si verificò una ripresa del processo di innalzamento del massiccio apuano, dal quale di 
conseguenza, giunse un elevato apporto di ghiaie e conglomerati prevalentemente calcarei. 
Successivamente, una fase di sollevamento del crinale appenninico produsse la formazione di 
depositi a prevalenti ciottoli di macigno, fino a formare una ampia conoide appoggiata stavolta sui 
rilievi orientali, successivamente incisa e terrazzata. Questa ultima fase di innalzamento 
presenterebbe evidenze di attività anche recente, come indicato dalla presenza di faglie e 
dislocazioni all’interno dei depositi pleistocenici.  
 

Per quanto riguarda i sedimenti continentali del neoautoctono, sono osservabili depositi 
attribuibili al bacino villafranchiano di Barga, la cui genesi, come già accennato, è riferibile alla fase 
tettonica prevalentemente distensiva che, a partire dal Miocene sup., ha determinato la depressione 
dal "graben" del Serchio. L'assetto strutturale di questi terreni è sostanzialmente caratterizzato da 
una disposizione stratigrafica sub-orizzontale; localmente sono osservabili, (ad es. tra Ghivizzano e 
Piano di Coreglia), alcuni indizi di attività tettonica assai recenti, avvenuti in tempi successivi alla 
deposizione dei sedimenti fluvio-lacustri. Si tratta di faglie con debole rigetto con angoli di 
immersione modesti (circa 15° - 20°): la loro comparsa è certamente connessa all'attività sismica 
ampiamente documentata di questo settore della Val di Serchio.  
 

Una ulteriore caratteristica geologica degna di nota è la presenza di numerosi contatti di 
origine tettonica, spesso con elisione di formazioni e loro sostituzione con brecce cataclastiche, 
interpretati come sovrascorrimenti a basso angolo associati alla prima fase di piegamento descritta 
sopra. La cosiddetta Faglia del Memoriante è la principale espressione di quanto detto. 

 
A seguito del particolare assetto tettonico-strutturale che si è prodotto nella zona, si sono 

configurate condizioni particolari che hanno dato luogo ad un importante circuito idrotermale. 
Questo circuito determina un’estesa e cospicua infiltrazione con circolazione idrica profonda 
all’interno del nucleo mesozoico carbonatico e la successiva risalita a giorno di acqua calda e ricca 
di sali a sud di tale nucleo.  

 
A tale sistema sono connesse le numerose sorgenti termali concentrate nei pressi 

dell’abitato di Bagni Lucca, in corrispondenza di un’area di affioramento dell’arenaria macigno 
caratterizzata da una diffusa rete di discontinuità tettoniche. Attraverso queste fratture le acque di 
circolazione profonda risalgono e vengono in superficie. In pratica, l’acqua delle precipitazioni 
meteoriche, infiltrandosi in corrispondenza degli affioramenti calcarei del citato nucleo mesozoico, 
circola in profondità dove viene riscaldata prevalentemente per effetto del gradiente geotermico e 
risale lungo il complesso sistema principale di faglie che ha originato la depressione tettonica della 
Valle del Serchio, attraversando la copertura costituita dalla formazione arenacea del ”macigno”. Nei 
pressi della superficie, l’acqua subisce una contaminazione e quindi una miscelazione con le acque 
di falde superficiali, più fredde e con chimismo diverso, dando così origine alla variabilità 
composizionale che caratterizza tali sorgenti.  

 
Si ricorda che l’area idrotermale di Bagni di Lucca non è “isolata” ma appartiene ad un 

vasto sistema idrotermale che si estende fino a Montecatini Terme (PT) a SSE, a Pieve Fosciana a 
NW e al Monte Pisano a S (S. Giuliano Terme e Casciana). I calcari mesozoici della Serie Toscana 
affioranti nella Val di Lima svolgono un ruolo fondamentale nella ricarica del sistema idrotermale 
profondo.  

 
Nella porzione centro-meridionale del territorio dell’Unione, i motivi strutturali salienti che 

possono essere notati, come prosecuzione di quanto già rilevato, sono ancora rappresentati dalla 



 - 15 - 

PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE  - GEOLOGIA - IDRAULICA - SISMICA 
STUDIO ASSOCIATO NOLLEDI - LUCCA 

 

struttura negativa del Fiume Serchio, ovvero una zona di notevole sprofondamento (graben), 
limitata sui suoi fianchi da una serie di faglie dirette che ribassano a gradinata le varie porzioni 
verso la parte centrale più depressa. Il graben (o fossa tettonica), allungato in direzione 
appenninica, è compreso in generale fra due sistemi di faglie: uno a sviluppo appenninico NW-SE e 
l’altro a sviluppo trasversale, antiappeninico SW-NE.  

 
È una struttura molto importante per gli effetti geodinamici e che si pone come elemento 

separatore tra due province geologicamente differenti, rispettivamente rappresentate dalla Regione 
Apuana e dalla Regione Appenninica. I rispettivi cicli idrologici vi confluiscono, conferiscono all’area 
un carattere molto importante nel suo genere non solo per la quantità delle acque circolanti, ma 
anche per gli episodi di termalismo legati al sistema di fratturazione. Il sistema descritto è in gran 
parte ancora attivo e ad esso è legata la sismicità dell’intera Garfagnana ed anche della Media 
Valle. 

 
Tra gli altri elementi strutturali che si osservano in questa porzione di territorio, si possono 

indicare i seguenti: 
 

• l’anticlinale di Diecimo – Valdottavo – Anchiano, forse la più significativa all’interno del 
territorio comunale di Borgo a Mozzano ed una delle più significative tra quelle presenti 
nella Valle del Serchio. La zona di affioramento è tra Diecimo, Valdottavo ed Anchiano e 
che prosegue più oltre, verso NW, nella valle del T. Turrite Cava tra Motrone e M. Penna. 
Una ondulazione assiale separa i due affioramenti dando luogo alla blanda sinclinale di M. 
Bargiglio – Vetriano – Cima Carici. Nella zona della sua più ampia estensione (Valle del 
Serchio), la struttura si presenta con un andamento quasi esattamente cupolare (struttura 
periclinale), con strati che dal centro immergono in tutte le direzioni: nella zona di Borgo a 
Mozzano verso NE, a SE nell’area di Sesto di Moriano, a E lateralmente verso le Pizzorne e 
a W in direzione di Pescaglia. Il vertice geometrico e la cerniera della struttura sono 
coincidenti, e cadono quasi esattamente sulla confluenza tra il Serchio e il T. Pedogna. Il 
rilievo si presenta aperto sul fianco occidentale a formare le valli del T. Pedogna e del T. 
Céletra. Secondo alcuni Autori tali aperture sono da ritenersi causate da zone di 
fratturazione prodottesi durante la fase di sollevamento. 
 

• la sinclinale Oneta – M.te Agliale – Colle Caricatoio a direzione appenninica NW – SE, il cui 
nucleo è costituito dalla formazione arenacea del macigno, mentre i fianchi sono costituiti 
dalla formazione della Scaglia Rossa Toscana, con i suoi membri calcarenitici a Nummuliti e 
argillitici della scaglia. La struttura immerge verso NW e un sistema di faglie a direzione 
appenninica delimita in pratica l’intera struttura. 

 
Ai motivi strutturali sopra descritti si associano sistemi di faglie con direzione 

prevalentemente appenninica, mentre un sistema secondario di faglie è caratterizzato da direzione 
antiappenninica, vale a dire trasversali alle precedenti. Tali disturbi tettonici devono la loro 
importanza non solo in quanto espressione della recente attività tettonica della zona, ma anche per 
l’influenza che esercitano sugli schemi della circolazione idrica profonda, ponendo in contatto 
serbatoi altrimenti separati e divenendo essi stessi vie di scorrimento preferenziale delle acque, 
come per altro ben evidenziato dalle numerose emergenze idriche localizzate lungo i piani di 
frattura.  

 
In tale contesto generale, le principali e più significative direttrici tettoniche risultano 

essere le seguenti: 
 

• La faglia di M. Pietra Pertusa - M. Bargiglio, con direzione appenninica NW-SE, che inizia a 
delinearsi chiaramente in prossimità del M. Pietra Pertusa dal quale si estende in direzione 
NW marcando per intero il corso del T. Socciglia, attraversa il Serchio e risale lambendo 
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l’abitato di Cune e il M. Bargiglio, scomparendo apparentemente più oltre presso il Rio 
Sàlita. 

 
• Un’altra faglia significativa è presente lungo il corso del T. Celetra, presso Valdottavo. La 

faglia in oggetto è probabilmente tra le più importanti, estendendosi con continuità tra 
Pascoso a NW e almeno fino a Ponte a Moriano verso SE. Questa faglia segue il corso del T. 
Celetra, fino all’altezza di Valdottavo, per dirigersi poi in direzione di Domazzano, Aquilea e 
Ponte a Moriano. L’effetto regionale di tale disturbo è quello di porre in contatto gli 
affioramenti calcarei permeabili presenti nei bacini del T. Turrite, del T. Pedogna e del T. 
Celetra con formazioni a permeabilità ridotta che costituiscono una sorta di acquiclude per 
gli stessi. 

•  
• Altre faglie importanti sono rilevabili lungo l'allineamento Pascoso-Pescaglia-Trebbio-

Fondagno; si tratta di sistemi a direzione NW-SE ed altri fasci di faglie dirette, a SW e a NE 
della precedente, presentano pressappoco lo stesso orientamento; nell’area sono inoltre 
presenti altre faglie minori che si presentano con andamento ortogonale alle prime.  

•  
• Più ad Ovest rispetto alla faglia principale suddetta, l’elemento tettonico-strutturale più 

interessante è dovuto al sovrascorrimento della Successione toscana non metamorfica sul 
nucleo apuano metamorfico con la formazione di una vasta sinclinale che comprende la 
zona del Monte Piglione. 

 
 

 4.3. - Morfologia  
 

Il territorio indagato interessa una superficie complessiva di circa 427 km2 e si sviluppa 
lungo il Fiume Serchio da Ponte di Campia a Nord, fino al Piaggione a Sud. Circa 2/3 del territorio 
in esame si colloca in sinistra idrografica del Serchio, dal crinale appenninico fino al fondovalle, 
interessando prevalentemente i comuni di Barga, Coreglia e Bagni di Lucca; la rimanente superficie 
si dispone in destra del fiume interessando i Comuni di Borgo a Mozzano e Pescaglia i cui rilievi 
bordano il complesso delle Apuane. 
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La media valle del Serchio comprende interamente, da nord a sud, i comuni di Barga, 
Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Pescaglia. 
 

Comune Superficie Kmq 
Barga 66.3 

Coreglia Antelminelli 52.8 
Bagni di Lucca 164.6 

Borgo a Mozzano 72.2 
Pescaglia 70.4 

 
Oltre ai capoluoghi dei comuni (in Grassetto nel testo), procedendo da Nord verso Sud si 

incontrano gli abitati di: 
 
• Barga, Castelvecchio Pascoli, Filecchio, Fornaci di Barga, Loppia, Mologno Ponte all'Ania, S. 

Pietro in Campo; 
• Ghivizzano, Piano di Coreglia, Tereglio (Val Fegana), Calavorno; 
• Bagni di Lucca, Ponte a Serraglio - Bagni Caldi, Montefegatesi,  Brandeglio, Benabbio, Limano, 

Lucchio, Lugliano, Casabasciana, Fornoli; 
• Borgo a Mozzano, Cerreto-La Rocca, Oneta, Cune, Chifenti, Diecimo, Valdottavo, Anchiano; 
In val di Pedogna: 
• Pescaglia, Vetriano, Colognora di Pescaglia, Villa a Roggio, Fondagno, Piegaio, Trebbio, 

Convalle;     
In val di Turite Cava: 
• Focchia, San Rocco in Turrite e Pascoso; 
In val Freddana: 
• San Martino in Freddana, Torcigliano, Fiano di Pescaglia, Loppeglia Monsagrati. 
 

L’elemento geografico principale dell’area è certamente costituito dalla vallata del F. 
Serchio, densamente popolata e percorsa da importanti vie di comunicazione sia stradale (S.S. n. 
12 in sinistra e la S.P. “Lodovica” in destra), sia ferroviaria con la linea Lucca-Aulla. 

 
La parte collinare in sinistra del Serchio presenta asperità notevoli nella sua fascia NNW-

SSE e mostra in genere un'acclività media o medio-alta; le zone in destra del fiume invece, 
presentano in media forme leggermente più blande. 

 
Grazie al DTM citato, di cui sotto uno stralcio schematico, e all’applicazione Raster layer 

statistics del software QGis, l'altitudine media dell’area di studio risulta pari a 640 m s.l.m., 
culminando, nella parte NE del territorio comunale con i rilievi appenninici che, presso l’Alpe delle 
Tre Potenze, presentano quote superiori ai 1980 m s.l.m. . 

 
Le quote minime presenti nei fondovalle sono pari a 56 m s.l.m..  
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DTM dell’area con reticolo idrografico 

 
Le incisioni vallive nei rilievi, generalmente con vergenza NE-SW, sono in maggioranza  ad 

andamento subrettilineo se pur con alcune brusche variazioni dovute a disturbi di natura tettonica e 
si presentano di solito con fianchi ripidi e piuttosto incassate. 
 
 
 

4.4.- Idrografia di superficie 
 

Il reticolo idrografico che si sviluppa nella porzione di territorio esaminata fa capo ai due 
bacini idrografici principali, rappresentati dal F. Serchio e dal T. Lima (affluente di sinistra del F. 
Serchio).  

 
Per quanto concerne il reticolo del F. Serchio, relativamente alla porzione di territorio in 

esame, questo si sviluppa in direzione NW-SE nella Garfagnana e nella sua media valle, ma dopo la 
confluenza con la Lima si dirige bruscamente verso SW. Nell'insieme il reticolo appare composto da 
segmenti orientati NW-SE, collegati da tratti ortogonali a questi. L’assetto particolare del reticolo in 
esame è in relazione all'evoluzione geologica del territorio, il quale ha subito importanti 
cambiamenti geologici, geomorfologici e geografici, nell'ambito di una complessa evoluzione 
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paleoidrografica che è passata anche attraverso la formazione di numerosi bacini lacustri 
intermontani. 

 
Nelle restanti zone collinari il sistema idrografico dei tributari del Serchio si sviluppa in 

direzione NE-SW in sinistra del fiume ed in direzione NNW-SSE prevalente (o talvolta W-E), in 
destra del Serchio fino al confine meridionale dell’area.   

 
Dal punto di vista morfologico il reticolo idrografico risulta ovviamente condizionato dalle 

litologie presenti. L’intera area si distingue per una considerevole ricchezza d’acqua (per 
conformazione del bacino, per la permeabilità di buona parte della compagine geologica), con 
importanti sorgenti di origine carsica, termali e minerali.  

 
La forma e la distribuzione degli impluvi che si sviluppano nelle zone di affioramento dei 

terreni calcarei e arenacei (costituenti la maggior parte dei rilievi in sinistra), danno luogo a reticoli 
idrografici di tipo pennato in cui l'azione erosiva, talvolta intensa, è testimoniata dalla presenza di 
valli anche profondamente incise. 

 
Nelle aree di affioramento dei terreni prevalentemente argillitici e argillitico-marnosi si 

rilevano invece forme più evolute del reticolo idrografico, rappresentative di sistemi in cui è 
prevalente il ruscellamento superficiale rispetto all'infiltrazione nel sottosuolo.   

 
All'interno del territorio si nota perciò la presenza di numerosi corsi d'acqua di una certa 

importanza; tra questi si possono ricordare i seguenti, parte dei quali sono anche in elenco del 
quadro conoscitivo del PIT vigente (allegati E ed L), che rappresentano i corsi d’acqua principali da 
considerare ai fini di un corretto assetto idraulico. In particolare per il territorio in esame si 
ricordano oltre al Fiume Serchio i seguenti corsi d’acqua:  
 
Barga: 
 
Rio dell’Orso, Rio del Chitarrino, Rio Caterozzo, Rio Giuvicchia, R. Fontanamaggio, T. Corsonna, T. 
Loppora, T. Ania (pp). 
 
Coreglia: 
 
T. Ania (pp), T. Segone, Rio Dezza, Rio Surrichiana  T. Fegana. 
 

Alcuni di questi hanno spesso percorsi piuttosto brevi e, a causa di una concentrata ed 
intensa urbanizzazione,  risultano canalizzati nei tratti terminali (es il Rio Segone). 
 
 
Bagni di Lucca: 
 

 Il territorio del comune di Bagni di Lucca comprende la porzione inferiore e 
mediana della Val di Lima e buona parte della Val Fegana: quasi tutta la sponda sinistra idrografica 
della porzione inferiore e mediana e gran parte della Val Fegana superiore, corrispondente alla valle 
del Rio Pelago.  
 
Borgo a Mozzano: 
 
Torrenti Pizzorna, T. Pedogna (parte media e terminale), T. Céletra, T. Salìta e T. Socciglia. 
 
 
 



 - 20 - 

PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE  - GEOLOGIA - IDRAULICA - SISMICA 
STUDIO ASSOCIATO NOLLEDI - LUCCA 

 

 
Pescaglia: 
 

Il T. Pedogna (parte iniziale e intermedia), T. Freddana e T. Turrite (pp);  i torrenti Turrite e 
Pedogna, scorrendo abbastanza incassati, svolgono normalmente un'efficace azione di drenaggio 
anche sulle acque d'infiltrazione proveniente dai rilievi. 

 
In merito al T. Pedogna, la portata del torrente è molto variabile, addirittura ha valori 

spesso nulli nei periodi compresi tra maggio ed ottobre. Una stima della portata media annua, 
tenuto conto dei periodi secchi, non supera 0,5 m3/sec. Il T. Pedogna sembra ricaricarsi con le 
acque provenienti dalla sua sinistra idrografica mentre in destra esso tende ad alimentare il bacino 
calcareo. Il corso d’acqua presenta raramente acque di superficie in molti tratti del suo corso 
perché, come emerso da studi idrogeologici e idrologici che lo hanno interessato (in particolare R. 
Masini, Studi geo-idrologici sulla Valle Pedogna, Pisa, 1925 e L. Trevisan e G. Raggi – Il bacino 
idrogeologico di Valdottavo, Pisa, 1970), risulta che a valle di Pielucese il suo bacino idrogeologico è 
in gran parte tributario del T. Celetra, che scorre con andamento parallelo al Pedogna nella valle 
immediatamente posta più a Sud e connessa al sistema sia per continuità di livelli calcarei 
permeabili, sia per accidenti strutturali quali faglie e fratture importanti. Nei pressi dell'area in 
esame il T. Pedogna sembra ricaricarsi, stagionalmente, con le acque provenienti dalla sua sinistra 
idrografica, mentre in destra esso tende ad alimentare il sistema calcareo del Monte dei Landi, con 
flusso sotterraneo verso il Serchio e verso la parte terminale del T. Celetra. Ne deriva che per molti 
mesi all’anno il letto del Pedogna risulta asciutto in alcuni tratti, specialmente a monte del tratto 
prospiciente la Cava Pedogna e a valle dell’abitato di Dezza, spesso fino alla confluenza nel Serchio. 

 
Come introdotto, la parte medio-superiore del bacino è impostata in una accentuata 

depressione morfo-strutturale (nota come Graben della Val di Serchio) allungata in direzione 
appenninica (circa NNW-SSE), compresa fra le due grandi morfostrutture positive delle Alpi Apuane 
(a SW) e del crinale appenninico (a NE). 

 
La bassa Val di Serchio (a valle della confluenza del T. Lima) si articola invece in due tratti 

che tagliano, probabilmente per fenomeni di antecedenza, l'alto strutturale di Diecimo: il primo, in 
direzione antiappenninica (circa SW-NE) segue presumibilmente una importante linea tettonica 
trasversale; il secondo, a meandri incassati, è comunque nuovamente nell'insieme allineato in 
direzione appenninica.  

 
Il bacino del Fiume Serchio è compreso fra due importanti dorsali (Alpi Apuane e crinale 

appenninico tosco-emiliano) che determinano precipitazioni orografiche molto intense (massimi che 
possono superare anche i 3000 mm); questa piovosità media elevata si riflette anche sulle 
disponibilità idriche. 

 
Il regime delle portate del Serchio presenta una discreta regolarità, con magre estive 

nettamente meno pronunciate, fatto da correlare oltre che con le caratteristiche idroclimatiche, 
anche con quelle idrogeologiche. Infatti, sebbene il versante appenninico del Serchio abbia 
caratteristiche di permeabilità medio basse dovute alla netta prevalenza di rocce da poco 
permeabili a impermeabili, sul versante apuano si ha una prevalenza degli acquiferi carbonatici, con 
valori di infiltrazione efficace molto elevati (circa il 70% delle disponibilità idriche).  

 
Queste caratteristiche idrogeologiche del bacino fanno sì che il deflusso del Serchio abbia 

una maggiore componente derivante dalle acque sotterranee (deflusso di base), il che si traduce 
anche in una maggiore disponibilità di risorsa idrica, sia sotterranea che superficiale, nel periodo 
estivo, quando maggiori sono le richieste. Le acque del bacino del Serchio sono da decenni 
intensamente sfruttate dal sistema idroelettrico dell'Enel. 
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4.5.- Geologia e geomorfologia 
 

Lungo la catena dell’Appennino settentrionale si vengono ad individuare, dal punto di vista 
strutturale, tre fasce omogenee che possono essere suddivise nel seguente modo: 

 
• Catena Interna, corrispondente alla fascia peritirrenica, con bacini sedimentari allungati in 

direzione NNW-SSE e separati tra loro da dorsali costituite dal basamento filladico e dalle 
formazioni della Serie Toscana. 

• Catena Principale, caratterizzata da una tettonica compressiva con presenza di pieghe e 
pieghe faglie, che nell’area reggiano-modenese è caratterizzata da una struttura a falde 
sovrapposte. 

• Catena Esterna, anch’essa caratterizzata da tettonica compressiva ma separata dalla 
Catena Principale da una flessura e da faglie inverse, a cui corrispondono i sedimenti più 
recenti mio-pliocenici e la coltre alluvionale della pianura Padana.  
 
Con riferimento all’area in studio si può dire che questa si inserisce pressochè in toto in 

piena area interna, con formazioni appartenenti alla Falda Toscana (dai calcari giurassici alle 
arenarie oligoceniche) e prevalenza di una tettonica disgiuntiva post-orogenetica. 

 
Dal punto di vista geologico (v. Tav. G1), il territorio presenta l’affioramento delle seguenti 

successioni di terreni sovrapposti (da quelli geometricamente più bassi ai più alti): 
  

 
FALDA TOSCANA (Successione toscana non metamorfica Auctt.) 
 

Calcare Cavernoso - (cc) 

Litologia: Dolomie e calcari dolomitici scuri brecciati, con una caratteristica struttura a cellette. Alla 
base e nella parte medio-bassa: brecce polimittiche, massive, clasto-sostenute ad elementi 
prevalentemente carbonatici sia metamorfici, riferibili al Complesso Metamorfico delle Apuane, sia 
non metamorfici, riferibili alla Falda Toscana (non distinte cartograficamente).  

Spessore: variabile da 10 a 50-60 m; 

Affioramenti: affiora in finestra tettonica in Val di Lima-Valle del T. Scesta (B. di Lucca) dove è 
parte del noto “nucleo mesozoico della val di Lima”; affioramenti limitati sono osservabili anche a W 
di Torcigliano e a S del M. Pescaglino (Pescaglia). 

Età: Norico p.p - Retico inf. per la porzione litoide, mentre per le brecce associate sono riconducibili 
agli eventi tettonici databili al Miocene Inf. - Medio. 

 
Calcari e marne a Rhaetavicula contorta (cR) 

Litologia: Si tratta di calcari grigio-scuri, calcari marnosi e dolomie, alternati a marne grigie e 
nerastre. Se alterati, assumono colorazione giallastra.  

Affioramenti: affiora in finestra tettonica in Val di Lima-Valle del T. Scesta (B. di Lucca) dove è parte 
del noto “nucleo mesozoico della val di Lima”; affioramenti limitati sono osservabili anche nella 
Valle della Turrite e a SE dell’area di Pascoso e nella zona del M. Piglione (Pescaglia). 

Spessore: variabile da circa 10 a 30 m; 

Età: Retico 
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Calcare Massiccio - (cm) 

Litologia: Calcari e calcari dolomitici saccaroidi, da grigio a grigio scuro, massicci, talvolta 
grossolanamente stratificati in corrispondenza della porzione sommitale; localmente il tetto della 
formazione può essere intersecato da filoni sedimentari riempiti da brecce calcaree e calcareo-
dolomitiche. 

Spessore: variabile da circa 10 a 30 m; 

Affioramenti: anche questo litotipo affiora in finestra tettonica in Val di Lima-Valle del T. Scesta (B. 
di Lucca) dove è parte del noto “nucleo mesozoico della val di Lima”; altri affioramenti sono 
osservabili oltre che in Val di Turrite anche a WNW di Pescaglia, e nella zona del M. Pescaglino 
(Pescaglia); 

Età: Hettangiano 

 
Rosso Ammonitico - (ra) 

Litologia: Calcilutiti nodulari o stratificate, da rosse-rosate a grigio chiaro (talvolta ricche di 
ammoniti), in subordine calcilutiti marnose ed intercalazioni sottili di marne ed argilliti calcaree da 
grigie a rosse; nella porzione superiore, calcari stratificati da grigio-chiari a nocciola. 

Spessore: variabile da circa 10 a 20 m; 

Età: Lotharingiano- Carixiano sup.- Domeriano inf. 

 
Calcari grigi a selci chiare (Calcare selcifero inferiore Auctt.) - (cs1) 

Litologia: Calcilutiti silicee e calcareniti fini, talvolta gradate, di colore grigio o grigio scuro in 
corrispondenza di sezioni “fresche”; il colore tende ad assumere una colorazione più chiara ove la 
roccia sia da tempo soggetta all’azione degli agenti atmosferici. Il litotipo può anche presentarsi in 
strati sottili e medi con noduli e liste di selce, generalmente grigio chiaro o talvolta rosate o brune, 
a cui si intercalano strati sottili di marne, marne argilloso-siltose, argilliti marnose grigie e talvolta 
calciruditi o brecce calcaree.  

Spessore: variabile, attorno a 200 metri come valore medio; 

Età: Domeriano inf.- Toarciano inf. 

 
Marne a Posidonomya (mP) 

Litologia : Marne fogliettate e calcari marnosi di colore generalmente giallastro per alterazione, 
stratificati, con rare intercalazioni di argille e argille marnose scure. 

Spessore : Variabile, ma solitamente non superiore a 200 metri. 

Età : Toarciano inf. - Calloviano 

 
Calcari grigio - scuri a selci nere (“selcifero superiore Auctt.) (cs2) 

Litologia : Calcari da grigio scuri fino a nerastri, sempre ben stratificati, fetidi alla percussione, con 
liste noduli irregolari di selci nere. Sporadicamente, si rinvengono intercalazioni di marne fogliettate 
in strati di piccolo spessore. 

Spessore : 250 metri come valore massimo. 

Età : Oxfordiano – Kimmerdgiano sup. 
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Diaspri (di) 

Litologia: Radiolariti e selci rosse, verdi o grigie, sottilmente stratificate, con intercalazioni di argilliti 
e marne silicee che divengono progressivamente più frequenti nella porzione superiore della 
formazione. 

Spessore: da 0 a circa 100 m; 

Età: Titoniano  

 
Maiolica (mac) 

Litologia: Calcilutiti e calcilutiti silicee bianche o grigie, a cui si intercalano calcareniti e calciruditi 
grigie (talvolta molto spesse) e rari e sottili livelli di argilliti calcaree o marne grigie o grigioverdi; i 
calcari presentano frequentemente noduli e liste di selce grigio chiaro o avana, molto più raramente 
scura; le calcareniti, le calciruditi e le brecce calcareo-silicee sono più abbondanti nella porzione 
superiore della formazione (Calcareniti di M. Mosca Auctt.). 

Spessore: da 0 ad un massimo di circa 200 m 

Età: Titoniano Sup. - Aptiano Inf. 

 
Scaglia rossa toscana (sc) 

Litologia: Nell’area esaminata la formazione è rappresentata da argilliti varicolori, marne e marne 
calcaree rossastre con intercalazioni di calcilutiti, calcilutiti silicee (anch'esse varicolori), livelli di 
calcareniti e conglomerati poligenici. Nella parte sommitale della formazione: marne siltose e, in 
subordine, argilliti grigie. All'interno della formazione è presente anche il membro calcarenitico-
ruditico correlabile al “Nummulitico” Auctt. (Nu), riconducibili alle Calcareniti di Montegrossi.  

Spessore: Variabile e non sempre valutabile a causa delle frequenti laminazioni e stiramenti: i valori 
massimi si possono stimare attorno a 200÷ 250 metri; 

Età:  Cretaceo inf. -  Oligocene. (Aptiano inf.-Oligocene sup.) 

 
Calcareniti a Nummuliti - (Nu) 

Litologia: Nell’area rilevata la formazione è rappresentata dal membro calcarenitico-ruditico  noto 
come “Nummulitico” correlabile alle Calcareniti di Montegrossi. Si tratta di norma di calcari e calcari 
detritici nettamente stratificati in banchi di spessore variabile, sovente ben gradati, presenti sia 
come lenti discontinue e di esiguo spessore nella formazione della scaglia rossa, sia come 
intercalazioni di potenza più consistente nella parte alta della formazione suddetta. Nei livelli 
calcarei si nota talora la presenza di liste e di noduli di selci scure. A vari livelli, ma specialmente 
nella porzione superiore della formazione, sono osservabili intercalazioni di calcari marnosi, marne e 
siltiti varicolori.  

Spessore: da 0 ad un massimo di circa 150-200 m; 

Età: Eocene – Oligocene 

Per quanto riguarda le due litologie sopradette, vale a dire le "calcareniti a nummuliti" (Nu) 
e la  "scaglia toscana" (sc) si precisa che di norma tali formazioni si rinvengono intercalate tra loro 
con rapporto assai variabile, pertanto la sigla "Nu" indica una prevalenza dei calcari, ma dove 
possono anche essere presenti intercalazioni di scaglia, mentre la sigla "sc" indica una prevalenza 
delle argilliti ed eventuali intercalazioni di livelli calcarenitici o calcareo-silicei.  
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Macigno (mg) 

Litologia: Arenarie torbiditiche quarzoso-feldspatiche da medio fini a grossolane di colore grigio se 
fresche, brune o bruno giallastre se alterate, in strati da spessi a molto spessi (da 1 a 5 m) 
frequentemente molto fratturati, a cui si intercalano strati sottili di arenarie fini, siltiti, argilliti e 
argilliti siltose. I singoli strati torbiditici appaiono o separati da esigui spessori di argilliti e siltiti da 
interpretarsi come "intertorbiditi" (sedimentazione normale, non torbiditica) o amalgamati tra di 
loro in conseguenza della asportazione della intertorbidite da parte di una nuova onda torbida. 
Nella parte superiore della formazione localmente può prevalere una litofacies pelitico-arenacea con 
strati da sottili a spessi. A vari livelli, la formazione è caratterizza inoltre dalla presenza di rare 
torbiditi calcaree a base calcarenitica, talvolta ricca di bioclasti.  

Spessore: minimi valutabili intorno ai 300 m, può arrivare a 800 ÷ 1000 metri come valore medio 
regionale, con massimi di circa 2.500 metri in corrispondenza del crinale appenninico. 

Affioramenti: è la formazione più diffusa sul territorio di cui costituisce l'ossatura principale dei 
rilievi; 

Età: Oligocene Sup. - Miocene Inf (?). 

 
UNITÀ LIGURI S.L. 

 
Nell’area esaminata le Unità dei complessi riconducibili alle successioni Liguri s.l. sono 

relativamente limitate e sono costituite da formazioni prevalentemente rappresentate da litologie 
con scadenti caratteristiche meccaniche, sia a causa dell'elevato contenuto della frazione argillosa, 
sia per l'elevato grado di tettonizzazione dovuta ai meccanismi di messa in posto. Tra queste si 
possono riconoscere: 

 
UNITA’ LIGURI ESTERNE 

  
Questo dominio comprende unità alloctone che, scollate principalmente a livello dei loro 

“complessi di base”, hanno abbandonato completamente il substrato originario. La serie di vicende 
tettoniche sintetizzabile nelle fasi che hanno preceduto e seguito la messa in posto di questo 
Dominio, ha scomposto quest'ultimo, separandone talvolta i diversi termini della successione in 
unità tettoniche variamente impilate o giustapposte tra loro. Queste, pur essendo collegate da una 
evidente "parentela", mostrano differenze tali nella litologia o nelle sequenze che hanno permesso 
di identificarle, nonostante i rapporti paleogeografici originari non siano sempre di facile 
ricostruzione. In linea di massima, nel territorio esaminato, si possono ricondurre le litologie 
presenti al Flysch ad Elmintoidi (o Flysch di Ottone), caratterizzato da un abbondante detritismo 
con olistoliti anche enormi, olistostromi e torbiditi provenienti da altre successioni “liguri” talvolta 
anche di natura ofiolitica.  
 
Complesso di base (cb) 

Litologia : lembi discontinui di argilliti (“Argilliti di Monte Veri”), paraconglomerati polimittici, brecce 
ed olistoliti con clasti di calcari silicei, di radiolariti o di ofioliti e più raramente di marne e graniti, 
matrice-sostenuti, di colore grigio scuro o grigio-verde, con matrice scagliosa argillitico-siltosa (più 
frequente) o siltoso-arenitica; i clasti, da subangolosi a subarrotondati, hanno un diametro da 
centimetrico a metrico. 

Spessore : Non definibile. 

Età:Cretaceo sup (Campaniano inferiore ?) 
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Flysch ad Elmintoidi (fh) 

Litologia: torbiditi calcareo-marnose grigio scure costituite da calcari marnosi e marne calcaree 
(prevalenti) a cui s’intercalano marne siltose, argilliti ed argilliti calcaree, arenarie fini e siltiti.  
Composizionalmente risultano costituite essenzialmente da quarzo, feldspati, carbonati e, in minore 
quantità, da fillosilicati (miche); come granulometria variano da arenarie medie o fini a silt.  

Spessore: mal definibile 

Età : Campaniano. 

 
 
UNITA’ LIGURI INTERNE  
 
Arenarie di M. Gottero (Ag) 

Litologia : Arenarie grossolane con sottili intercalazioni pelitiche e di marne. 

Spessore : Non definibile. 

Età : Campaniano sup. – Paleocene basale. 

 
 
DEPOSITI FLUVIO-LACUSTRI  
 
 Buona parte dei rilievi prospicienti il tratto in sinistra del Serchio zona in esame si 
presentano caratterizzati da depositi legati prevalentemente ai cicli deposizionali fluvio-lacustri di 
età Villafranchiana – Quaternaria ed alle successive evoluzioni connesse alla dinamica fluviale 
recente tipica di zone dove l’erosione tende a prevalere sulla sedimentazione. 
 
 I sedimenti citati fanno parte di depositi lacustri, fluvio-lacustri e fluviali riferibili in parte al 
Villafranchiano inferiore ed in parte al Pleistocene medio-superiore che affiorano nelle zone 
corrispondenti all’area anticamente occupata dai bacini di Barga–Ghivizzano-Calavorno e di 
Castelnuovo Garfagnana-Pieve Fosciana.  
 
 Tali depositi, in linea generale, sono rappresentati inferiormente da sabbie e argille 
lignitifere e lateralmente e superiormente da ghiaie e conglomerati a composizione 
prevalentemente calcarea con elementi in genere ben arrotondati e abbastanza classati. Secondo 
l’interpretazione di Puccinelli (1987) e D’Amato Avanzi & Puccinelli (1988) tali depositi hanno avuto 
origine dopo la formazione dei bacini nella fase distensiva miocenica in seguito al sollevamento del 
massiccio apuano: lo smantellamento dei nuovi rilievi ha provocato l’apporto di ghiaie e ciottoli 
calcarei che, attraverso l’attuale Turrite di Gallicano, ha formato una grande conoide appoggiata ai 
rilievi occidentali e ai sedimenti fluvio-lacustri del bacino. 
 
 Il ciclo fluviale più antico è segnato alla base da una superficie di erosione che taglia i 
sedimenti sottostanti villafranchiani e il substrato pre-pliocenico mentre i termini della 
sedimentazione fluviale pleistocenica sono rappresentati da ciottoli a prevalenti elementi di arenaria 
macigno: si tratta di ciottoli ben arrotondati di colore rosso-bruno per l’intensa alterazione, in 
matrice sabbiosa dello stesso colore. A tali depositi è stata attribuita un’età compresa tra il 
Pleistocene medio e superiore Puccinelli (1987): essi sono riferibili in prevalenza ad antichi conoidi 
generati da corsi d’acqua con caratteri fluvio-torrentizi provenienti da est e attivati da un’importante 
fase di sollevamento della catena appenninica (Nardi, 1961; Bartolini & Bortolotti, 1971; Calistri 
1974; Federici & Rau, 1980; Bartolini et al., 1983). 
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Evoluzione del bacino di Barga (da D’amato Avanzi & Puccinelli, 1988). 

 

Più in dettaglio si possono distinguere: 
 
Livelli di ciottoli di arenaria macigno in matrice argillosa: (c/mg) 

Depositi prevalentemente costituiti da ciottoli provenienti dalla formazione del “Macigno” – ovvero 
di derivazione appenninica - immersi in una matrice argillosa di colore variabile. Le dimensioni dei 
ciottoli sono molto variabili con forma da ellissoidale ad appiattita, da sub-arrotondati ad 
arrotondati. Lo spessore del deposito è mal stimabile (da pochi metri a circa 15-20 m).  

Età: Villafranchiano inf. 
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Argille, argille sabbiose con intercalazioni di lignite (arg) -  

Si tratta di argille, argille sabbiose bluastre e sabbie da grigie ad ocracee (depositi fini di 
tracimazione fluviale), con sottili livelli lenticolari di conglomerati minuti poligenici dispersi in 
matrice sabbiosa e orizzonti pedogenizzati e a luoghi lignitifere. All’interno dei livelli argillosi e limo-
argillosi si rinvengono resti di gasteropodi, bivalvi e ostracodi. Tracce di lignite, per lo più 
rappresentate da lenti isolate, si trovano nell’argilla a vari livelli ad es. lungo il T. Corsonna, in Val di 
Lago, al Pradaccio sotto a Seggio ed alla Fontana del Valico lungo il T. Ania. L’unica zona - oggetto 
nel passato di lavori di esplorazione - dove la lignite costituisce banchi continui di un certo spessore 
alla base della formazione è quella in loc. Le Fornaci alla foce della Loppora. Sia lateralmente che 
superiormente le argille passano a termini clastici, prevalentemente conglomerati calcarei, talvolta 
ad elementi di arenaria. Affiorano essenzialmente lungo la porzione inferiore del conoide di Barga, 
e Ghivizzano lungo le incisioni torrentizie. 

Spessore: massimi prossimi ai 30 m.  

Età: Villafranchiano inf.  

 
Ghiaie e conglomerati con livelli di argille (cg). 

Trattasi di depositi alluvionali conoidali ad alimentazione prevalentemente apuana, costituiti da una 
alternanza, irregolare per spessore e continuità laterale, di conglomerati con ciottoli embricati e 
conglomerati ricchi di matrice con sporadiche intercalazioni siltoso-sabbiose, a cui talvolta si 
associano paleosuoli e rari livelli di accumulo organico (PERILLI N. & Al, 2004). Il deposito è poco 
classato ed i ciottoli, provenienti da formazioni appartenenti alla Successione Toscana Metamorfica 
e non, sono spesso prevalentemente calcarei. Le dimensioni dei ciottoli sono variabili da 1,5÷2,0 
cm a 15÷20 cm. Il deposito presenta normalmente un buon grado di cementazione o, in assenza di 
questa, un buon grado di addensamento. Le caratteristiche deposizionali indicano un sistema 
fluviale a “prevalente trasporto al fondo” (LANDI & Al., 2003). Lo spessore massimo della 
formazione è stimato, secondo vari Autori, in circa 120 - 170 metri. La quota raggiunta dal deposito 
nei pressi del Duomo di Barga (410 m s.l.m.) è da attribuirsi a sollevamenti tettonici post 
deposizionali.  

Età: Villafranchiano.  

 
Depositi alluvionali terrazzati antichi (at, ct/mg).  

Depositi prevalentemente conoidali costituiti da ciottoli provenienti quasi esclusivamente dalla 
formazione del “macigno” – ovvero di derivazione appenninica - immersi in una matrice sabbiosa di 
colore variabile dal giallo ocra al ruggine. Tali depositi formano le estese spianate di Castelvecchio, 
S.Pietro in campo, Pian Grande, Pian di Gragno e di Filecchio. “Brandelli” residuali di questa 
formazione si ritrovano comunque anche a quote più elevate, come nei pressi di Sommocolonia e 
Tiglio Alto. All’interno della formazione, recentemente (LANDI & Al., 2003), è stata operata una 
distinzione tra una unità litostratigrafiche composte esclusivamente (U3) o prevalentemente (U4) 
da clasti di “Macigno” e localizzabili rispettivamente in prossimità dei rilievi appenninici e presso le 
scarpate lungo la piana del Serchio. Le dimensioni dei ciottoli sono molto variabili (da alcuni cm a 
qualche dm, fin oltre il metro), ma in genere grossolani, con forma da ellissoidale ad appiattita, da 
sub-arrotondati ad arrotondati. Nel complesso il grado di addensamento è scarso, suggerendo un 
meccanismo deposizionale tipo debris-flow. Lo spessore del deposito è variabile (da pochi metri a 
circa 40 m).  Età: sulla base di valutazioni indirette (PUCCINELLI, 1987), Pleistocene medio-sup.  
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DEPOSITI QUATERNARI  
 

Depositi antropici (rp, sa).  

Rappresentano i riporti di terreno effettuati per la realizzazione del piano di imposta di edifici ed 
infrastrutture ed accumuli di discariche di inerti. I maggiori esempi si riscontrano lungo il F. Serchio 
a costituire i rilevati stradali e ferroviario e qualche deposito di inerti ad esempio a sud di Mologno.  

 

Depositi alluvionali attuali e recenti (all2).  

Ghiaie eterometriche, talora debolmente embricate, sabbie e limi di composizione generalmente 
poligenica. Questi depositi sono presenti sul fondovalle del F. Serchio e dei suoi affluenti principali 
(Corsonna, Loppora ed Ania).  

 

Depositi detritici (dt).  

Accumuli di frammenti litici eterometrici, frequentemente monogenici, con matrice sabbiosa o 
sabbioso-limosa, in quantità variabile; possono essere organizzati in falde. Sono localizzati 
essenzialmente lungo i versanti montuosi delle valli del T. Corsonna e del T. Ania, dove il substrato 
arenaceo risulta maggiormente tettonizzato e degradato.  

 
Depositi alluvionali terrazzati attuali (all, all1 ,at, ct).  

Ghiaie, sabbie e limi di composizione poligenica. Questi depositi, in genere sopraelevati da alcuni 
decimetri a diversi metri sulle sottostanti alluvioni attuali, si ritrovano più estesamente per lo più 
lungo il F. Serchio, in corrispondenza degli abitati di Mologno e Fornaci, ed in subordine lungo i 
tratti terminali degli affluenti maggiori.  

 
Conoidi alluvionali  

In corrispondenza dello sbocco dei solchi minori sulle principali aste vallive del F. Serchio, 
sono frequenti i conoidi alluvionali relativamente recenti, con la tipica forma a ventaglio in 
conseguenza di una rapida e per lo più caotica deposizione di materiale fluitato a seguito di una 
repentina diminuzione di pendenza. Sono tipici di ambienti caratterizzati da elevata energia di 
trasporto, con presenza quindi di materiali prevalentemente grossolani e incoerenti, costituiti da 
ghiaie e sabbie immersi in una matrice sabbioso-limosa con intercalazioni di lenti sabbiose e 
sabbioso-limose. Per quanto riguarda le caratteristiche litotecniche, si ha un grado di 
addensamento da medio a elevato.  

 
 
 
4.6 - Elementi Geomorfologici 

 
L'evoluzione geomorfologica dell’area è strettamente connessa con la tettonica recente che, 

come già visto in precedenza, ha causato un ringiovanimento dei rilievi ed un conseguente 
innescarsi di processi morfogenetici, anche di notevole entità, quali erosioni intense e frane. 

 
Tali processi sono testimoniati oltre che dal tessuto del reticolo idrografico, dai numerosi 

accumuli di frane e di paleofrana (che sembrano essere più antichi mano a mano che si sale di 
quota); i movimenti verticali sembrano essere ancora in atto come si può osservare dalla rete 
drenante attualmente in fase erosiva, con incisioni particolarmente evidenti nei materiali detritici di 
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copertura e dalla presenza di numerose frane attive, alcune delle quali dovute a fenomeni di 
scalzamento al piede dei versanti. 

 
I caratteri geomorfologici del territorio esaminato sono rappresentati nell’elaborato G.01, 

riportando le seguenti forme e processi rappresentati nelle carte geologiche del PAI del Bacino del 
F. Serchio, come di seguito elencate: 

 
I depositi di frana sono distinti in:  

1. attivi – sono riferiti ad aree in dissesto con manifestazioni di instabilità in atto (crepacciamenti 
e lesioni aperte, forte decompressione del terreno, inclinazione delle essenze arboree ed altro) 
quiescenti, sono riferiti ad aree interessate in passato da fenomeni di dissesto, attualmente in 
equilibrio, anche se metastabile; il dissesto potrebbe infatti riattivarsi per motivi naturali (es. 
eventi meteorici, eventi sismici) o per interventi antropici erronei. 

 
Quando riconoscibili,  sia per le frane attive che per quelle quiescenti sono state 

cartografate, con simbologia differenziata, le relative nicchie di distacco. 
 
 
Deformazioni gravitative profonde di versante: si tratta di movimenti unitari di estese 
porzioni di versante in aree ad elevata energia di rilievo, con superfici di scorrimento profonde e 
legate generalmente a discontinuità preesistenti (fratturazioni, faglie, giunti di stratificazione) che 
tendono a plasticizzarsi verso la base.  Esse sono in genere riconoscibili in quanto sono presenti 
trenches, contropendenze, fratture da tensione, lineazioni parallele alla cresta, pareti rocciose 
elevate, a volte obliterati dal rimodellamento sia naturale che antropico.  Sono distinte, come 
indicato dal PAI, in certe e presunte.   
 
Aree al bordo dei terrazzi fluviali soggette a possibili collassi o frane 
Si localizzano in adiacenza ai bordi di terrazzi e corrispondono a due fasce di rispetto individuate a 
partire dall’orlo e dal piede del terrazzo, di ampiezza pari almeno all’altezza della scarpata del 
terrazzo stesso.   
 
Aree soggette a franosità per erosione di sponda  
Si tratta di aree piuttosto circoscritte, limitate ad alcune valli particolarmente incise dove affiorano 
terreni soggetti ad alterazione e facilmente erodibili.   
 
Aree in rocce coerenti e semicoerenti soggette a franosità per forte acclività: aree 
esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi. 
Si tratta di aree localizzate su scarpate acclivi in corrispondenza talora dei fronti di ex cave di 
materiale litoide in cui non possono escludersi, per le locali condizioni morfologiche e per la 
configurazione geomeccanica del materiale (soggetto a intensa fratturazione) fenomeni di crollo e 
di distacco di massi.  Sono soggette a tale fenomeno anche le fasce di rispetto con ampiezza pari 
almeno all’altezza della scarpata individuata a partire sia dal piede della scarpata che dall’orlo della 
stessa.   
  
Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi 
Sono state classificate come aree potenzialmente instabili e pertanto soggette all'innesco di 
fenomeni gravitativi tutte quelle zone interessate da terreni detritici acclivi: in esse la coltre detritica 
di alterazione, costituita da terreni dotati di caratteristiche geomeccaniche scadenti e situata su 
pendii a forte acclività, si trova in condizioni al limite dell'equilibrio statico eventualmente aggravate 
da situazioni idrogeologiche sfavorevoli (materiale prevalentemente argillitico, depressioni 
morfologiche predisponenti una forte imbibizione dei terreni). 
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Aree soggette a franosità in terreni prevalentemente argillitici acclivi e/o con situazioni 
morfologiche locali  che ne favoriscono l'imbibizione 
Si tratta di aree piuttosto circoscritte e limitate agli affioramenti della Scaglia e del Complesso di 
Base, dove sono presenti condizioni morfologiche che favorendo l'imbibizione dei terreni concorrono 
a determinare instabilità potenziale, per il decadimento delle caratteristiche geomeccaniche dei 
terreni argillitici. 
 
 
Aree soggette a franosità in terreni acclivi argilloso–sabbiosi e sabbioso-conglomeratici 
Si localizzano in corrispondenza degli affioramenti dei depositi fluvio-lacustri ciottolosi e 
conglomeratico-sabbiosi in condizione di elevata acclività. 

 
 
Tra le forme e i depositi dovuti all’azione dei processi fluviali si ricordano i conoidi di natura 

alluvionale e le superfici di terrazzo alluvionale. 
 
La carta segnala inoltre i principali elementi geologico-strutturali, tra i quali in particolare le 

condizioni giaciturali delle rocce stratificate, le faglie ed i limiti di sovrascorrimento tra le unità 
tettoniche dei complessi rocciosi.  
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5.- CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE 
 
La tettonica attiva è testimoniata da molti dati storici sui terremoti  avvenuti in Garfagnana 

e in Media Valle del Serchio. Si tratta infatti delle aree sismiche tra le più attive dell’Appennino 
settentrionale dove il rischio sismico è noto fin da tempi storici e ampiamente documentato da 
numerosissimi sismi di intensità anche molto elevata (D’Amato et al., 1995). A questo proposito si 
ricorda il forte sisma del 7 settembre 1920 (X grado M.C.S.) in conseguenza del quale, nel 
novembre dello stesso anno si registrò una riattivazione della grande frana di Caprignana Vecchia 
(comune di S. Romano, Garfagnana) (Nardi et al., 1986b).  
 

Il territorio dei cinque comuni facenti parte dell’unione della media valle del F. Serchio, 
secondo la "Riclassificazione sismica del territorio regionale" (Delib. G.R. n. 421/2014), è inserito 
totalmente in “zona 2”. 

 
Ripercorrendo la storia della classificazione sismica dei diversi comuni, si osserva che 

mentre il Comune di Barga è classificato sismico (classe 2) già a partire dal Regio Decreto 13 
marzo 1927 n. 431 (a seguito del terremoto della Garfagnana del 1920), i comuni di Bagni di Lucca, 
Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia diventano sismici di classe 3 con l’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio n°3274 del 20.03.2003, per poi passare all’attuale classe 2 con L’OPCM n° 
3519 del 28.04.2006, ripresa prima dalla Classificazione della Delibera della Giunta Regionale n. 
431 del 2006 (successivamente modificata dalla Delibera G.R. n. 421/2014) e poi dal D.M. "Nuove 
norme tecniche per le costruzioni" D.M. 14/01/2008. 

 
Al fine di ricostruire la sismicità del territorio intercomunale, sono stati analizzati i principali 

cataloghi sismici pubblicati e disponibili.  In particolare, utilizzando il catalogo sismico CPTI 15 e 
DBMI 15, i principali terremoti che hanno coinvolto i comuni di interesse corrispondono all’attività 
sismica della vicina area sismogenetica della Garfagnana-Lunigiana, come riportato dalle seguenti 
tabelle estratte per ciascun comune dal Data Base Macrosismico Italiano (DBMI15) presente sul sito 
INGV dei terremoti con intensità massima ≥ 5 nella finestra temporale compresa tra l’anno 1000 e 
il 2014: 
 

File downloaded from CPTI15 - DBMI15     

Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 - Database Macrosismico Italiano 2015    

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia     

Seismic history of  BAGNI DI LUCCA     

PlaceID IT_42815     

Coordinates (lat, lon) 44.009, 10.590     

Municipality (ISTAT 2015) BAGNI DI LUCCA     

Province Lucca     

Region Toscana     
No. of reported 
earthquakes 23     

      

Intensity Year Mo Da Ho Mi Se Epicentral area NMDP Io Mw 

F 1746 07 23  18 15    Garfagnana 10 7 5,15 

F 1895 08 07 19 49 32.00 Appennino tosco-emiliano 84 5 4,67 

5 1902 03 05 07 06    Garfagnana 83 7 4,98 

6 1914 10 27 09 22    Lucchesia 660 7 5,63 
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6 1920 09 07 05 55 40.00 Garfagnana 750 10 6,53 

NF 1961 08 03 10 26 29.00 Lunigiana 22 5 4,18 

5-6 1969 01 06 22 03 28.00 Appennino pistoiese 74 6-7 4,67 

4-5 1974 01 28 19 57 22.00 Appennino pistoiese 18 5 4,31 

5-6 1980 06 07 18 35 01.00 Garfagnana 102 6-7 4,64 

5-6 1982 09 01 15 33 18.00 Valle del Serchio 47 5-6 4,21 

5-6 1985 01 23 10 10 16.55 Garfagnana 73 6 4,6 

3 1986 10 01 19 53 39.71 Lunigiana 68 5 4,46 

3 1987 01 22 05 10 50.09 Costa pisano-livornese 157 5-6 4,15 

3 1987 02 10 21 20 13.74 Lunigiana 54 5 4,09 

5 1988 02 08 11 24 46.14 Garfagnana 75 6 4,34 

3-4 1988 02 08 13 36 44.64 Frignano 43 5 4,28 

3-4 1995 10 10 06 54 21.72 Lunigiana 341 7 4,82 

4 1997 12 24 17 53 10.12 Garfagnana 98 5 4,33 

3-4 1999 07 07 17 16 12.59 Frignano 32 5 4,67 

NF 2000 10 03 01 12 36.56 Frignano 62 5 4,22 

NF 2002 06 08 20 13 07.10 Frignano 115 4 4,23 

NF 2002 06 18 22 23 38.10 Frignano 186 4 4,3 

NF 2002 06 19 22 11 15.57 Frignano 52 3 4,03 
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File downloaded from CPTI15 - DBMI15     

Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 - Database Macrosismico Italiano 2015    

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia     

      

Seismic history of  BARGA     

PlaceID IT_42864     

Coordinates (lat, lon) 44.073, 10.486     

Municipality (ISTAT 2015) BARGA     

Province Lucca     

Region Toscana     
No. of reported 
earthquakes 47     

      

Intensity Year Mo Da Ho Mi Se Epicentral area NMDP Io Mw 

8 1740 03 06 05 40    Garfagnana 32 8 5,64 

7 1746 07 23 18 15    Garfagnana 10 7 5,15 

3 1892 05 17 03 08 15.00 Carpineti 28 5 4,28 

4 1895 05 18 19 55 12.00 Fiorentino 401 8 5,5 

NF 1896 12 08 17 06 45.00 Sestola 26 5 4,33 

3-4 1898 03 04 21 05    Parmense 313 7-8 5,37 

7 1902 03 05 07 06    Garfagnana 83 7 4,98 

4 1902 08 04 22 36 10.00 Lunigiana 60 6 4,78 

4 1904 06 10 11 15 28.00 Frignano 101 6 4,82 

2 1911 02 19 07 18 30.00 Forlivese 181 7 5,26 

7 1914 10 27 09 22    Lucchesia 660 7 5,63 

6-7 1916 07 27 18 38    Garfagnana 22 5-6 4,56 

8 1920 09 07 05 55 40.00 Garfagnana 750 10 6,53 

3 1921 05 07 06 15    Lunigiana 19 6 4,64 

3 1922 08 02 21 13    Frignano 21 5 4,32 

4 1924 06 12 21 03 48.00 Frignano 25 5-6 4,46 

3 1925 07 20 15 03 30.00 Garfagnana 7 4-5 3,95 

3-4 1927 11 20 10 24 12.00 Appennino reggiano 16 5 4,29 

3-4 1928 08 03 23 09    Lunigiana 21 5 4,26 

3 1929 04 10 05 44    Bolognese 87 6 5,05 

4 1929 04 19 04 16    Bolognese 82 6-7 5,13 

3 1929 04 20 01 10    Bolognese 109 7 5,36 

5 1930 05 24 22 02    Appennino tosco-emiliano 43 5 4,91 

4 1930 10 26 07 14    Appennino tosco-emiliano 14 4 4,21 

4 1930 10 26 07 31    Modenese 11 4 4,12 

5 1939 10 15 14 05    Garfagnana 62 6-7 4,96 

5-6 1951 08 12 21 19    Garfagnana 21 5 4,59 
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3 1961 08 03 10 26 29.00 Lunigiana 22 5 4,18 

4 1969 01 06 22 03 28.00 Appennino pistoiese 74 6-7 4,67 

5 1972 10 25 21 56 11.31 Appennino settentrionale 198 5 4,87 

6 1980 06 07 18 35 01.00 Garfagnana 102 6-7 4,64 

3 1983 11 09 16 29 52.00 Parmense 850 6-7 5,04 

NF 1984 04 29 05 02 59.00 Umbria settentrionale 709 7 5,62 

5-6 1985 01 23 10 10 16.55 Garfagnana 73 6 4,6 

4 1986 10 01 19 53 39.71 Lunigiana 68 5 4,46 

NF 1987 01 22 05 10 50.09 Costa pisano-livornese 157 5-6 4,15 

4 1987 02 10 21 20 13.74 Lunigiana 54 5 4,09 

5 1988 02 08 11 24 46.14 Garfagnana 75 6 4,34 

5 1988 02 08 13 36 44.64 Frignano 43 5 4,28 

4 1995 10 10 06 54 21.72 Lunigiana 341 7 4,82 

NF 1995 12 31 21 29 47.60 Appennino reggiano 96 4-5 4,51 

4-5 1997 12 24 17 53 10.12 Garfagnana 98 5 4,33 

3-4 1999 07 07 17 16 12.59 Frignano 32 5 4,67 

3-4 2000 10 03 01 12 36.56 Frignano 62 5 4,22 

NF 2002 06 08 20 13 07.10 Frignano 115 4 4,23 

2-3 2002 06 18 22 23 38.10 Frignano 186 4 4,3 

NF 2002 06 19 22 11 15.57 Frignano 52 3 4,03 
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File downloaded from CPTI15 - DBMI15     

Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 - Database Macrosismico Italiano 2015    

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia     

Seismic history of  BORGO A MOZZANO     

PlaceID IT_42889     

Coordinates (lat, lon) 43.979, 10.546     

Municipality (ISTAT 2015) BORGO A MOZZANO     

Province Lucca     

Region Toscana     
No. of reported 
earthquakes 22     

Intensity Year Mo Da Ho Mi Se Epicentral area NMDP Io Mw 

NF 1897 07 27 09 02 14.00 Valdarno inferiore 33 5-6 4,27 

4 1897 09 06 03 10 44.00 Valdarno inferiore 104 5-6 4,59 

5 1899 06 26 23 17 22.00 Valle del Bisenzio 138 7 5,02 

6 1902 03 05 07 06    Garfagnana 83 7 4,98 

NF 1902 12 04 16 35 01.00 Lunigiana 36 5 4,35 

3 1904 11 17 05 02    Pistoiese 204 7 5,1 

NF 1909 08 25 00 22    Crete Senesi 259 7-8 5,34 

3 1913 02 13 16 39    Corno alle Scale 26 5 4,18 

6-7 1914 10 27 09 22    Lucchesia 660 7 5,63 

5 1916 07 27 18 38    Garfagnana 22 5-6 4,56 

6-7 1920 09 07 05 55 40.00 Garfagnana 750 10 6,53 

5 1969 01 06 22 03 28.00 Appennino pistoiese 74 6-7 4,67 

6 1980 06 07 18 35 01.00 Garfagnana 102 6-7 4,64 

5-6 1982 09 01 15 33 18.00 Valle del Serchio 47 5-6 4,21 

4 1983 11 09 16 29 52.00 Parmense 850 6-7 5,04 

4 1985 01 23 10 10 16.55 Garfagnana 73 6 4,6 

NF 1987 01 22 05 10 50.09 Costa pisano-livornese 157 5-6 4,15 

4-5 1988 02 08 11 24 46.14 Garfagnana 75 6 4,34 

4-5 1995 10 10 06 54 21.72 Lunigiana 341 7 4,82 

NF 1997 12 24 17 53 10.12 Garfagnana 98 5 4,33 

2 2000 10 03 01 12 36.56 Frignano 62 5 4,22 

NF 2002 06 18 22 23 38.10 Frignano 186 4 4,3 
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File downloaded from CPTI15 - DBMI15     

Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 - Database Macrosismico Italiano 2015    

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia     

Seismic history of  
COREGLIA 
ANTELMINELLI     

PlaceID IT_43291     

Coordinates (lat, lon) 44.062, 10.525     

Municipality (ISTAT 2015) 
COREGLIA 
ANTELMINELLI     

Province Lucca     

Region Toscana     
No. of reported 
earthquakes 15     

Intensity Year Mo Da Ho Mi Se Epicentral area NMDP Io Mw 

5-6 1902 03 05 07 06    Garfagnana 83 7 4,98 

7 1920 09 07 05 55 40.00 Garfagnana 750 10 6,53 

6 1980 06 07 18 35 01.00 Garfagnana 102 6-7 4,64 

5 1985 01 23 10 10 16.55 Garfagnana 73 6 4,6 

4 1986 10 01 19 53 39.71 Lunigiana 68 5 4,46 

4 1987 02 10 21 20 13.74 Lunigiana 54 5 4,09 

5 1988 02 08 11 24 46.14 Garfagnana 75 6 4,34 

4-5 1988 02 08 13 36 44.64 Frignano 43 5 4,28 

4-5 1995 10 10 06 54 21.72 Lunigiana 341 7 4,82 

NF 1995 12 31 21 29 47.60 Appennino reggiano 96 4-5 4,51 

4-5 1997 12 24 17 53 10.12 Garfagnana 98 5 4,33 

3-4 1999 07 07 17 16 12.59 Frignano 32 5 4,67 

2-3 2000 10 03 01 12 36.56 Frignano 62 5 4,22 

NF 2002 06 08 20 13 07.10 Frignano 115 4 4,23 

NF 2002 06 18 22 23 38.10 Frignano 186 4 4,3 
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File downloaded from CPTI15 - DBMI15     

Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 - Database Macrosismico Italiano 2015    

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia     

      

Seismic history of  PESCAGLIA     

PlaceID IT_43696     

Coordinates (lat, lon) 43.966, 10.411     

Municipality (ISTAT 2015) PESCAGLIA     

Province Lucca     

Region Toscana     
No. of reported 
earthquakes 11     

      

Intensity Year Mo Da Ho Mi Se Epicentral area NMDP Io Mw 

4 1897 09 06 03 10 44.00 Valdarno inferiore 104 5-6 4,59 

6 1980 06 07 18 35 01.00 Garfagnana 102 6-7 4,64 

5 1982 09 01 15 33 18.00 Valle del Serchio 47 5-6 4,21 

4 1983 11 09 16 29 52.00 Parmense 850 6-7 5,04 

4 1985 01 23 10 10 16.55 Garfagnana 73 6 4,6 

NF 1987 01 22 05 10 50.09 Costa pisano-livornese 157 5-6 4,15 

3-4 1988 02 08 11 24 46.14 Garfagnana 75 6 4,34 

4 1995 10 10 06 54 21.72 Lunigiana 341 7 4,82 

NF 1996 07 11 19 09 26.37 Lunigiana 80 5 4,06 

3 1997 12 24 17 53 10.12 Garfagnana 98 5 4,33 

NF 2002 06 18 22 23 38.10 Frignano 186 4 4,3 
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Dall’elenco dei dati è evidente come gli epicentri dei terremoti più forti siano riferibili 

all'area sismogenetica della Garfagnana-Lunigiana.  Tra questi certamente il più significativo in 
termini di intensità e di vicinanza è quello del 1920 con intensità epicentrale del X° MCS, cui 
corrisponde una Magnitudo Momento pari a 6.53. 

 
Non si può poi non fare un cenno anche agli eventi sismici che hanno coinvolto l'area della 

Garfagnana e della Lunigiana nel corso del 2013, anche se non ancora riportati nel precedente 
database.  In particolare si ricordano due eventi: 

� evento del 25 gennaio 2013, con epicentro nella zona a Nord-Est di Castelnuovo Garfagnana, 
ipocentro 15.5 km, con Magnitudo pari a 4.8, a cui è seguito un significativo sciame sismico; 

� evento del 21 giugno 2013 con epicentro nel comune di Minucciano (LU) ed ipocentro a 5.1 
km, con Magnitudo 5.2 a cui è seguito un significativo sciame sismico, durante il quale sono 
stati registrati due eventi di magnitudo superiore a 4.0. La faglia coinvolta in questi ultimi 
eventi è quella della Lunigiana. 

 
Nella figura seguente si riporta la mappa estratta dal comunicato dell'INGV/terremoti/ "Il 

terremoto in Garfagnana del 25 gennaio 2013 visto dal geologo" nella quale è raffigurato 
l'epicentro del sisma principale e in arancione la proiezione in superficie del sistema di faglie che 
possono generare terremoti con Magnitudo superiore a 5.5.  In particolare in giallo è riportata 
l'Etrurian Fault System, che si sviluppa in maniera pressoché continua dall'Umbria fino alla Toscana 
e che rappresenta il limite occidentale dell'area dell'Appennino centro-settentrionale soggetto ad 
compressione/estensione.  

 

 
 

In base al D.M. 14/01/2008, le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla 
stima della pericolosità sismica di base del sito di costruzione, che è definita in termini di 
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accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di 
riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, con categoria dei suoli di tipo A. 

 
Nel caso specifico il territorio in esame presenta valori di accelerazione massima su suolo 

rigido ag/g compresa tra il valore minimo di 0.156 per il comune di Pescaglia e massimo di 0.197, 
per quello di Barga e di Coreglia, riferita ad un tempo di ritorno di 475 anni.  

 
Di seguito si riportano la carta della classificazione sismica della Regione Toscana (Delibera 

GRT n. 431/2014) e la distribuzione dei punti della griglia di accelerazione di riferimento dalle quale 
risulta la classificazione in zona sismica 2 per il territorio intercomunale ed i valori di accelerazione 
espressi in g/10 per ciascun punto della griglia. 
 
 
 

 
 

Mappa della classificazione sismica della Regione Toscana (Delibera GRT n. 431/2014) 
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Mappa della distribuzione dei punti della griglia di accelerazione di riferimento 

 

 

 
 

Si precisa infine che l’abitato di Fiano (comune di Pescaglia) a seguito della Deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 944 del 27/12/1984 è stata inserita tra gli “abitati da consolidare a cura e 
spese della Regione Toscana (L. n. 445/1908 e L. n. 64/1974)” secondo la perimetrazione di seguito 
riportata. 

 
In tale contesto, ai sensi dell’art. 61 del dpr 380/2001 (ex art. 2 della L. 64 del 20/02/1974) 

nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono 
essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione.  
Inoltre, le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente 
ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della 
predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni 
dall'inizio dei lavori. 
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Originale della perimetrazione come riportata dal Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  
- Deliberazione n. 944 del 27/12/1984 -  
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6.- CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICO-GEOTECNICA  
 

L’elaborato in oggetto deriva dall’elaborazione della carta geologica, con il raggruppamento 
delle litologie a seconda delle loro caratteristiche tecniche; i criteri utilizzati per il raggruppamento 
delle varie formazioni e la terminologia sono quelli indicati dalla Conferenza delle Regioni nel 
volume “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”. 

 
Nella Carta litotecnica (Tav. G.02) i vari litotipi, secondo le indicazioni della citata normativa, 

sono raggruppati in unità litotecniche che, indipendentemente dalla loro posizione stratigrafica e 
dai relativi rapporti geometrici, presentano caratteristiche tecniche comuni. 
 

Nella tabella che segue viene riportata la corrispondenza utilizzata. 
 
 
Carta Geologica  Carta litotecnica 

Terreni di riporto  RI – Terreni contenenti resti di attività antropica 

Conglomerati, alveo attivo GW – Ghiaie con granulometria ben assortita, 
miscele di sabbie e ghiaie 

Depositi alluvionali in diversi ordini di terrazzi; 
conoidi; 
 

GM –miscela di ghiaia, sabbia e limo 

Ciottoli a prevalenti elementi di arenaria 
Macigno;  
Livelli di ciottoli di arenaria Macigno in matrice 
argillosa; 
 Detriti e terreni di copertura  
(prevalentemente sabbiosi);  

GC – Ghiaie argillose, miscela di ghiaia, sabbia e 
argilla 

Alluvioni attuali SM – sabbie limose, miscele di sabbie e limi 

Alluvioni recenti SW – sabbie pulite e ben assortite, sabbie 
ghiaiose 

Suoli relitti ML – Limi inorganici, farina di roccia, sabbie 
fini limose o argillose, limi argillosi di bassa 
plasticita 

Terre rosse residuali CL – Argille inorganiche di medio bassa 
plasticita, argille ghiaiose o sabbiose, argille 
limose, argille magre. 

Calcare Cavernoso,  
Calcare Massiccio,  
Calcare  Nummulitico 

LP – Lapideo 

Calcari e Marne a Rhaetavicula Contorta, 
Calcare selcifero inferiore e superiore, 
Maiolica, Rosso Ammonitico 

LPS – Lapideo stratificato 

Marne a Posidonia SFLPS - Alternanza di litotipi, stratificato 
fratturato o alterato 

Flysch a Elmintoidi ALS - Alternanza di litotipi, stratificato 

Argille fluvio lacustri CO – coesivo sovraconsolidato 
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Diaspri COS – coesivo sovraconsolidato stratificato 

Scaglia Toscana, Argilliti di Fiumalbo SFCO – coesivo sovraconsolidato alterato e 
fratturato 

Arenaria Macigno, Arenaria del Gottero, 
Arenaria di Monte Modino 

GR – Granulare cementato 

Complesso di base, Olistostromi SFAL – Alternanza di litotipi alterati e fratturati 
 

Per i litotipi lapidei - UNITÀ DI SUBSTRATO - si è tenuto conto delle loro caratteristiche 
litologiche, stratigrafiche e del grado di alterazione e fratturazione. 
 

Per le COPERTURE, si è tenuto conto invece della loro composizione granulometrica e del 
grado di addensamento/consistenza. 
 

Nelle aree di pianura sono state utilizzate le informazioni derivate dall'insieme dei dati 
stratigrafico-geotecnici riassunti nei Dati di Base facenti parte dei PS Comunali, mentre per le aree 
di collina è stata fatta una correlazione tra le unità geologiche affioranti e quelle litotecniche. 
 

Va sottolineato che la differenziazione proposta in questo lavoro, soprattutto nell'ambito dei 
terreni di pianura, deve essere considerata a livello indicativo e non assoluto, data la variabilità 
locale dei depositi presenti e dei dati disponibili.   
 

La carta che ne deriva, pur essendo uno strumento utile alla pianificazione urbanistica, 
deve essere considerata in senso indicativo, vale a dire che deve servire al Professionista 
utilizzatore dello S.U. per individuare preliminarmente le possibili problematiche di un’area e per 
programmare una opportuna campagna di indagini di dettaglio mirata alla verifica puntuale di dette 
problematiche ed alla individuazione di opportune scelte progettuali.  
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7.- LINEAMENTI IDROGEOLOGICI E DI VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO  
 

7.1. - Generalità 
 

L’area in esame, dove l’elemento principale è rappresentato dal bacino del Serchio, è 
caratterizzata da una grande varietà di affioramenti, per cui il territorio può essere contraddistinto 
da varie unità idrogeologiche con caratteristiche di permeabilità assai diverse.  

 
Le successioni stratigrafiche delle diverse Unità tettoniche che affiorano nel bacino sono 

composte da una grande varietà di litotipi a differenti caratteristiche di permeabilità, che sono state 
però accorpate, nella Cartografia di Tav. G.03 in un limitato numero di Unità idrogeologiche: sul 
versante destro affiorano ampiamente rocce carbonatiche, molto permeabili per fessurazione e 
carsismo, mentre su quello sinistro prevale nettamente la formazione arenacea del macigno, 
limitatamente permeabile per fessurazione; la permeabilità di quest'ultima è in genere localizzata 
lungo fasce di deformazione tettonica fragile.  

 
Sul fondovalle sono presenti anche formazioni calcareo-marnose, anch'esse a permeabilità 

secondaria decrescente, il cui grado di permeabilità è in genere inferiore a quello del Macigno, per 
la maggiore abbondanza di interstrati, strati e banchi marnosi ed argillitici. 

 
Entrando più in dettaglio possiamo suddividere gli acquiferi in due categorie principali: 

acquiferi permeabili per porosità e permeabili per fratturazione.  
 
ACQUIFERI POROSI 
 

Alla prima categoria appartengono i sedimenti granulari non consolidati che vanno dalle 
sabbie alle ghiaie e ai ciottolami. Hanno una elevata porosità primaria (formatasi insieme al 
sedimento, come spazio intergranulare) e quindi possono immagazzinare buone percentuali 
d'acqua (sino al 40% del volume); la loro permeabilità aumenta con le dimensioni dei granuli. Si 
tratta per l’area in esame di sedimenti continentali (depositi fluviolacustri e fluviali), che hanno in 
prevalenza un'età dal Pliocene all'Attuale. 

 
Gli acquiferi di questa categoria possono essere divisi in due gruppi, in base alla loro 

importanza: 
 
Gli acquiferi più importanti sono i depositi alluvionali recenti, depositati dal Serchio e 

dai suoi affluenti nel periodo geologico più recente (Pleistocene Superiore - Olocene). Essi sono 
costituiti da ghiaie e sabbie, spesso senza materiale più fine (che ne ridurrebbe la permeabilità). 
Questi acquiferi sono presenti, anche con spessori di varie decine di metri, nelle pianure 
intermontane e se ne trovano anche in corrispondenza delle valli minori, sia pure in strisce sottili e 
di spessore limitato. 

 
Questi sedimenti alluvionali sono in genere ben alimentati, sia dall'infiltrazione diretta delle 

acque meteoriche sia dagli alvei dei corsi d’acqua; in qualche caso usufruiscono anche della ricarica 
laterale e profonda delle rocce incassanti.  

 
Alla stessa categoria di rocce permeabili per porosità appartengono i sedimenti 

fluviolacustri dei bacini intermontani. Questi depositi hanno generalmente una permeabilità 
minore, rispetto a quella dei sedimenti alluvionali, in quanto contengono anche del materiale fine 
(limo ed argilla). Inoltre questi sedimenti presentano spesso in continuità spaziale minore, che 
impedisce la formazione di falde estese e consistenti.  

 
Questi acquiferi minori sono sfruttati localmente per i diversi usi, compreso l'uso potabile. 
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ACQUIFERI FESSURATI 
 

La seconda categoria di acquiferi è quella delle rocce consolidate, di età anteriore al 
Miocene, nelle quali l'acqua circola in corrispondenza di una rete di discontinuità e fratture 
formatesi successivamente al consolidamento della roccia: in genere si tratta di fratture originate 
dai movimenti tettonici o da processi di alterazione; nel caso delle rocce carbonatiche, ed in 
particolare di quelle calcaree, può divenire importante la rete di canali carsici, che si forma in 
seguito alla corrosione della roccia stessa da parte delle acque circolanti. 

 
Le formazioni geologiche permeabili per fratturazione possono essere riunite in tre gruppi, 

sulla base della diversa permeabilità media e della importanza delle falde che contengono.  
 
Gli acquiferi migliori sono rappresentati dalle formazioni carbonatiche mesozoiche: si 

tratta di rocce calcaree o dolomitiche, senza interstrati argillosi o marnosi, nelle quali la 
carsificazione ha prodotto talvolta una rete di canali di grandi dimensioni (anche grotte esplorabili), 
in cui l'acqua si muove con velocità dello stesso ordine di grandezza di quella della rete idrica 
superficiale.  

 
Acquiferi per fratture di minore importanza sono presenti anche in alcune formazioni 

arenacee della Successione Toscana, in particolare nel Macigno di età Oligocene-Miocene 
 
Ancora di minore importanza, rispetto agli acquiferi carbonatici mesozoici, sono anche 

quelli delle formazioni calcareo-marnose delle Unità Liguri. 
 
 

7.2. - Descrizione delle unità idrogeologiche  
  
Prima di procedere alla descrizione dei dati relativi alla idrogeologia del territorio in esame, 

è opportuno introdurre un inquadramento generale delle varie unità idrogeologiche e degli schemi 
di assorbimento, circolazione ed emergenza delle acque sotterranee sullo stesso territorio.  
 

La descrizione viene fatta distinguendo le unità permeabili per fessurazione e carsismo, 
corrispondenti in generale alle rocce in posto, dalle unità permeabili per porosità, che in genere 
corrispondono con i terreni incoerenti recenti.  
 
 
 7.2.1. - Unità permeabili per fessurazione e carsismo  
 

In merito alle unità litostratigrafiche è stata predisposta una sintesi delle caratteristiche di 
permeabilità delle formazioni rocciose affioranti (Tav. G3: Carta idrogeologica e di vulnerabilità), in 
ordine al grado di fratturazione e carsismo.  
 

In tale prospettiva le formazioni affioranti sono state distinte in 6 classi di permeabilità, e 
cioè:  
 
- terreni a permeabilità elevatissima: comprendono le unità litostratigrafiche 
essenzialmente calcaree, nelle quali sono presenti, oltre a fenomeni estesi di fratturazione, anche 
vistosi fenomeni di dissoluzione carsica; queste unità fanno parte tutte della Successione Toscana e 
sono, dal basso verso l'alto:  
 
� Calcare Cavernoso (CC) 
� Calcare Massiccio (cm) 
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- terreni a permeabilità elevata: comprendono le unità litostratigrafiche calcaree 
stratificate, talvolta interessati da fenomeni di carsismo: 
 
� Rosso ammonitico (Ra) 
� Calcare Selcifero inferiore e superiore (Cs1-Cs2) 
� Maiolica (mac) 
� Calcare Nummulitico (Nu) 
 
- terreni a permeabilità media: comprendono le unità litostratigrafiche arenacee con 
livelli argilloscistosi intercalati; in esse è presente un grado di fratturazione medio-alto. Vi 
appartengono:  
 
� Arenaria Macigno (mg), Arenaria di Monte Modino (aM), Arenaria del Gottero (aG) 
 
- terreni a permeabilità bassa: sono costituiti dalle unità siliceo-arenacee e siliceo-
marnose, con assenza totale di fenomeni carsici e modesta permeabilità secondaria per 
fratturazione; in esse sono infatti assenti i componenti solubili ed anche là dove la fratturazione è 
più intensa il grado di permeabilità rimane scarso per la natura delle rocce o dei loro interstrati 
marnoso-argillosi, che tende a chiudere le fratture in profondità. Comprendono:  
 
� flysch ad Elmintoidi (Flysch di Ottone) (fH), delle Liguridi s.l.  
� Diaspri (di) Successione Toscana; 
� Marne a Posidonia (Mp) Successione Toscana; 
 
- terreni a permeabilità bassissima: comprendono le unità essenzialmente argillose o 
argillo-marnose, in cui la permeabilità è sempre molto bassa.   Vi appartengono:  
 
� - Scaglia toscana (sc) della Successione Toscana;  
� - Complesso di Base (Argille e calcari di canetolo) (cb), delle Liguridi s.l.  
� - argille fluvio-lacustri 
 
 
 
 7.2.2. - Unità permeabili per porosità  
 
 

In questo caso la permeabilità è di tipo primario, vale a dire è legata alla porosità del 
terreno considerato.  
 

Le unità prese in considerazione appartengono tutte ai terreni recenti, alluvionali, detritici e 
di copertura. Rispetto alla vasta gamma presente nel grado di permeabilità delle unità litoidi già 
considerate, per questi terreni il campo di variazione della permeabilità è più limitato. Mancano 
infatti tra i terreni recenti affioranti sul territorio comunale sia depositi ad elevata permeabilità 
(ciottoli, ghiaie, ghiaie sabbiose) di spessore significativo, sia sedimenti impermeabili veri e propri 
(argille compatte o tipi litologici affini).  
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7.3. Schema idrogeologico generale  
 

Sulla base della classificazione descritta, nelle unità idrogeologiche permeabili per 
fessurazione e carsismo (rocce lapidee o unità litostratigrafiche) è ipotizzabile uno schema 
idrogeologico che, tenendo conto della successione stratigrafica dei terreni, risulta costituito da due 
acquiferi e da tre acquiclude (o impermeabili). La successione, dal basso verso l’alto, è la seguente:  
 
 
- Acquifero inferiore: costituito dalle formazioni calcaree comprese tra il Calcare 

Cavernoso ed il Calcare Selcifero;  
- Acquiclude/acquitard intermedio: formato dal livello siliceo-marnoso dei Diaspri;  
- Acquifero superiore:  rappresentato dal calcare maiolica;  
- Acquiclude/acquitard sommitale: comprende tutti i termini impermeabili o poco permeabili 

sovrastanti la Maiolica, e quindi dalla “Scaglia” ai  flysch 
“Liguri”.  

 
 Le principali sorgenti censite sono visualizzate nella Tav G.03 e per quanto riguarda 
l'ubicazione ed il tipo delle varie emergenze, sono state indicate solo le sorgenti captate ad uso 
acquedottistico e privato, le sorgenti libere principali e, per la zona termale di Bagni di Lucca, le 
sorgenti calde e fredde. 
 

Le tipologie di sorgente che si possono osservare in carta, si possono ridurre ad alcuni casi-
tipo, e cioè:  
 
a) Sorgenti di trabocco, alimentate da formazioni ad elevata permeabilità, di solito con circuiti 
estesi e profondi, la cui emergenza è legata alla presenza di uno sbarramento da parte di terreni 
meno permeabili; tale sbarramento può essere stratigrafico o per faglia.  
 
b) Sorgenti di contatto, ubicate al passaggio tra un terreno di permeabilità media o alta ed uno 
di permeabilità bassa; 
 
c) Sorgenti per soglia di permeabilità sovraimposta, generalmente dovute alla 
sovrapposizione di terreni di copertura recenti, poco permeabili, su zone fratturate di rocce a media 
permeabilità; queste ultime vengono tamponate e la circolazione idrica così sbarrata dà luogo ad 
emergenze.  
 
 
 
 Gli acquiferi alluvionali  

 
Gli acquiferi alluvionali più importanti sono situati nei due tratti compresi tra Ponte all'Ania 

e la confluenza con il T. Lima, e tra Borgo a Mozzano ed il Piaggione, dove essi assumono, oltre 
all'estensione, spessori considerevoli. 

 
Dal punto di vista geologico, i rilievi tra i quali si sviluppa il corso del Serchio sono costituiti 

in prevalenza da formazioni appartenenti alla Serie Toscana non metamorfica, che risulta 
rappresentata in genere dai termini superiori della successione; i motivi strutturali riconosciuti 
evidenziano sia una tettonica plicativa a vergenza appenninica, con strutture a direzione NNW-SSE 
(fase compressiva del Miocene sup.- Tortoniano), sia una distensiva legata alla apertura della fossa 
tettonica del F. Serchio (Messiniano). 
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I versanti della valle sono in genere costituiti da formazioni permeabili, di natura 
prevalentemente calcarea lungo il tratto in destra idrografica, mentre in sinistra prevalgono (ad 
eccezione del tratto tra Diecimo e il Piaggione), formazioni impermeabili. 

 
Il Fiume Serchio interessa inoltre i depositi fluvio-lacustri del Villafranchiano, che risultano 

disposti in più ordini di terrazzi e che sono generalmente ben rappresentati lungo la fascia in 
sinistra idrografica del fiume. Tali depositi sono riferibili, dal punto di vista paleogeografico, 
all'antico lago di Barga disposto secondo una depressione allungata in direzione appenninica, 
compresa tra la zona di Monte Perpoli a nord e la soglia di Calavorno a sud. I sedimenti fluvio-
lacustri di età Villafranchiana si rinvengono in affioramento, localmente, anche più a valle, 
soprattutto nelle pendici collinari in destra idrografica del T. Lima, alla confluenza con il Serchio. 

 
Oltrepassando la "soglia" di Calavorno, si può osservare come il fiume abbia inciso rilievi 

costituiti da formazioni appartenenti alla Successione Toscana non metamorfica; sono inoltre 
presenti depositi alluvionali di età quaternaria generalmente disposti in più ordini di terrazzi, 
originatisi in seguito a fasi alterne di erosione e sedimentazione dello stesso Serchio e dei principali 
affluenti. 

 
La complessità degli eventi tettonici succedutisi nel tempo ha anche un riflesso diretto sulla 

circolazione idrica profonda a cui è legato il termalismo locale, presente sia nell'area prossima allo 
sfocio della Lima nel Serchio (Bagni di Lucca) sia più a sud (poco oltre il limite dell’Unione, presso 
l'abitato del Piaggione), dove si rilevano manifestazioni ipotermali con circolazione di acque 
solfatiche che, risalienti attraverso faglie e fratture coperte dalle alluvioni recenti, alimentano il 
subalveo del fiume. Inoltre, sempre legate alle complesse fasi tettoniche che hanno interessato 
l'area in esame, risultano le strutture dei rilievi presenti in destra idrografica del Serchio, tra la valle 
del T. Pedogna e quella del T. Celetra culminanti in una cupola calcarea corrispondente ad una 
piega anticlinale. 

 
Gli studi geologici eseguiti in epoche successive, dal primo '900 ad oggi, hanno messo in 

evidenza come attraverso questa cupola, interessata da fratture e faglie, la valle del T. Pedogna sia 
tributaria, con deflusso sotterraneo verso Sud, nei confronti della valle del T. Celetra. Ciò è provato 
anche dal fatto che mentre l'alveo del Pedogna risulta quasi sempre asciutto, in quello del Celetra si 
hanno importanti manifestazioni di risorgenza di acque (sorgente "Il Fiumicello"), in prossimità della 
confluenza del T. Celetra nel Serchio (Masini, 1952, Trevisan e Raggi, 1974). 

 
Le alluvioni recenti e attuali che si rinvengono sul fondo valle in corrispondenza dell'attuale 

alveo del F. Serchio, sono costituite in genere da ghiaie eterometriche e sabbie sciolte; localmente 
si riscontrano inoltre livelli discontinui arricchiti nella frazione limo-sabbiosa. Gli spessori della coltre 
alluvionale in genere non superano i 15-20 metri; i valori più elevati sono riscontrabili nel tratto 
localizzato presso l'area industriale di Diecimo, a valle del T. Pedogna, dove la coltre alluvionale 
stessa ha una potenza dell'ordine dei 40 metri. 

 
Nella carta idrogeologica è stato riportato, nelle aree di pianura, il rilievo piezometrico  

eseguito dallo scrivente in occasione del progetto LIFE “Serchio river alimented well-fields 
integrated reabilitation”, con rilievi dell’ottobre 2005. Di seguito si fornisce una descrizione delle 
principali morfologie che la piezometrica assumente nel tratto studiato. 
 

Nel tratto tra Ponte all'Ania e la confluenza col T. Lima il corso del F. Serchio riceve, 
in destra idrografica (versante apuano), un solo importante affluente, la Turrite Cava (le cui acque 
vengono però in gran parte convogliate nel sistema idroelettrico dell'ENEL), mentre in sinistra 
(versante appenninico) i principali affluenti sono il T. Corsonna, il T. Ania, il T. Segone, il T. Fegana, 
e il T. Lima. 
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Considerando la Tav . G.03, si può vedere come il tratto tra Ponte all'Ania e la confluenza 
col T. Lima presenti un asse di drenaggio disposto all'incirca NNW - SSE, che in generale 
rappresenta la linea di convergenza delle acque fluenti nelle alluvioni recenti ed attuali. Tale 
situazione è determinata sia da motivi geomorfologici, sia dalla regimazione a cui il fiume è stato 
assoggettato negli ultimi 50, anni con opere di sbarramento in alveo e lungo il corso dei principali 
affluenti, che hanno come conseguenza una riduzione delle portate medie alveari del corso 
d’acqua, fenomeno che accentua la funzione drenante nei confronti dell’acquifero alluvionale. Si 
può inoltre osservare come la piezometrica nell'area di confluenza Lima - Serchio presenti un asse 
di drenaggio, che drena le acque del Serchio, orientato in senso NNE-SSW e prossimo al margine 
sinistro idrografico della valle. In quest'area il Serchio riceve un contributo alla circolazione idrica 
subalveare proveniente dall'acquifero della fascia collinare situata a monte della confluenza 
suddetta, circolazione localizzabile entro i depositi fluvio-lacustri.  

 
In questo tratto oltre all’acquifero del Serchio sono degli affluenti maggiori (T. Ania, 

Loppora e Corsonna). Di questi solo relativamente all’acquifero del T. Ania esistono dati significativi: 
nell’area industriale di Ponte all’Ania l’acquifero alluvionale grossolano presenta spessori variabili da 
9 a 16 m circa, un valore medio di trasmissività di 3x10-3 mq/s (variabile da 2x10-2 a 4x10-4 mq/s) e 
un valore medio di coefficiente di immagazzinamento s=3.2x10-3. Questo acquifero, avente come 
acquiclude basale i depositi argillosi lacustri, è alimentato principalmente dalle acque del T. Ania ed 
in subordine dalle diffuse infiltrazioni provenienti dai depositi conoidali entro i quali la valle è incisa.  

  
A parte l'area di confluenza Lima-Serchio, nel tratto in esame la piezometrica del Serchio 

presenta, come accennato, un asse di drenaggio orientato come l'attuale corso d’acqua; il fiume 
drena le acque dei rilievi circostanti che sono costituiti da termini prevalentemente arenacei fino 
all'incirca allo sbarramento di Borgo a Mozzano e prevalentemente calcarei a valle di quest'ultima.  

  
L' acquifero si presenta a falda libera, con uno spessore medio di circa 8 metri, variabile tra 

massimi di 13-15 e minimi di 2-3 metri; il suo letto è in gran parte costituito dall'orizzonte argilloso 
dei sedimenti fluvio-lacustri. Questi dati derivano dalle stratigrafie rilevate in vari pozzi presenti in 
tale tratto, le più significative delle quali sono riportate in Fig. 6.1. La ricostruzione della superficie 
piezometrica esprime una condizione di inizio della ricarica della falda dopo il periodo di minimo 
estivo.  

 
Questo bacino idrogeologico costituisce una riserva idrica di rilevante importanza, 

determinata dall'elevata permeabilità, funzione di una costituzione prevalentemente ciottoloso-
sabbiosa, dall'entità dello spessore, ma soprattutto dalla consistenza della sua alimentazione, 
derivante dai complessi idrogeologici limitrofi (acquifero della serie carbonatica in riva destra, e, in 
misura più limitata, acquifero delle alluvioni terrazzate e dei depositi fluvio-lacustri in riva sinistra). 

 
Relativamente al tratto Ponte di Campia - Calavorno, in prima approssimazione è 

possibile effettuare il calcolo delle riserve totali (Wt) di tale acquifero subalveare che è dato da: 
 

Wt = S x h x me = 1,6 x 106 x 8 x 0,25 = 3,2 x 106 m3 
 
Ove S e h rappresentano rispettivamente la superficie e lo spessore dell'acquifero, mentre me è la 
porosità efficace. 
 

Nel tratto tra Borgo a Mozzano ed il Piaggione l'acquifero di subalveo del Serchio 
occupa l'intera estensione dei depositi alluvionali (recenti ed attuali), e si presenta come un sistema 
essenzialmente drenante; esso risulta dotato di notevole permeabilità primaria, anche se non di 
estesa continuità laterale e con uno spessore generalmente contenuto. È necessario sottolineare 
che il regime del Serchio risente dello sbarramento idroelettrico dell'ENEL presente all'altezza di 
Borgo a Mozzano, che alimenta più a valle, tramite una galleria di derivazione, la centrale 
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idroelettrica di Vinchiana. A causa di tale intervento il bilancio idrico della valle risulta alterato; 
infatti il Serchio, immediatamente al di sotto dello sbarramento che è impostato su roccia 
limitatamente permeabile (arenaria "Macigno"), presenta portate minime o nulle per gran parte 
dell'anno così che i deflussi che si osservano scendendo verso valle sono in massima parte 
alimentati dal drenaggio dell'acquifero alluvionale e dai contributi provenienti dagli affioramenti 
carbonatici sulle due sponde.  
 

Il fenomeno è stato studiato sia da Masini (1952) che da Raggi e Trevisan (1974); questi 
ultimi hanno rielaborato le misure di portata di magra del Serchio all'altezza di Ponte a Moriano, 
prima della restituzione in alveo delle acque derivate a Borgo a Mozzano, portate che 
corrispondono pertanto agli apporti relativi al bacino sotteso tra le due suddette località in quanto 
le misure sono state eseguite con il Serchio completamente asciutto a valle dello sbarramento. I 
valori misurati variano tra 1500 e 2200 l/sec, portate che secondo i suddetti Autori sono dovute 
essenzialmente ai contributi subalveari della Pedogna e della Celetra (le portate superficiali di 
magra di questi due torrenti sono trascurabili), a risorgenze prossime al fondo valle e ad una 
alimentazione proveniente dagli affioramenti calcarei che circondano la vallata. 

 
Le condizioni stratigrafiche del fondo valle fanno sì che la falda idrica sotterranea si 

presenti con caratteristiche freatiche, (non risultando confinata verso l'alto da terreni impermeabili) 
ed in stretto rapporto con il subalveo del F. Serchio (Nolledi G.C., 1995). Lo spessore dell'acquifero, 
ricavabile dai dati relativi ai pozzi presenti è variabile tra pochi metri (in corrispondenza dell'area di 
Borgo a Mozzano-Anchiano ed a valle del Piaggione), fino a superare i quaranta metri nella parte 
centrale della vallata, tra Diecimo e Valdottavo.  

 
Le alluvioni sono costituite da ghiaie poligeniche e sabbie grossolane, con scarsa od 

assente matrice fine, ed hanno pertanto un'elevata permeabilità. Prove di pompaggio eseguite ai 
pozzi della zona suddetta, utilizzati per scopi industriali e/o acquedottistici, hanno fornito elevati 
valori di trasmissività, compresi tra 5 x10-2 e 2 x 10-1  mq/sec. 

 
Nel tratto compreso tra Borgo a Mozzano e Diecimo la superficie freatica si manifesta a 

filetti convergenti, con un asse di drenaggio coincidente con l'alveo del fiume; questo, ridotto 
notevolmente nelle portate per la presenza della diga dell'ENEL, tende a ricaricarsi con il contributo 
dell'acquifero alluvionale, a sua volta alimentato dagli acquiferi carbonatici e dai conoidi posti sulle 
due rive. In questo tratto la falda presenta un gradiente abbastanza uniforme, dell'ordine dello 
0,5%; lo spessore delle alluvioni non supera i 20 metri. 

 
Superata la confluenza col torrente Pedogna, l'asse di drenaggio di subalveo si sposta verso 

la destra idrografica e in conseguenza di questo, il fiume che prima drenava le alluvioni, tende a 
ricaricarle. Questo fenomeno è legato, nel tratto più a monte, all'intensa industrializzazione della 
zona ed al conseguente drenaggio operato dagli ingenti prelievi locali; più a valle una traversa 
presente in alveo in prossimità del Piaggione, di fronte alla confluenza del T. Celetra, crea un "salto" 
di circa 5 metri nel profilo del corso d'acqua e determina la formazione di un bacino in alveo che si 
estende verso monte per quasi un chilometro, con conseguente ricarica dell'acquifero alluvionale e 
con sensibile modifica nell’andamento delle isofreatiche.  

 
Questo fenomeno tende a mascherare parzialmente gli effetti di ricarica provenienti dalla 

riva destra, ove fino ad alcuni decenni fa si trovavano le risorgive del "Fiumicello" e l'apporto del 
subalveo della Celetra, anche se tali effetti sono oggi mitigati se non obliterati dagli emungimenti in 
atto nella zona.  

 
Il gradiente medio della falda, nonostante tali prelievi, è in questo tratto inferiore al 

precedente (0,35%); ciò è spiegabile sia con il sensibile effetto di ricarica operato dal fiume, sia 
con lo spessore del pacco alluvionale che in questa zona supera i 30 metri. 
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7.4. - Vulnerabilità 

 
Nell’elaborato G.03 “Carta Idrogeologica e di vulnerabilità degli acquiferi” sono riportati:  
 

• i tipi di acquifero presenti riuniti in gruppi omogenei con relativa descrizione;  
• il grado di vulnerabilità relativo ad ogni acquifero;  
• la localizzazione delle sorgenti, distinte tra captate ed allacciate al pubblico acquedotto, e 

libere (o captate ad uso privato); i pozzi allacciati al pubblico acquedotto.  
• le aree di rispetto delle sorgenti e dei pozzi allacciati a pubblico acquedotto. La delimitazione 

delle aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idropotabile è stata effettuata 
seguendo le indicazioni dettate dall’art. 94 del D.Lgs. n. 152/06, le quali riconoscono le 
seguenti zone:  

� Zona di tutela assoluta. La zona di tutela assoluta consiste nella porzione di territorio 
intorno all’opera di captazione che deve essere adibita esclusivamente alle opere e 
infrastrutture di servizio della sorgente.  

� Zona di rispetto. Per quanto riguarda la zona di rispetto, il D. Lgs. n. 152/06, all’art. 94, 
comma 6, stabilisce che “in assenza dell’individuazione, da parte della Regione, della zona 
di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio 
rispetto al punto di captazione o di derivazione”. Perdurando l’assenza di determinazioni 
delle aree di rispetto  da parte di appositi studi di dettaglio, nella cartografia sono state 
individuate con il sopra citato criterio geometrico.   

 
Tra le numerose definizioni coniate per esprimere la vulnerabilità intrinseca o vulnerabilità 

naturale di un acquifero, una delle più semplici ma efficaci ci sembra quella data da Celico nel 
1988: la facilità o meno con cui le sostanze contaminanti si possono introdurre, si possono 
propagare e possono persistere in un determinato acquifero.  

 
 
La carta idrogeologica è stata quindi redatta adottando la metodologia semplificata 

suggerita dal P.T.C. e basata sul riconoscimento delle seguenti tipologie di acquifero e dei relativi 
gradi di vulnerabilità: 
 
 
Grado di 
vulnerabilità  Tipo di acquifero  

EE  
Rete acquifera in complessi carbonatici fratturati(*) e a carsismo molto sviluppato 

 E  
Rete acquifera in complessi carbonatici stratificati(*), interessati da carsismo e da 
limitati interstrati argillitici e/o marnosi  

A  
Rete acquifera in complessi carbonatici stratificati(*), interessati da un moderato 
carsismo e da interstrati argillitici e/o marnosi. Falda acquifera libera in depositi 
continentali a granulometria mista, sciolti o parzialmente cementati  

M  

Reti acquifere in arenarie molto fratturate(*) Complessi flyschioidi(*) costituiti da 
alternanze di litotipi calcareo - arenacei ed argillitico - marnosi con circolazione 
idrica sotterranea limitata e compartimentata Reti acquifere in  quarziti 
sedimentarie e metamorfiche molto fratturate(*)  
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B  

Complessi flyschioidi(*) costituiti da alternanze di litotipi calcareo - arenacei ed 
argillitico -marnosi con circolazione idrica sotterranea modesta e compartimentata 
Depositi continentali prevalentemente argillosi o argilloso-limoso-sabbiosi 
praticamente privi di circolazione idrica sotterranea Rocce metamorfiche di epi-
meso-catazona poco fratturate(*) Reti acquifere in  quarziti sedimentarie e 
metamorfiche poco fratturate(*)  

BB  
Complessi marnosi ed argillitici(*) con circolazione idrica sotterranea da assente a 
molto modesta Complessi caotici argillitico-calcarei-arenacei(*) con circolazione 
idrica sotterranea molto compartimentata e limitata  

 
 
 

Classe di  Formazioni geologiche  

vulnerabilità   

Estremamente Elevata  
Calcare cavernoso, calcare ceroide, calcare maiolica, alluvioni attuali e 
recenti 

Elevata  Calcari grigio-scuro a selci nere, Grezzoni, brecciole a Nummuliti  

Alta  Depositi continentali a granulometria mista 

Media  Arenarie del M. Gottero, depositi fluviali antichi, flysch ad  
 Elmintoidi, arenaria macigno, pseudomacigno, quarziti bianco-rosa  
Bassa  

Brecce di Asciano, marne a Posidonia met., marne a Posidonia, diaspri 
met., diaspri, depositi fluvio-lacustri, filladi e quarziti di Buti, scisti di S. 
Lorenzo, anageniti minute, scisti violetti, scisti verdi  

Bassissima  Argille a palombini, complesso di base, scaglia rossa, scisti sericitici  
 varicolori, scisti della Val Lavagna  
 

Nelle formazioni carbonatiche la circolazione profonda è garantita da una rete di fratture 
diffuse ed in progressivo ampliamento per fenomeni carsici. Nelle formazioni arenacee e calcareo-
narmose la circolazione idrica avviene prevalentemente nella zona più superficiale, alterata e 
localmente ricoperta da coltre detritica; si può comunque presumere l'esistenza di un circuito più 
profondo instauratosi in corrispondenza di sistemi di fratture.  

 
Le rocce calcaree fratturate presentano quindi una vulnerabilità estremamente elevata a 

causa dei fenomeni di carsismo ai quali sono soggette. Le rocce arenacee, coinvolte nella tettonica 
polifasata appenninica, risultano quasi ovunque oggetto, come confermato anche dai rilievi 
geomeccanici effettuati, di forte tettonizzazione e fratturazione.  

 
La vulnerabilità risulta quindi media. Nei depositi argillosi o argilloso-sabbiosi e nei 

complessi argillitici la limitata possibilità di circolazione determina una vulnerabilità bassissima.  
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8 – ATTIVITÀ ESTRATTIVE 
 

L’attività estrattiva ha un ruolo importante nel territorio dell’Unione sia in termini ambientali 
che economici; il Piano Regionale per le Attività Estrattive (Praer) indica alcune aree riconosciute 
come risorse lapidee suscettibili di attività estrattiva; nelle figure delle pagine che seguono sono 
riportate le zone così individuate dalla cartografia regionale relativa al territorio dell’Unione.  

 
Ad oggi la Provincia di Lucca non ha ancora approvato un piano per le attività estrattive. La 

normativa vigente in materia di attività estrattive, la L.R. 35/2015, prevede all'art. 57, comma 2, 
lettere a) e b) che, fino all'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale Cave (PRC), rimangano 
vigenti i precedenti piani regionali (i vecchi PRAE e PRAER). Il PRC citato è in corso di formazione e 
la R.T., con D.G.R. n. 811 del I agosto 2016, ha approvato il documento di avvio del procedimento, 
in cui sono indicati metodologie e contenuti del piano stesso.  

 
Il PRAER per tutti i materiali di cava esistenti nel territorio regionale fa una distinzione in 

due settori: 
 

• Settore I – materiali per usi industriali, per costruzioni ed opere civili, dove ricade la 
cava in esame; 

 
• Settore II – materiali ornamentali. 

 
In tale contesto, i materiali del Settore I a cui appartengono quelli coltivati nelle cave 

dell’Unione sono stati classificati come: 
 

- Materiali per calcestruzzi e malte (inerti s.s.); 
- Materiali per pavimentazioni stradali; 
- Materiali per massicciate stradali e per massicciate ferroviarie; 
- Materiali per scogliere; 
- Materiali per rifioriture stradali, per riempimento, per rilevati. 

 
Nel territorio dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, il PRAE ha individuato come 

"risorsa" e "giacimento" le seguenti aree: 
 
 
Comune di Borgo a Mozzano: 
 

• (codice PRAE 504 - A - 12 (mac) - CEA ) per il reperimento di marne calcaree, 
calcari, dolomie e marmi, tale perimetrazione è stata in seguito confermata dal 
PRAER come "risorsa" e "giacimento"; 

 
• (codice PRAE 504 - B - (mac) - CEA) per il reperimento di marne calcaree, calcari, 

dolomie e marmi, tale perimetrazione è stata in seguito confermata dal PRAER 
come "risorsa" e "giacimento"; 

 
• (codice PRAE 504 - C - 12 (mac) - CEA) per il reperimento di marne calcaree, 

calcari, dolomie e marmi, tale perimetrazione è stata in seguito confermata dal 
PRAER come "risorsa" e "giacimento"; 
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BORGO A MOZZANO  
GIACIMENTI RISORSE 

 

 
 
BORGO A MOZZANO  
GIACIMENTI RISORSE 

 
 

 
BORGO A MOZZANO E PESCAGLIA  
GIACIMENTI RISORSE 

  
 
Comune di Pescaglia: (vedi immagine sopra) 

 
• (codice PRAE 522 - A - 12 (mac-cs) - CEA) per il reperimento di marne calcaree, 

calcari, dolomie e marmi, tale perimetrazione è stata in seguito confermata dal 
PRAER come "risorsa" e "giacimento"; 
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Ancora in merito all’area sopra indicata, interessata da attività estrattiva da parte della cava 
denominata “Polla di Camera”, condotta dalla "Cave Pedogna S.p.A.", è stata redatta una specifica 
Variante al Regolamento Urbanistico sia per il Comune di Borgo a Mozzano sia per il Comune di 
Pescaglia, riguardante la riperimetrazione dell’area PRAE, in applicazione di quanto previsto al 
paragrafo 2 punto B) delle “Istruzioni Tecniche per la redazione delle varianti urbanistiche in 
applicazione del Piano Regionale delle attività estrattive n.3886 D.G.R. 24 luglio 1995 e successive 
modifiche e integrazioni”. 
 
 La variante in oggetto è stata finalizzata a riperimetrare il limite PRAE, per includervi 
un’area necessaria alla cava per consentire di realizzare una bonifica e messa in sicurezza definitiva 
di un dissesto collocato entro il perimetro interessato da attività estrattiva e per creare al contempo 
una zona di precauzione. 
 
 Nel dettaglio il limite PRAE tracciato nelle varianti redatte ha escluso per compensazione 
due porzioni ricadenti nel territorio comunale di Pescaglia, poste in prossimità del fondovalle del T. 
Pedogna, ed ha incluso una nuova porzione, all’interno del territorio di Borgo a Mozzano,  
necessaria per realizzare compiutamente la bonifica del dissesto presente.  
 
 Si precisa che la variante al PRAE è stata approvata con le delibere dei C.C. di Borgo a 
Mozzano n. 65 del 19/11/2014 e con Delib. C.C. Pescaglia n. 48 del 25/11/2014.  
 
 Nel Comune di Pescaglia, il PRAER ha altresì riconosciuto un'area di reperimento di 
materiali ornamentali storici con codice ST 608 I 12.  
 
PESCAGLIA  
GIACIMENTI RISORSE 

  
 
 
 
 
 
Comune di Bagni di Lucca: 
 

• (codice PRAE 502 A -12 (gcs) - BEA) per il reperimento di marne calcaree, calcari, 
dolomie e marmi, tale perimetrazione è stata in seguito confermata dai PRAER come 
"risorsa" e "giacimento". 

 
Nel Comune di Bagni di Lucca il PRAE ha individuato una ulteriore area di risorsa (codice 

PRAE 502 - B - 12 (gcs)), confermata anche dal PRAER, all'interno della quale risulta vigente 
un'autorizzazione per il recupero e riqualificazione ambientale del sito, al momento sospesa. 
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BAGNI DI LUCCA  
GIACIMENTI RISORSE 
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9.- LA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA  
 
 

Per la definizione delle condizioni di fragilità del territorio in esame sotto l’aspetto 
geomorfologico, il presente Piano Strutturale riporta sia la carta della franosità del PAI del Bacino 
del F. Serchio (Tav. G.04), sia la carta di pericolosità geomorfologica redatta ai sensi del 
Regolamento Regionale 53/R (Tav. G.05).  Quest’ultima in particolare è direttamente derivata dalla 
prima, avendo effettuato una correlazione tra le varie classificazioni del PAI e quelle del Reg. 53/R 
secondo i criteri più avanti esposti. 
 
 

9.1 – Carta della pericolosità geomorfologica ai sensi del P.A.I. del Bacino del F. 
Serchio (II aggiornamento) 
 

Il territorio intercomunale è soggetto alla classificazione di pericolosità da frana definita ai 
sensi del PAI, II aggiornamento, per la quale valgono le disposizioni degli specifici articoli 
normativi: 
 
Pericolosità Norma (art.) P.A.I. Caratteri 

P4 12 Aree a pericolosità da frana molto elevata  

P3 13 Aree a pericolosità da frana elevata  

P2 14 Aree a pericolosità da frana media   

P1 15 Aree a pericolosità da frana bassa e aree di media stabilità e stabili   

 
 
Aree a pericolosità da frana molto elevata (P4) - art. 12:  
 

Nell'ambito del territorio esaminato, corrispondono a: 

A –  Frane attive;  

C4 –  Aree soggette a franosità per erosione di sponda;  

C5 –  Aree in rocce coerenti e semicoerenti soggette a franosità per forte acclività. In 
particolare: aree esposte a possibili fenomeni di crollo e di distacco di massi;  

C6 –  Aree al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi m morfologici in genere soggette a possibili 
collassi o frane 

 
Sono inoltre soggette alle disposizioni dell’art. 12 le seguenti zone: 

- le zone adiacenti alle aree indicate come “Frane attive”, per una fascia di rispetto minima pari 
ad un quarto della larghezza massima del singolo corpo di frana; l’ampiezza della “fascia di 
rispetto minima” potrà localmente essere modificata attraverso studi e verifiche di tipo 
geologico – tecnico finalizzati alla valutazione della stabilità del versante anche in relazione ad 
una possibile evoluzione del dissesto, previo parere favorevole vincolante dell’Autorità di 
Bacino; 

- la zona compresa tra la nicchia di distacco ed il corpo della frana, pur se non cartografata;  

- le zone, pur se non cartografate, sottostanti alle aree “esposte a possibili fenomeni di crollo e di 
distacco di massi” (C5), per una fascia di rispetto di ampiezza pari almeno all’altezza della 
scarpata, individuata a partire dal piede della scarpata stessa;  
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- le zone, pur se non cartografate, soprastanti alle aree “esposte a possibili fenomeni di crollo e 
di distacco di massi” (C5), per una fascia di rispetto di ampiezza pari almeno all’altezza della 
scarpata, individuata a partire dall’orlo  della scarpata stessa;  

- in adiacenza alle aree al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere, soggette 
a possibili collassi o frane, cartografate come C6, due fasce di rispetto individuate a partire 
dall’orlo e dal piede del terrazzo e di ampiezza pari almeno all’altezza della scarpata del 
terrazzo stesso. 

 
Aree a pericolosità da frana elevata (P3) - art. 13:  

 
Nell'ambito del territorio esaminato, corrispondono a: 

B –  Frane quiescenti;  

C1 –  “Aree soggette a franosità in terreni prevalentemente argillitici acclivi e/o con situazioni 
morfologiche locali che ne favoriscano l’imbibizione”; 

C2 –  Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi;  

C3 –  Aree soggette a franosità in terreni acclivi argilloso-sabbiosi e sabbioso-conglomeratici;  

Cd –  Coni di detrito pedemontano;  

D1 –  Masse rocciose dislocate unitariamente da movimenti franosi;  

D2a Aree interessate da deformazioni gravitative certe;  

E1 –  Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche. 
 

Sono inoltre soggette alle disposizioni del presente articolo le zone comprese tra la nicchia 
di distacco e il corpo della frana, anche se non cartografate. 

 
 

Aree a pericolosità da frana media (P2) - art. 14:  
 

Nell'ambito del territorio esaminato,  corrispondono a: 

D2b - Aree interessate da deformazioni gravitative profonde presunte 

E2 - Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche 
 

Aree a pericolosità da frana bassa e aree di media stabilità e stabili (P1) - art. 15:  

E3 –  Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche; 

F –  Aree di media stabilità con sporadici e locali indizi di instabilità e aree stabili con assenza 
di frane attive e quiescenti; 

 
 
Riporti in aree a pericolosità da frana - art. 15 bis:  
 

Le aree rappresentate nella Carta della Franosità del Bacino del F. Serchio come terreni di 
riporto e discariche (Rp) comprese o in contatto anche solo parzialmente nelle aree a pericolosità 
P4 e P3 sono rispettivamente assoggettate agli artt. 12 e 13 delle Norme di Piano. 

 
Le aree rappresentate nella Carta della Franosità del Bacino del F. Serchio come terreni di 

riporto e discariche (Rp) comprese o in contatto anche solo parzialmente nelle aree a pericolosità 
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P2 e P1 assumono le classi di pericolosità P3 e P2 e sono rispettivamente assoggettate agli artt. 13 
e 14 delle Norme di Piano. 
 

*** 
 

In generali, ai sensi dell’art. 11 delle Norme di PAI, le previsioni di nuove utilizzazione dei 
suoli e di nuovi fabbricati nelle aree di cui all’articolo 12 delle norme di PAI, all’interno degli 
strumenti di governo del territorio, non sono compatibili con la tutela del territorio dal rischio da 
frana, fatta eccezione per i singoli interventi disciplinati dallo stesso articolo. In tali aree, invero, gli 
enti competenti perseguono e facilitano la delocalizzazione degli elementi (beni e persone) esposte 
a maggiore rischio da frana. La limitazione di cui al presente comma è inserita tra i criteri per 
l’utilizzazione delle risorse naturali e tra le condizioni di trasformabilità dei suoli degli strumenti della 
pianificazione territoriale.   

 
Le previsioni di nuove utilizzazione dei suoli, di nuove opere e infrastrutture pubbliche e di 

interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati nelle aree a pericolosità da frana elevata di cui 
all’articolo 13 delle norme di PAI sono ammesse all’interno degli strumenti di governo del territorio 
qualora non siano possibili localizzazioni alternative, alla condizione che, mediante indagini 
geologiche, sia stata accertata la sostenibilità geomorfologica ed idrogeologica degli interventi 
(facendo riferimento alla stabilità del versante, anche in relazione ad una possibile evoluzione del 
movimento franoso), da sottoporre al parere favorevole vincolante della Autorità di Bacino, 
mediante la verifica delle seguenti condizioni:  
a. le aree di intervento presentino specifiche caratteristiche geologiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche, geotecniche e sismiche, per le quali sia dimostrata la possibilità di consentire gli 
interventi senza peggiorare la stabilità del versante;  

b. siano state individuate le opere per la bonifica e la mitigazione del rischio. Le condizioni di cui 
ai precedenti punti devono essere valutate in apposite indagini, redatte da tecnici abilitati e nel 
rispetto delle normative vigenti, estese all’intera area di trasformazione e ad un ambito 
territoriale geomorfologicamente significativo.  Apposite norme di attuazione degli strumenti di 
governo del territorio devono esplicitare la prescrizione secondo la quale l’inizio dei lavori per 
l’attuazione dei nuovi interventi previsti, è subordinato alla realizzazione delle opere di bonifica 
e consolidamento, e l’abitabilità o agibilità dei manufatti è subordinata al collaudo delle opere 
stesse.  Il presupposto dell’inesistenza di possibili localizzazioni alternative deve essere 
dimostrato in appositi elaborati tecnici (relazione e/o cartografie) redatti dai progettisti dello 
strumento urbanistico. La condizione di cui al presente comma è inserita tra i criteri per 
l’utilizzazione delle risorse naturali e le condizioni di trasformabilità dei suoli degli strumenti 
della pianificazione territoriale. 

 
 
 

9.2 – Carta della pericolosità geomorfologica ai sensi del D.P.G.R. 53/R  
 

Nel rispetto di quanto dettato dal Regolamento Regionale 53/R del 2011, la pericolosità del 
territorio dell’Unione dei Comuni è stato suddiviso nelle seguenti 4 classi:  

 

Classe Pericolosità Tipologia delle situazioni 

G.1 Bassa 
Aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche e 
giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi 
morfoevolutivi.  

G.2 Media 
Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati 
(naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici 
e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
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dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%. 

G.3 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 caratteristiche geotecniche; corpi 
detritici  su versanti con pendenze superiori al 25%. 

G.4 Molto elevata 
Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza. Aree 
interessate da soliflussi.  

 
Come già sopra detto, la redazione della carta di pericolosità geomorfologica è stata 

effettuata tramite il software QGis, partendo dalla cartografia geologica di base fornita dall’Autorità 
di Bacino del F. Serchio, e applicando ad essa i criteri definiti dal Regolamento Regionale 53/R 
 

Nel dettaglio ricadono nella classe di pericolosità molto elevata (G.4) le aree in frana 
attiva, le aree soggette a crollo, le aree soggette ad erosione laterale di sponda.   

 
Rientrano in questa classe anche le zone comprese tra la nicchia di distacco ed il corpo 

della frana, pur se non cartografata, nonché le fasce di rispetto delle frane attive e delle aree 
soggette a crollo la cui delimitazione, non effettata dalla presente fase di studio, dovrà essere 
comunque considerata secondo i criteri definiti dal PAI.  

 
In accordo con le norme di PAI, anche la classe G.4 relativa a tali fasce potrà essere 

ridefinita e ridotta, previo ottenimento del parere favorevole dell’Autorità di Bacino e secondo le 
prescrizioni da loro imposte.  

 
Rientrano nella classe di pericolosità geomorfologica elevata (G.3) le aree in frana 

quiescente, comprese le zone tra la nicchia di distacco ed il corpo della frana, pur se non 
cartografate, le aree definite dal PAI come C1, C2, C3, C6, D1, D2a, i conoidi e le formazioni 
predisposte ad elevata franosità per caratteristiche litologiche come le “argille e argille sabbiose”  
del Villafranchiano (arg), la “Scaglia rossa” e i Diaspri (di).   Rientrano in G3 anche alcune porzioni 
di scarpate dei terrazzi, laddove contraddistinte da una significativa altezza e acclività. 

 
Per quanto riguarda i bordi dei terrazzi, sono soggetti a pericolosità elevata anche le 

relative fasce di rispetto, definite ai sensi del PAI, individuate a partire dall’orlo e dal piede del 
terrazzo e di ampiezza pari almeno all’altezza della scarpata del terrazzo stesso. 

 
Sono state definite a pericolosità geomorfologica media (G.2) le rimanenti formazioni 

geologiche (purché non interessate da elementi geomorfologici), con eccezione delle zone di 
affioramento delle “alluvioni attuali e recenti” (all, all1 e all2), delle alluvioni terrazzate (at) 
contraddistinte da acclività pressoché pianeggiante, classificate a pericolosità geomorfologica 
bassa (G.1). 

 
Per quanto riguarda i riporti, sono stati classificati, in accordo con quanto definito dal PAI, 

in funzione della pericolosità del substrato su ci sono stati posti.  
 
Nell'ambito della territorio in esame, le classi di pericolosità geomorfologica prevalenti sono 

quella G.2 - Media e quelle G. 3 – Elevata, quest’ultima derivante sia da motivazioni litologiche che 
dalla presenza di numerosi elementi geomorfologici predisposti al dissesto.  

 
Si precisa inoltre che nella Carta di pericolosità geomorfologica sono stati riportati con una 

grafica specifica i conoidi. Ciò deriva dal fatto che per essi le analisi da effettuare non potranno 
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prescindere da studi mirati a definire la loro propensione a fenomeni di debris flow o trasporto 
solido, come descritto al paragrafo successivo. 
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10. - LA PERICOLOSITA’ DA DINAMICA TORRENTIZIA 
 

Le colate detritiche torrentizie sono processi impulsivi di dinamica fluviale contraddistinti da 
flussi di acqua e materiale detritico (e talora anche tronchi di albero e altri detriti vegetali), 
caratterizzati da energie assai variabili e dipendenti sia dalla velocità di propagazione sia dalle 
dimensioni e quantità del materiale mobilizzato.  

 
Tali fenomeni, che hanno caratteri intermedi tra quelli idraulici (flusso di acqua) e 

geomorfologici (mobilizzazione di detriti), si verificano generalmente in corrispondenza del reticolo 
idrografico minore, allo sbocco dei corsi d’acqua in aree a ridotto gradiente morfologico 
(generalmente in corrispondenza delle conoidi alluvionali) e comportano fenomeni di deposito di 
materiale detritico con spessori anche di diversi metri; gli effetti possono variare pertanto in 
relazione al grado di antropizzazione di tali zone. 

 
Si precisa che sia il Piano di Bacino F. Serchio che il regolamento Regionale 53/R non fanno 

esplicito riferimento, almeno allo stato attuale, alla problematica derivante dai debris flow, mentre 
viene fatto riferimento a tale problematica nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Bacino del 
F. Serchio, ponendo l’attenzione sui coni di detrito pedemontano.  

 
Ad ogni modo, allo scopo di definire un preliminare rischio dal fenomeno in esame, in 

attesa di specifiche normative, sono stati analizzati tutti i conoidi alluvionali interferenti con le aree 
del territorio urbanizzato, sulla base di criteri geomorfologici, utilizzando la piattaforma Gis. 

 
In particolare per ogni conoide è stato ricostruito il bacino idrografico, del quale sono state 

individuate la relativa superficie, e le quote massime e minime.  
 
Successivamente è stato calcolato l'indice di Melton, che rappresenta un importante 

indicatore della tipologia di fenomeno da trasporto torrentizio atteso, con la seguente formula: 
 

Me = ∆H Ab-0.5 

dove ∆H indica il dislivello fra la quota massima Hmax e la quota minima Hmin del bacino ed Ab la 
superficie del bacino di alimentazione del conoide. 
 

La vasta bibliografia esistente su tale problematica individua che la definizione della 
propensione al manifestarsi del fenomeno possa essere effettuata riportando in un diagramma 
cartesiano la pendenza media del conoide sulle ordinate e l’Indice di Melton sulle ascisse. 

 
Il grafico distingue tre diversi settori: il primo caratterizzato da basso indice di Melton e 

bassa pendenza del conoide, in cui rientrano i conoidi contraddistinti da solo trasporto solido; il 
secondo, con medio indice di Melton e media pendenza del bacino, in cui rientrano i conoidi di tipo 
misto; il terzo, a alto indice di Melton e elevata pendenza del conoide, relativo ai conoidi da colate 
detritiche. 
 

Il grafico ottenuto per i bacini del territorio in esame, riportato nella pagina seguente 
permette di rilevare che gran parte dei conoidi considerati sono potenzialmente soggetti a 
fenomeni di debris flow (conoidi da colate detritiche), fatte salve le condizioni morfologiche al 
contorno dell'alveo di deflusso. I conoidi la cui posizione nel grafico indica che la modalità di 
trasporto è potenzialmente tipo debris flow e che insistono in aree urbanizzate, sono stati oggetto 
di sopralluogo per valutarne le condizioni di pericolosità a livello qualitativo. 
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Predisposizione alla formazione di colate detritiche

3

4
7

8

13

15

18

21

22

23

24
25

27a 27b

29

30 31

32

33

34a

34b
35

37

38

39

41

45

47

48

49

50

51

52

53

5457

138

136

135

134

133
131

130

128

124

123
122

121

119

118

114

115

5861

62a

66

68

70

71

75

77

81

82

83

85

87

89

91

93

94

97

101

103

104

107

108 109

111

36

43

56a

56b

132

129

120

62b

73 88

99

102

106

112

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40

Indice di Melton

Pe
nd

en
za

 c
on

oi
de

Conoidi da colate 

Conoidi miste

Conoidi da trasporto solido

 
Grafico relativo alla predisposizione alla formazione di colate detritiche 

 
 

Si riportano di seguito gli elementi morfologici dei bacini analizzati, la cui localizzazione è 
visibile nelle tavole allegate nel testo. 

 

Id 
Conoide Corso d'acqua di rif 

Sup. 
conoide 
(kmq) 

Pendenza 
media 

Conoide 

Sup 
bacino 
(kmq) 

Hmax 
(km) 

Hmin 
(km) 

Melton 
(Me) 

3 Loc. Piano Grande 0.0230 0.28 0.058 0.5377 0.2165 1.329 
4 Torrente Pizzorna 0.0353 0.04 11.410 0.9500 0.1182 0.246 
5 Rio Fondo (v. 18) 0.0337      
7 Rio Dezza 2 0.0629 0.05 4.791 0.9600 0.1453 0.372 
8 Loc. Ai tre metati 0.0247 0.19 0.086 0.4600 0.1659 1.005 
13 Rio del Cerraccio 0.0583 0.13 0.330 0.6054 0.1425 0.805 

15 Loc. L’oliveto 0.0141 0.34 0.032 0.3082 0.1362 0.958 

18 
Rio Fondo (comprende 
anche cd5) 0.0080 0.22 0.393 0.6337 0.1656 0.747 

21 Rio delle Salde 0.0211 0.06 0.216 0.4638 0.1429 0.690 
22 Loc. La segnata 0.0206 0.26 0.052 0.3511 0.1330 0.959 
23 Rio Motticci 0.0016 0.11 0.315 0.5156 0.1332 0.681 
24 Rio Livello 0.0497 0.16 0.381 0.6033 0.1324 0.763 

25 Solco dell'Acqua Livra 0.0315 0.17 0.286 0.4794 0.1430 0.630 
27a Solco della Fontanella 0.0286 0.14 0.208 0.4250 0.1320 0.642 

27b Anonimo 1 0.0286 0.14 0.023 0.2400 0.1171 0.807 
29 Loc. Ponte a Serraglio 0.0052 0.32 0.033 0.3070 0.1380 0.937 
30 Rio Bugliesima  0.0262 0.06 8.876 0.9800 0.1363 0.283 
31 Loc. Casetta Ghivizzano 0.0029 0.06 0.024 0.2278 0.1388 0.579 
32 Loc. Casetta Ghivizzano 0.0025 0.09 0.023 0.2175 0.1382 0.520 
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33 Loc. Casetta Ghivizzano 0.0070 0.06 0.027 0.2222 0.1400 0.500 
34 Solco della Padella 0.1380 0.17 0.210 0.6674 0.1552 1.117 

34 Rio di Campo 0.1380 0.09 0.175 0.3819 0.1294 0.603 
35 Rio Salita 0.0485 0.08 6.764 0.8330 0.1243 0.273 
36 Rio Secco 0.1199 0.16 0.493 0.6701 0.1552 0.734 
37 Rio Corbaglio 0.0125 0.20 1.241 0.8047 0.1351 0.601 

38 
Solco del Cavallino (Piano 
Rocca) 0.0206 0.15 0.233 0.5100 0.1254 0.797 

39 
Loc. Buca di volpino (Piano 
Rocca) 0.0143 0.12 0.052 0.3363 0.1442 0.845 

40 Solco del Mulinaccio (v 41) 0.0349      

41 Solco del Mulinaccio 0.0209 0.19 0.239 0.4599 0.1184 0.699 
43 Loc. Orsucci 0.0107 0.26 0.012 0.2590 0.1904 0.622 
45 Solco di Pozzori 0.0194 0.09 1.400 0.5500 0.1598 0.330 
47 S. Martino in Freddana 0.0057 0.15 0.159 0.2807 0.0975 0.460 

48 Rio del Chitarrino 0.0357 0.15 0.173 0.3056 0.1893 0.280 

49 Rio Benabbiana 0.0072 0.11 7.270 1.0000 0.1318 0.322 
50 Loc. Mologno 0.0237 0.15 0.089 0.2807 0.1947 0.288 
51 Fosso Riguzzaio 0.0190 0.07 6.026 1.1644 0.2186 0.385 
52 Solco di Foce 0.0236 0.26 0.132 0.5905 0.2089 1.050 
53 Solco Diecimo 0.0220 0.12 0.165 0.5718 0.0835 1.201 

54 Solco del Pianello 0.0326 0.10 1.386 0.6700 0.1066 0.479 
56 Rio di Particelle 0.1449 0.15 1.603 0.7604 0.0931 0.527 

56 Loc. Patacchina 0.1449 0.13 0.036 0.2508 0.0897 0.848 
57 T Pizzorna tratto monte 0.0969 0.10 7.913 0.9000 0.3395 0.199 
58  Loc. Pascoso 0.0031 0.26 0.0914 0.95 0.69 0.836 

61  Loc. Pascoso 0.0343 0.26 0.182 0.98 0.69 0.687 
62 Torrente Socciglia 0.1598 0.04 6.831 0.90 0.09 0.310 

62 Rio Fulignana 0.1598 0.05 0.721 0.63 0.09 0.628 
64 T Liegora (v 120) 0.0023      

66 
Solco della Polla del Gatto 
(Rio del Gatto) 0.0216 0.09 0.326 0.37 0.11 0.454 

68 Rio Orso 0.0495 0.05 1.056 0.87 0.20 0.649 
70 Solco di Piegaio 0.0816 0.13 2.402 0.95 0.28 0.435 
71 Loc. La Piana (T. Pedogna) 0.0063 0.07 0.078 0.39 0.23 0.590 
72 Solco del Pianello (v 54) 0.0250      
73 Solco di Rigoglia 0.0116 0.19 0.393 0.65 0.25 0.633 
75 Loc. Casa Cafaggio 0.0089 0.10 0.027 0.15 0.10 0.357 
77 Solco di Pianizza 0.0074 0.40 0.122 0.58 0.28 0.850 
79 Impluvio Rio Bugliesima 0.0037 0.74 0.006 0.32 0.24 1.114 
81 Loc. Corsena 0.0086 0.30 0.189 0.55 0.16 0.902 

82 
Rio di Terria - Solco di 
Corona 0.0048 0.21 1.120 0.87 0.20 0.634 

83 Loc. Corsena 0.0083 0.15 0.105 0.45 0.16 0.897 
85 Loc. Piano Grande 0.0395 0.29 0.097 0.60 0.23 1.187 

86 Loc. Piano Grande (v 85) 0.0395      
87 Loc. Pastino 0.0191 0.15 0.200 0.55 0.08 1.056 
88 Rio Tre Metati 0.0094 0.18 0.084 0.49 0.24 0.883 

89 Affluente T. Lima 0.0032 0.27 0.124 0.51 0.31 0.576 
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90 Rio Pian di Vaglio (v 91) 0.0083      

91 Rio Pian di Vaglio 0.0098 0.25 0.566 0.71 0.23 0.650 
93 Rio dei tre Metati 0.0145 0.18 0.174 0.62 0.24 0.903 
94 Rio Refubbri 0.0111 0.12 2.974 0.81 0.17 0.370 
97 Affluente Loppora 0.0053 0.18 0.069 0.36 0.22 0.504 
99 Affluente Pedogna 0.0038 0.11 0.085 0.46 0.27 0.639 
101 Rio Refubbri 0.0117 0.11 0.038 0.37 0.16 1.058 
102 Rio Coccia (s.l.) 0.0219 0.07 12.056 1.58 0.29 0.373 
103 Solco dell'Anguillara 0.0032 0.15 0.314 0.56 0.24 0.568 
104 Loc. Mologno 0.0186 0.18 0.037 0.27 0.19 0.405 
106 Fosso di Vallemagna 0.0339 0.20 1.052 1.15 0.32 0.809 
107 Fosso Fiescio 0.0441 0.06 6.605 1.43 0.34 0.423 
108 Affluente T. Lima 0.0124 0.31 0.117 0.55 0.32 0.647 
109 Rio della Grotta 0.0036 0.31 0.273 0.88 0.45 0.819 

111 Affluente Solco Pianello 0.0134 0.12 0.195 0.58 0.09 1.110 

112 
Rio della Mandria  
(vd 136 e 137)  0.0059 0.07 0.815 0.52 0.08 0.483 

113 Rio Coccia 0.0275  v bac 102    

114 
Loc. Ponte del Diavolo 
affluente F. Serchio 0.0169 0.37 0.100 0.4497 0.1150 1.061 

115 Rio Benabbiana (v. 49) 0.0152 0.01 v bac 49 1.0000 0.1318 0.322 
118 Loc. Roncato 0.0142 0.14 0.173 0.4954 0.0973 0.956 
119 Torrente Vinciola 0.0911 0.02 8.552 0.6417 0.0881 0.189 
120 Torrente Liegora 0.0105 0.05 17.229 1.1700 0.1860 0.237 
121 Fosso di Rivillese 0.0235 0.11 2.511 1.1173 0.2949 0.519 

122 
impluvio Castelvecchio 
Pascoli 0.0114 0.14 0.009 0.3008 0.2720 0.303 

123 
impluvio Castelvecchio 
Pascoli 0.0209 0.13 0.082 0.4568 0.2911 0.579 

124 Loc. Mologno - Orsucci 0.0108 0.15 0.076 0.2749 0.1850 0.325 
128 Loc. Mologno 0.0172 0.21 0.036 0.2717 0.1914 0.420 
129 Solco Caterozzo 0.0270 0.13 0.075 0.3001 0.1889 0.407 
130 Loc. Mologno - Casello 0.0101 0.14 0.108 0.2801 0.1966 0.254 
131 Loc. Mologno 0.0101 0.16 0.032 0.2726 0.1891 0.468 
132 Loc. Mologno 0.0174 0.21 0.043 0.2774 0.1969 0.389 

133 Loc. Pastino 0.0179 0.14 0.145 0.5692 0.0815 1.279 
134 Affluente Freddana (v.135) 0.0028 0.22 0.197 0.2846 0.0754 0.471 

135 Affluente Freddana (v.134) 0.0099 0.12 0.197 0.2846 0.0754 0.471 
136 Rio della Mandria (v. 112) 0.0084 0.08 v. bac 112 0.5200 0.0793 0.488 

137 Rio della Mandria (v. 112) 0.0026  v. bac 112    
138 impluvio T. Pizzorna 0.0151 0.49 0.025 0.5161 0.3299 1.167 
139 impluvio T. Pizzorna 0.0015 0.60 0.006 0.4600 0.3690 1.198 

 
Nelle tavole allegate alla presente relazione e in quelle di pericolosità geomorfologica e 

idraulica (Tav. G05 e G07) sono riportati tutti i conoidi presenti sul territorio intercomunale; le 
valutazioni morfologiche sopra esposte sono state effettuate solo per i conoidi incidenti sul territorio 
urbanizzato o su aree interessate da copianificazione.  

 
Si precisa inoltre che poiché alcuni conoidi tra loro adiacenti possono essere ricondotti ad 

un unico bacino idrografico, nella tabella vengono riportati i dati relativi al conoide più esteso. 
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Inoltre un singolo conoide può essere stato generato da due diversi corsi d’acqua: in tale caso il 
conoide è stato analizzato per entrambi i diversi bacini di origine.  

 
Le norme esistenti non definiscono per i conoidi i criteri di attribuzione di classi di 

pericolosità per trasporto solido / debris flow, e pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto 
relativamente alla generale propensione al trasporto solido, la classe di pericolosità geomorfologica 
attribuita è la G.3 (elevata). 

 
In tale contesto si prevede che in sede di Piano Operativo, almeno per i conoidi che 

interesseranno nuove previsioni, dovrà essere redatto uno specifico studio di dettaglio finalizzato a 
una valutazione delle problematiche da debris flow e/o trasporto solido comprendente una 
definizione più dettagliata della pericolosità e la definizione di eventuali opere di mitigazione 
necessarie.   
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11. - LA PERICOLOSITÀ IDRAULICA   
 

Per la definizione delle condizioni di fragilità del territorio in esame sotto l’aspetto idraulico, 
il presente Piano Strutturale riporta sia la Carta di riferimento delle Norme di Piano nel settore del 
rischio idraulico (Tav. G.06) del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del F. Serchio, sia la Carta 
di pericolosità idraulica redatta ai sensi del Regolamento Regionale 53/R (Tav. G.07).  Il quadro 
conoscitivo è stato inoltre implementato con la Carta delle aree allagate e degli elementi idraulici 
conoscitivi (Tav. G.08) nella quale, oltre a indicare le aree oggetto ad allagamento degli eventi  più 
recenti e relative criticità, sono stati riportati gli elementi riguardanti il reticolo indicando gli errori di 
trasposizione grafica di alcuni tratti (così come indicato dalle Amministrazioni Comunali), le aree di 
pertinenza fluviale definite dal PTC della Provincia di Lucca, e lo stato di fatto degli studi eseguiti 
sui corsi d’acqua minori. Di seguito si descrivono le cartografie sopra citate. 

 
 

11.1 Carta di riferimento delle Norme di Piano nel settore del rischio idraulico - 
P.A.I. del Bacino del F. Serchio (II aggiornamento)  
 

Il territorio intercomunale è interessato dalle seguenti classi di pericolosità idraulica definite 
dal PAI, II aggiornamento, per le quali valgono le disposizioni delle Norme di PAI definite dagli 
specifici articoli delle Norme di PAI : 
 
Pericolosità Norma (art.) P.A.I. Caratteri 

I 20  
Aree di laminazione delle piene e/o destinate ai principali interventi 
idraulici di riduzione del rischio idraulico 

a1 21 Alveo fluviale in modellamento attivo 

a2 21 Alveo relitto 

a2a 21 Alveo relitto antropizzato 

APg 22bis 
Aree inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o 
ad alta probabilità di inondazione 

P2a 23 
Aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali 
(rilevati stradali, ferroviari, etc.) o localmente caratterizzate da una 
morfologia più elevata 

P2g 23bis 
Aree di pertinenza fluviale, e/o aree a moderata probabilità di 
inondazione in contesti di fragilità geomorfologica 

rp 25bis Riporti in aree a pericolosità idraulica 

 
Oltre alle suddette classificazioni, per le aste del reticolo idrografico rappresentato nella 

Tav. 9 del PAI prive di argini ancorché tombate, valgono le disposizioni dell’art. 21 comma 6, 
riferite alle fasce di rispetto con larghezza minima pari a 10 ml misurate a partire dal ciglio di 
sponda del corso d’acqua.  

 
*** 

 
Ai sensi dell’art 19 delle Norme di PAI, le previsioni, in atti di pianificazione territoriale, a 

fini edificatori, nelle aree ad alta probabilità di inondazione ed aree a moderata probabilità di 
inondazione di cui agli articoli 22 e 23, delle presenti norme, anche se subordinata alla realizzazione 
degli interventi di messa in sicurezza, nell'ottica di orientare la pianificazione del territorio verso 
criteri che tengano conto delle reali possibilità di trasformazione del territorio stesso, devono essere 
escluse qualora siano possibili localizzazioni alternative.  
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Le previsioni di nuove utilizzazione dei suoli, di nuove opere e di infrastrutture pubbliche e 

di interesse pubblico, nonché di nuovi fabbricati nelle aree a1, a2, P1, I, APL, PL, nonché le aree PU 
esterne al tessuto edificato, di cui agli articoli 20, 21 e 24 delle presenti norme, da parte degli 
strumenti di governo del territorio, non sono compatibili con la tutela idraulica del territorio, fatta 
eccezione per i singoli interventi disciplinati dagli stessi articoli. In tali aree, invero, gli enti 
competenti perseguono e facilitano la delocalizzazione degli elementi (beni e persone) esposti a 
maggiore rischio idraulico. La limitazione di cui al presente comma è inserita tra i criteri per 
l’utilizzazione delle risorse naturali e tra le condizioni di trasformabilità dei suoli degli strumenti della 
pianificazione territoriale.   

 
Negli strumenti di governo del territorio le previsioni di nuove utilizzazione dei suoli, di 

nuove opere e di infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico nonché di nuovi fabbricati nelle 
aree a pericolosità molto elevata ed elevata AP, P2, PS, APg, P2g, di cui agli articoli 22, 22 bis, 23, 
23 bis, sono ammesse, oltre che alle condizioni espressamente riportate dai suddetti articoli per i 
singoli interventi, qualora non siano possibili localizzazioni alternative e alla condizione che siano 
state preventivamente concluse le valutazioni della loro sostenibilità all’interno dei medesimi 
strumenti, da sottoporre al parere favorevole vincolante di cui all’art. 41 dell’ Autorità di Bacino, 
consistenti in: 

 
a. Per le aree AP, PS e P2: individuazione, nel medesimo strumento, delle opere di messa in 

sicurezza delle aree oggetto di intervento per tempi di ritorno di 200 anni, nonché 
perimetrazione delle superfici necessarie alla realizzazione di tali opere, facendo 
riferimento alla più complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle 
aree a rischio adiacenti;  

b. Per le aree APg e P2g: individuazione, nel medesimo strumento, delle opere di messa in 
sicurezza delle aree oggetto di intervento, opere atte alla eliminazione delle fragilità 
geomorfologiche ed idrauliche presenti; in tali aree la sola modellazione idrologico - 
idraulica può risultare insufficiente o inadeguata a rappresentare e prevedere 
compiutamente le fragilità del territorio; pertanto ai fini della realizzazione di interventi 
strutturali per eventi con tempo di ritorno 200 anni è necessario integrare i risultati della 
modellazione idraulica con considerazioni di carattere geomorfologico; 

c. Per tutte le aree, dimostrazione che non sono aggravate le condizioni al contorno.   
 
 

 
11.2 - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 
 
Nell’ottobre 2016, è stato inoltre approvato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 

(PGRA) che, in base alla direttiva europea 2007/60/CE, istituisce un quadro comunitario per la 
valutazione e gestione dei rischi di alluvione. Secondo tale Piano le classi di pericolosità da alluvioni 
diventano le seguenti: 

P1 – comprende le aree a scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi. 
P2 – comprende le aree a media probabilità di alluvioni  
P3 – comprende le aree ad elevata probabilità di alluvioni 

 

Tale Piano, il cui quadro conoscitivo di pericolosità deriva direttamente da quello del PAI (I 
aggiornamento), suddivide il territorio del bacino in tre macroaree e per ciascuna di queste 
contiene l’analisi del rischio da alluvione del territorio, individua le criticità, gli obiettivi specifici e le 
misure proposte. 
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Il territorio di interesse rientra nella MA 03 – Alta e Media Valle del Serchio – Val di Lima, e 
nella MA 02 – Basso corso del Serchio e affluenti, per quanto concerne la valle del T. Freddana.   

 
Riprendendo quanto emerge dalla Relazione di Piano – Parte A, per quanto riguarda la MA 

02, coinvolgente nel caso specifico il bacino del T. Freddana, le criticità sono connesse alle sezioni 
dei ponti, attraversamenti, tratti tombati ed altre singolarità e sono aggravate dall’incidenza del 
trasporto solido in fase di piena.  In questo tratto i fenomeni più frequenti sono connessi 
all’esondazione dei corsi d’acqua e alla limitazione della capacità di smaltimento delle acque 
meteoriche.  Sono inoltre presenti  criticità connesse all’innesco di fenomeni di dinamica d’alveo e 
di sponda (piene di detrito, colate di detrito) con messa in  movimento di ingenti quantitativi solidi 
di tipo sia litoide sia legnoso.  Le conseguenze di tali fenomeni, al limite tra fenomeni di carattere 
idraulico e di stabilità del versante, sono di intensità potenzialmente molto rilevante sebbene 
tendenzialmente concentrata nello spazio.  

 
Gli obiettivi di mitigazione sono raggiungibili ricorrendo ad un insieme coordinato di misure 

di protezione (politiche territoriali di gestione e pianificazione, riduzione della vulnerabilità degli 
elementi esposti anche tramite delocalizzazioni…) e preparazione (sistema di allertamento e attività 
di protezione civile, incremento e diffusione della conoscenza tra la popolazione).  Per quanto 
riguarda i fenomeni di instabilità “minore” oltre alle misure strutturali deve essere svolto un 
investimento più generale sulle attività di manutenzione ordinaria nonché sulla ricerca di possibili 
misure di gestione che migliorino il presidio ed il monitoraggio del territorio a fini preventivi. 

 
L’obiettivo per gli affluenti maggiori è il raggiungimento di un grado di sicurezza non 

inferiore a Tr 30 su tutti i tratti fluviali che insistono su aree a rischio significativo. 
 
Per quanto concerne la MA 03, le criticità più frequenti che interessano il bacino di F. 

Serchio in esame riguardano la dinamica degli alvei e delle sponde in fase di piena nei confronti 
delle difese dei beni e delle infrastrutture a rischio. 

 
Gli obiettivi del Piano hanno tenuto conto del restringimento progressivo e consistente 

dell’alveo in modellamento attivo causato dall’occupazione delle aree di pertinenza da parte di 
attività ad elevato valore economico.   

 
In tale contesto gli obiettivi del Piano riguardano la riduzione della pericolosità per i beni e 

gli insediamenti consolidati, il mantenimento e/o miglioramento della qualità idromorfologica del 
corso d’acqua tramite interventi di rinaturalizzazione e incentivi al recupero  di fasce  di pertinenza 
fluviale anche associati a provvedimenti di delocalizzazione di beni e insediamenti a rischio, nonché 
una equilibrata gestione dei sedimenti e della vegetazione. 

 
Anche in questo caso per il sistema degli affluenti l’obiettivo è la riduzione della 

pericolosità, con orizzonte di riferimento omogeneo almeno gli eventi Tr30. 
 
 
Nell’Allegato D del PGRA sono riportate le misure individuate da Piano al fine di 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 
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11.3 – Carta della pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. 53/R  
 

Nel rispetto di quanto dettato dal Regolamento Regionale 53/R del 2011, la pericolosità del 
territorio dell’Unione dei Comuni è stato suddiviso nelle seguenti 4 classi:  
 

Classe Pericolosità Tipologia delle situazioni 

I.1. Bassa 

Aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le 
seguenti condizioni: 
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote 

altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in 
mancanza, al ciglio di sponda. 

I.2. Media 

Aree 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 bacino e in assenza di studi idrologici idraulici 
rientrano in classe di pericolosità media 1.2 le aree di fondovalle per le quali 
ricorrano le seguenti condizioni: 
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono in situazioni di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale 

adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al 
piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

I.3. Elevata 

Aree 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 bacino e in assenza di studi idrologici idraulici 
rientrano in classe di pericolosità elevata 1.3 le aree di fondovalle per le quali 
ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 
a) vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote 

altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede 
esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. 

I.4. Molto elevata 

Aree interessate da allagamenti per eventi con 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 bacino e in assenza di studi idrologici idraulici rientrano in 
classe di pericolosità molto elevata I.4 le aree di fondovalle non protette da 
opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti 
condizioni: 
a) vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote 

altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede 
esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. 

 
Per la redazione della carta di pericolosità idraulica ai sensi del regolamento regionale 53/R 

sono stati utilizzati in prima analisi i dati del PAI del Serchio (II aggiorn.,) associando alle aree a 
pericolosità molto elevata I.4 le zone definite dal PAI come a1, a2 e APg.   

 
Sono state classificate come I.4* le aree che sono state soggette ad allagamenti negli 

ultimi eventi verificatisi negli anni 2012, 2013, 2014 e 2017, ricostruite dalle testimonianze acquisite 
dagli Uffici Tecnici comunali.  In particolare questi hanno riguardato i comuni di Bagni di Lucca nel 
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2012, 2013 e 2017, di Barga nel 2013 e il comune di Pescaglia nel 2014.  La perimetrazione di tali 
aree è riportata anche nella Tav. G08 dove sono stati estratti anche degli stralci a scala maggiore 
per una visione di maggior dettaglio. 

 
Per quanto riguarda gli eventi di Bagni di Lucca e Barga, essi sono stati condizionati da 

criticità molto localizzate (in genere in corrispondenza degli attraversamenti della viabilità) ed 
hanno comportato allagamenti sulla viabilità ed alcuni scantinati con battenti ridotti e limitato 
trasporto solido.  Si precisa che nel caso di Bagni di Lucca (loc. Fornoli) gli allagamenti degli eventi 
del 2013 e del 2017 hanno interessato le medesime aree, mentre l’evento del 2012, il cui punto 
critico è localizzato più a monte, si sovrappone agli altri solo parzialmente.  

 
L’evento del 2014 lungo il T. Freddana, come riportato dal report dell’Autorità di Bacino del 

F. Serchio in merito a tale evento, ha comportato numerosi fenomeni erosivi a carico dei versanti 
della Val Freddana che hanno interessato sia i fabbricati che la viabilità. Il materiale terrigeno delle 
frane evolute in colate ha determinato non solo l’interruzione di numerose strade ma anche 
l’incremento del trasporto solido e la capacità erosiva dello stesso T. Freddana. 

 
Per le altre aree di fondovalle l’attribuzione della classe di pericolosità ha tenuto conto oltre 

che delle campiture PAI, anche della presenza o meno dei battenti, anch’essi desunti dal Piano di 
Bacino, nonché da studi specifici eseguiti dalle Amm. Comunali e/o privati.   

 
Infine, laddove non erano presenti altri dati conoscitivi, l’attribuzione della pericolosità 

idraulica ha ripreso quanto già presente nei piani urbanistici comunali vigenti, tutti effettuati almeno 
ai sensi del regolamento 26/R, i cui principi di definizione delle classi di pericolosità idraulica non 
differiscono da quelli del 53/R.   

 
In sintesi le aree di fondovalle rientrano nelle classi di pericolosità I.4, I.3 e I.2, mentre le 

aree collinari sono state inserite in classe I.1.  
 
 
 

11.4 – Carta delle aree allagate e degli elementi idraulici conoscitivi 
 

La Tav. G.08 propone diversi tematismi di carattere idraulico, utili a completare il quadro 
conoscitivo delle aree soggette a tale rischio di seguito elencati: 
 
• aree interessate da allagamenti negli ultimi eventi verificatisi negli anni 2012 (comune di Bagni 

di Lucca), 2013 (comune di Bagni di Lucca e Barga), 2014 (comune di Pescaglia) e 2017 
(comune di Bagni di Lucca), ricostruite dalle testimonianze acquisite dagli Uffici Tecnici 
comunali, già classificate nella carta di pericolosità idraulica come aree I.4*, la cui descrizione è 
riportata al paragrafo precedente.   

• individuazione dei punti critici che hanno comportato gli allagamenti sopra detti. 
• aree di pertinenza fluviale ai sensi del PTC della prov. di Lucca, distinti in  

o alveo fluviale ordinario in modellamento attivo (ao) 
o aree di naturale esondazione (ae) 

• insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati e suscettibili di essere messi in 
sicurezza attraverso azioni e interventi di natura idraulica ai sensi dell’art. 60 comma 4 delle 
norme di PTC; tali insediamenti sono stati suddivisi in: 

o insediamenti caratterizzati da una intesa tra l’Amm. Comunale e l’Amm. Provinciale 
conclusa. Rientrano in questa classe gli insediamenti del comune di Barga di Ponte 
all’Ania – zona industriale, Chitarrino - area PIP, centro abitato di Ponte all’Ania, centro 
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consolidato della Loppora e Comparto Produttivo Europa Metalli.  Gli insediamenti del 
comune di Borgo a Mozzano relativi alle aree di Pastino, Diecimo e Valdottavo. 

o insediamenti caratterizzati da una intesa tra l’Amm. Comunale e l’Amm. Provinciale in 
itinere. Rientra in questa classe l’insediamento del comune di Coreglia Antelminelli a 
Ghivizzano. 

o Proposta di nuove perimetrazioni da sottoporre alla procedura di cui all’art. 60 comma 
4 del PTC. Rientrano in questa classe l’insediamento del comune di Barga loc. Mologno, 
e quelli del Comune di Pescaglia sia lungo la val Freddana sia lungo il T. Pedogna.  Nel 
paragrafo successivo 11.3.1 si analizzano le condizioni idrauliche di quest’ultime aree. 

• Reticolo idrografico approvato con Delibera di Giunta 1357/2017 distinguendo: 
o i tratti a cielo aperto; 
o i tratti tombati; 
o i tratti non corrispondenti al tracciato reale, come segnalati dai Comuni (v. paragrafo 

11.3.2.); 
o reale tracciato di quelli non corrispondenti sopra detti, distinguendo i tratti tombati e a 

cielo aperto 
• individuazione e numerazione dei corsi d’acqua oggetto di verifiche e studi distinti in: 

o studi eseguiti dalle Amm. Comunali e da privati 
o studi eseguiti dall’Autorità di Bacino 

• perimetrazione delle casse di espansione definite nel PAI del F. Serchio; 
• aree soggette a recenti interventi di mitigazione del rischio idraulico (v. paragrafo 11.3.3) 

 
 

Per quanto riguarda gli studi idraulici di dettaglio effettuati dalle Amm. Comunali si riporta 
di seguito l’elenco e la relativa numerazione e, trattandosi di un materiale molto voluminoso, 
vengono allegati alla presente relazione esclusivamente su supporto informatico in formato PDF. 

 
COMUNE DI BARGA 

1. Rio dell’Orso 2015  Città Futura Studio idraulico corso d’acqua e debris flow 

2. Solco di S. Maria 2008 Studio Barsanti e Sani Studio corsi minori PS comunale 

3. Solco delle Romite 2008 Studio Barsanti e Sani Studio corsi minori PS comunale 

4. Rio di Nebbiana 2013 Studio Barsanti e Sani Studio corsi minori RU comunale 

5. Rio di Fontanamaggio 2013 Studio Barsanti e Sani Studio corsi minori RU comunale 

6. Rio del Chitarrino 2013 Studio Barsanti e Sani Studio corsi minori RU comunale + prog. 
esecutivo 

7. Rio del Catarozzo 2008 Studio Barsanti e Sani Studio corsi minori PS comunale 

8. Rio della Giuvicchia 2008 Studio Barsanti e Sani Studio corsi minori PS comunale 

9. Rio Zanesi 2013 Studio Barsanti e Sani Studio corsi minori RU comunale 

10. Rio Sartoiani 2013 Studio Barsanti e Sani Studio corsi minori RU comunale 

11. T. Loppora 2017 Studio Barsanti e Sani Studio immobile ex Macelli 

12. T. Ania 2013 

--- 

Studio Barsanti e Sani 

+ verifiche AdB 

Studio corsi minori RU comunale 

+ studio AdB 

12.1 Rio di Albiano    
 
COMUNE DI COREGLIA ANTELIMINELLI 

13. Rio Secco 2008-
2017 

STAI Architettura e 
Ingegneria 

PIP Piano di Coreglia 
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14. Rio Dezza 2013 Ing. Marco Ceccarelli Variante RU – Scuole 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
15. T. Fegana -- verifiche AdB  

16. Rio Pontanacce 2014 Ing. A. Cecchi Prog. Definitivo rete smaltimento acque 
bianche 

17. a) T. Lima 2012 Ing. Angelini Derivaz. Acque superficiali – Alce S.p.A.  

17. b) T. Lima 2014 Ing. Simoni Impianto idroelettrico Casabasciana 

 
COMUNE DI BORGO A MOZZANO 

23. Rio Pizzorna Techno Ingegneria Studio corsi minori RU comunale 

24. Solco della Fontanella Techno Ingegneria Studio corsi minori RU comunale 

25. Anonimo 1 Techno Ingegneria Studio corsi minori RU comunale 

26. Solco del Mulinaccio Techno Ingegneria Studio corsi minori RU comunale 

27. Solco del Cavallino Techno Ingegneria Studio corsi minori RU comunale 

28. Solco dell’Acqua Livra Techno Ingegneria Studio corsi minori RU comunale 

29. Rio del Borgo Techno Ingegneria Studio corsi minori RU comunale 

30. Solco Diecimo Techno Ingegneria Studio corsi minori RU comunale 

31. Solco della Docaia Techno Ingegneria Studio corsi minori RU comunale 

32. Fosso Carentana Techno Ingegneria Studio corsi minori RU comunale 

33. Solco della Dezza Techno Ingegneria Studio corsi minori RU comunale 

34. Solco della Fontana di Villa 
Dezza 

Techno Ingegneria Studio corsi minori  

RU comunale 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 

35. Rio Pratalino 2012 Geolink Studio corsi minori RU comunale 

36. Solco dei Colli 2012 Geolink Studio corsi minori RU comunale 

37. Colli di Sotto + Solco 
delle Pianacce 

2012 Geolink Studio corsi minori RU comunale 

38. Solco Polla del Gatto 2012 Geolink Studio corsi minori RU comunale 

39. Solco Capacchi 2012 Geolink Studio corsi minori RU comunale 

 
 

 11.3.1 – Insediamenti oggetto di proposta di nuove perimetrazioni e/o con 
procedura in itinere da sottoporre alla procedura di cui all’art. 60 comma 4 del PTC 
 

In merito agli insediamenti oggetto di proposta di nuove perimetrazioni, da sottoporre alla 
procedura di cui all’art. 60 comma 4 delle Norme di PTC della Provincia di Lucca, localizzati nei 
territori del comune di Barga, loc. Mologno e di Pescaglia, lungo il T. Freddana e T. Pedogna, nel 
presente paragrafo si definiscono i principali aspetti di carattere idraulico che riguardano queste 
aree.  Si precisa che per tutte e tre le aree sono in corso studi mirati a definire la presenza o meno 
dei caratteri ambientali del corso d’acqua, di supporto alla procedura stessa. 

 
 
LOC. ORSUCCI (COMUNE DI BARGA) 
 
L’area localizzata in loc. Orsucci si pone in sinistra idrografica del F. Serchio in un’area di 

estensione di circa 7 ha, compresa tra la linea ferroviaria Lucca – Aulla e la SR 445. 
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Dal punto di vista morfologico l’area ha un assetto sub pianeggiante con quote medie di 
circa 170 m s.l.m. ed è interessata dalla presenza consolidata di edifici di carattere produttivo. 

 
Dal punto di vista idraulico tale area, classificata dal PAI come “aree di pertinenza fluviale 

collocate oltre rilevati infrastrutturali o localmente caratterizzate da una morfologia più elevata” alla 
quale è associata una pericolosità idraulica media I.2. 

 
Dall’analisi dei battenti idrici forniti dall’Autorità di Bacino del F. Serchio tale area è 

completamente esterna a possibili allagamenti da parte del F. Serchio. 
 
Per quanto riguarda i corsi d’acqua minori, l’area è contraddistinta dalla presenza di un 

corso d’acqua presente nel settore nord, non coinvolto dagli ultimi eventi alluvionali verificatisi nel 
2013. 

 
 
LOC. S. MARTINO IN FREDDANA (COMUNE DI PESCAGLIA) 
 
L’area si pone nella fraz. S. Martino in Freddana in sinistra idrografica del T. Freddana in 

un’area di estensione di circa 46 ha, compresa tra l’alveo del T. Freddana a sud, il T. Vinciola ad est, 
la SP n. 1 a nord, e il F.so del Pratalino ad ovest.  Sono comprese anche alcune porzioni di territorio 
a monte della SP 1, contraddistinte comunque da intensa urbanizzazione sia residenziale che 
produttiva. 

 
Dal punto di vista morfologico l’area è contraddistinta da un assetto sub pianeggiante con 

debole gradiente da N verso S. 
 
Dal punto di vista idraulico tale area è classificata dal PAI in parte come APg (aree 

inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di inondazione) e 
in parte P2g (aree di pertinenza fluviale e/o aree a moderata probabilità di inondazione in contesti 
di fragilità geomorfologica) alle quali è associata rispettivamente una pericolosità idraulica molto 
elevata I.4 ed elevata I.3. 

 
Dall’analisi dei battenti idrici forniti dall’Autorità di Bacino del F. Serchio l’area compresa tra 

le confluenze in Freddana dei torrenti Capacchi e Vinciola è soggetta a possibili allagamenti da 
parte del T. Freddana con tempi di ritorno duecentennali con battenti in genere inferiori a 50 cm, 
con l’eccezione della zona in sinistra idrografica del corso d’acqua defluente da Villa Carrara, dove 
sono individuati battenti fino a 1.2/1.3 m. 

 
Nella zona a monte della strada provinciale i battenti determinati sono molto localizzati e 

comunque di entità centimetrica dal momento che la strada è in grado di costituire una barriera 
morfologica nei confronti degli allagamenti del T. Freddana. 

 
Per quanto riguarda le condizioni di rischio derivanti dai corsi d’acqua minori si precisa che 

dallo studio eseguito dallo studio Geolink nel settembre 2012 (corsi d’acqua da 35 a 39 dell’elenco 
del paragrafo precedente), alcuni di essi non  presentano criticità (Solco dei Colli, Colli di Sotto, 
Solco delle Pianacce, Rio Capacchi), mentre le criticità associate agli altri (Rio Pratalino, Colli di 
Sotto 2, Colli di Sotto + Pianacce, Solco Polla del Gatto) sono prevalentemente connesse agli 
attraversamenti in corrispondenza della strada provinciale.   

 
Si precisa inoltre che a seguito dell’evento alluvionale del luglio 2014, contraddistinto da 

consistenti fenomeni di trasporto solido che hanno comportato la mobilitazione di masse di acqua e 
detriti sulla strada provinciale, sono stati effettuati numerosi interventi sui corsi d’acqua Solco di 
Capacchi, T. Vinciola, Solco della Carbonaia ed altri impluvi minori (vd. Tav. 08) consistenti in 
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rifacimento di muri spondali dei corsi d’acqua, rimozione dei detriti e realizzazione di briglie e atri 
interventi di ingegneria naturalistica.  

 
 
LOC. PIEGAIO (COMUNE DI PESCAGLIA) 
 
L’area interessa la fraz. Piegaio Basso, in sinistra idrografica del T. Pedogna in un’area di 

estensione di circa 18 ha, compresa tra l’alveo del T. Pedogna a sud, la SP n. 32 a nord per alcuni 
tratti, il T. Pescaglia ad ovest e il Solco Mulino della Volpe ad est.  L’area è interessata dalla 
presenza di edifici sia a carattere residenziale che produttivi. 

 
Dal punto di vista morfologico l’area è contraddistinta da un assetto sub pianeggiante con 

debole gradiente da N verso S. 
  
Dal punto di vista idraulico tale area è classificata dal PAI in parte come APg (aree 

inondabili in contesti di particolare fragilità geomorfologica e/o ad alta probabilità di inondazione) e 
in parte P2g (aree di pertinenza fluviale e/o aree a moderata probabilità di inondazione in contesti 
di fragilità geomorfologica) alle quali è associata rispettivamente una pericolosità idraulica molto 
elevata I.4 ed elevata I.3. 

 
Dall’analisi dei battenti idrici forniti dall’Autorità di Bacino del F. Serchio l’area è quasi 

completamente esclusa da allagamenti da parte del T. Pedogna, con l’eccezione di alcune limitate e 
circoscritte porzioni contraddistinte da basso morfologico, in cui sono previsti battenti, per tempi di 
ritorno due centennali, dell’ordine massimo del metro. 

 
Per quanto riguarda il reticolo minore i corsi d’acqua che confluiscono nel T. Pedogna in 

questa zona sono in genere contraddistinti da bacini assai limitati, con l’eccezione del T. Pescaglia e 
il Solco di Piegaio.  Non sono comunque state riscontrate, in occasione degli ultimi eventi 
alluvionali, criticità idrauliche particolari, degne di essere cartografate. 

 
 
LOC. FONTANONE (COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI) 
 
Per quanto riguarda infine l’insediamento esistente posto nel comune di Coreglia 

Anteliminelli, questo è stato già oggetto nel 2011 di una intesa tra il comune e la Provincia in cui 
esso era stato individuato come insediamento consolidato non suscettibile di essere delocalizzato e 
suscettibile di essere messo in sicurezza attraverso azioni e interventi di natura idraulica ai sensi 
dell’art. 60 comma 4.   

 
In tale contesto però veniva definito che la validità dell’intesa e delle eventuali previsioni 

edificatorie conseguenti sarebbero state efficaci solo dopo il collaudo delle opere di messa in 
sicurezza e delle mitigazioni e compensazioni. 

 
In occasione del controllo del deposito al Genio Civile della variante urbanistica effettuata 

per l’area in esame (2015), per la quale erano individuati interventi a fattibilità idraulica limitata 
(F.4), il Genio Civile ha evidenziato sia la carenza in merito alle valutazioni necessarie al 
superamento della pericolosità sia la non conformità alla LR 21/2012. L’esito di tale controllo è 
risultato positivo con lo stralcio dall’approvazione della parte del lotto oggetto di variante con 
problematiche idrauliche. 
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Nel 2017 la proprietà ha aggiornato lo studio della deviazione del T. Secco, alla confluenza 
del T. Segone riportato tra gli studi idraulici allegati alla presente relazione indicato con il numero 
13. 

 
 
 

 11.3.2 – Individuazione del reticolo idrografico  
 

Il reticolo idrografico riportato nella tavola G.08 è quello relativo all’ultimo aggiornamento 
del reticolo idrografico e di gestione approvato con DGRT 1357/2017. 

 
Tale aggiornamento ha comportato la revisione di alcuni tratti con specifico riferimento alla 

situazione di Borgo a Mozzano che aveva fatto richiesta alla Regione di correzione della 
rappresentazione grafica del tratto di corso d’acqua affluente destro del F. Serchio in prossimità 
della stazione ferroviaria di Borgo a Mozzano.  Tale corso d’acqua è stato modificato secondo un 
tracciato che poco più a monte del Convento di S. Francesco, in parte tombato, confluisce nel F. 
Serchio circa 160 m più a valle del tracciato proposto nell’aggiornamento 2016. 

 
Sono stati inoltre effettuate alcune piccole modifiche del tracciato riguardanti sia il Solco 

dei Canali nel Comune di Borgo a Mozzano, sia i torrenti affluenti di sinistra del T. Freddana, 
compresi tra il R. Vinciola ad est ed il solco dei Capacchi ad ovest.  Queste ultime modifiche, che 
concordano con quanto rilevato anche dagli uffici dei rispettivi comuni, risultano in particolare 
essere state effettuate in base alle istruttorie derivate dai sopralluoghi del Genio Civile.   

 
In questa sede, al fine di fornire un quadro conoscitivo di maggior dettaglio, si è ritenuto 

necessario evidenziare i tracciati ubicati nei comuni di Barga, Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano per 
i quali sono state riscontrate difformità tra il reticolo idrografico individuato dalla regione (DGRT 
1537/2017) e il tracciato reale, distinguendo per quest’ultimo sia i tratti non esistenti che quelli 
reali, e diversa campitura per i tratti tombati e quelli a cielo aperto. 

 
 
 

11.3.3 -  Interventi di mitigazione del rischio idraulico  
 

Nella Tavola G. 08 sono stati riportati gli areali coinvolti da interventi di mitigazione del 
rischio idraulico effettuati recentemente sia sui torrenti Socciglia e Fulignana nel comune di Borgo a 
Mozzano, sia sugli affluenti del T. Freddana a seguito dell’evento alluvionale del luglio 2014. 

 
Gli interventi realizzati lungo il T. Freddana (Comune di Pescaglia) sono stati realizzati dal 

Consorzio di Bonifica, riguardano l’esecuzione di: 
 

� interventi di prevenzione del rischio idrogeologico sul Solco Capacchi; 

� interventi di prevenzione del rischio idrogeologico sul Fosso del Pratalino; 

� opere di difesa spondale e ripristino della funzionalità idraulica di un tratto del T. Vinciola; 

 
Per quanto riguarda l’intervento in comune di Borgo a Mozzano, esso ha avuto come 

oggetto un insieme di opere, eseguite sul fiume Serchio e sui torrenti Socciglia e Fulignana, allo 
scopo di ridurre il rischio idraulico a cui è esposta l’area industriale Socciglia.  Le opere nel dettaglio 
sono consistite in: 
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� Adeguamento della protezione arginale esistente in sinistra del Serchio, nel tratto che 
lambisce la zona più a monte dell’area industriale, interessati dall’evento di piena del 
2000, per uno sviluppo lineare di 500 m circa; 

� Realizzazione di un nuovo tratto di argine a protezione dell’area industriale (sviluppo 
lineare con sviluppo di circa 500m; 

� Sfalcio della vegetazione e riduzione degli arbusti lungo tutto il torrente Socciglia, con  

� carattere di profonda pulizia dell’intero alveo (per tratti fluviali di sviluppo complessivo 
di circa 800m); 

� Realizzazione di una briglia selettiva a monte della cassa d’espansione del Socciglia; 

� Ripulitura dell’intero alveo del Fulignana dai materiali di deposito alluvionale; 

� Installazione di una portella allo sbocco del Fulignana, e disposizione di un’area di 
adeguata superficie, quale serbatoio d’accumulo delle acque del Fosso, per il tempo 
necessario al deflusso dell’onda di piena del Serchio.   
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12. – LA PERICOLOSITA’ SISMICA  
 

Relativamente agli aspetti sismici, i comuni facenti parte dell’Unione dei comuni, ad 
eccezione del Comune di Borgo a Mozzano, sono corredati da studi di Microzonazione Sismica di 
livello 1 approvate dal Settore Sismica della Regione Toscana.  

 
La Carta di pericolosità sismica redatta a supporto del P.S. Intercomunale, ai sensi del 

Regolamento regionale 53/R, ha tenuto pertanto conto delle Carta MOPS1 per i comuni che ne 
sono dotati, considerando come base la carta geologica e geomorfologica fornita dall’Autorità di 
Bacino del F. Serchio che è quella di riferimento dell’intero piano.  Per il comune di Borgo a 
Mozzano per il quale è invece attualmente in corso lo studio MS1, la pericolosità sismica proposta in 
questa sede si basa solo su considerazioni di carattere geologico-litotecnico e geomorfologico. 

 
Nel rispetto di quanto dettato dal Regolamento Regionale 53/R del 2011, la pericolosità 

sismica del territorio dell’Unione dei Comuni è stato suddiviso nelle seguenti 4 classi (v. Tav. G.09):  
 

Classe Pericolosità Tipologia delle situazioni 

S.1. Bassa 

Zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato 
rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove 
non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta 
dalla sollecitazione sismica. 

S.2. Media 

Zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero 
subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in 
occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che 
non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3). 

S.3 Elevata 

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; zone con terreni di fondazione particolarmente 
scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; zone di contatto tra 
litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse; aree 
interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e faglie capaci 
(faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie); zone 
stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di 
impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine 
di metri. 

S.4 Molto elevata 
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; terreni suscettibili di liquefazione dinamica. 

 
Nel territorio esaminato rientrano pertanto in classe di pericolosità sismica S.4 tutte le frane 

attive, le aree al bordo dei terrazzi, le aree soggette a crollo e le aree suscettibili di liquefazione 
dinamica presenti nel territorio comunale di Barga nella zona di Fornaci di Barga. 

 
Ricadono in classe di pericolosità S.3 le aree in frana quiescente, i corpi detritici, i terreni 

alluvionali e fluvio-lacustri a granulometria mista, le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali 
per contrasti di impedenza o per la presenza di litotipi con alternanze alterate e fratturate, e con 
terreni con caratteristiche scadenti. 

 
Sono state classificate in S.2 le zone stabili acclivi contraddistinte da un substrato con Vs > 

800 m/s corrispondenti agli affioramenti lapidei e lapidei stratificati.    
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Si ricorda infine che i comuni facenti parte dell’Unione Mediavalle già dotati di MS1 (con 

l’eccezione quindi di Borgo a Mozzano) hanno in corso l’approvazione della Microzonazione di livello 
2 per la quale è prevista anche la revisione della pericolosità sismica.  A seguito della definitiva 
approvazione di tale studio, per gli areali interessati dalla MS2, la pericolosità sismica di riferimento 
dovrà essere quella derivante dallo studio di maggior dettaglio (MS2). 
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Grafico di Melton e cartografie con individuazione dei conoidi alluvionali 
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