&2081(',6$19,1&(1=2
&2081,',
&$03,*/,$00$3,20%,12²6$66(77$²689(5(72

3529,1&,$',/,92512

&2081(',6$19,1&(1=2

3,$1267587785$/(
$57/571

Firmato digitalmente da

Maurizio Sileoni

$²48$'52&2126&,7,92

(/$%25$72

5$$
0$5=2

$'2=,21(

$33529$=,21(

CN = Sileoni Maurizio
T = Geologo OGT
SerialNumber =
IT:SLNMRZ58T20B509F

5(/$=,21(*(2/2*,&$

8)),&,2',3,$12²&2081(',6$19,1&(1=2

0LFKHOH%LDJL
$OHVVDQGUR0DVVLPR%DQGLQL

6LQGDFR
$VVHVVRUHDOO·8UEDQLVWLFD

JHRP$QGUHD)LOLSSL
GRWWDUFK/DXUD'HOO·$JQHOOR
JHRP*LDQOXFD/XFL

5HVSRQVDELOHGHO3URFHGLPHQWR
5HVSRQVDELOH8IILFLR8UEDQLVWLFD
5HVSRQVDELOH8IILFLR6,7

GRWW0DUWLQD3LHWUHOOL

*DUDQWHGHOOD&RPXQLFD]LRQH

*58332',/$9252(67(512

GRWWDUFK6WHIDQR*LRPPRQL

3URJHWWLVWDFRRUGLQDWRUH

GRWWIRU6WHIDQR%RORJQD²4XHUFXVVDV

,QGDJLQLDJURQRPLFKHHIRUHVWDOL

GRWWLQJ0DVVLPR)HUULQL²7DJHVVFRRS

,QGDJLQLVXOODPRELOLWj

GRWWIRU)DXVWR*UDQGL²4XHUFXVVDV

,QGDJLQLDJURQRPLFKHHIRUHVWDOL

GRWWLQJ1LFROD/HQ]D²,QJHFRVUO

,QGDJLQLLGUDXOLFKH

GRWWJHRO0DXUL]LR6LOHRQL

,QGDJLQLJHRORJLFKH

/GSSURJHWWLJLVVUO/XFD*HQWLOL

6,7HLQIRUPDWL]]D]LRQH

GRWWLQJ5HQDWR%XWWD6LQWHVLVVUO

9DOXWD]LRQHLQWHJUDWDHVWUDWHJLFD

GRWW6HUHQD%XWWD²6LQWHVLVVUO

9DOXWD]LRQHLQWHJUDWDHVWUDWHJLFD

GRWWLQJ&ODXGLD&DVLQL²6LQWHVLVVUO

9DOXWD]LRQHLQWHJUDWDHVWUDWHJLFD

6RFLRODEVUO

3URFHVVRSDUWHFLSDWLYR

DYY/XLVD*UDFLOL²6WXGLR*UDFLOL$VVWR

5HYLVLRQHJLXULGLFDHOHJDOH

DYY3LHUD7RQHOOL²6WXGLR*UDFLOL$VVWR

5HYLVLRQHJLXULGLFDHOHJDOH

3LDQR6WUXWWXUDOH6DQ9LQFHQ]R,QGDJLQLJHRORJLFRWHFQLFKH

SOMMARIO
1 – PREMESSA............................................................................................................. 1
2 - LA BASE CARTOGRAFICA................................................................................ 2
3 – IL QUADRO CONOSCITIVO............................................................................. 2
4 - LA CARTA DEI DATI DI BASE.......................................................................... 5
5 - LA CARTA GEOLOGICA.................................................................................... 5

5.1 - Indicazioni metodologiche............................................................................ 5
5.2 – Schema strutturale....................................................................................... 6
5.3 – Stratigrafia................................................................................................... 8
5.4 – Cenni di Tettonica........................................................................................12
6 - LA CARTA GEOMORFOLOGICA.....................................................................13
7 – LA CARTA DELLE PENDENZE........................................................................20
8 – LA CARTA IDROGEOLOGICA.........................................................................21
9 - LA CARTA LITOLOGICO – TECNICA............................................................24
10 - LA DINAMICA COSTIERA...............................................................................25
11 – LA CARTA DELLE AREE CON PROBLEMATICHE
IDROGEOLOGICHE.........................................................................................27
12 – LA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA................................................................28
13 – LA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA AI SENSI DEL P.A.I. ….....31
14 – LA PERICOLOSITÀ IDRAULICA..................................................................31
TAVOLE
Tavola A31 – Carta Geologica...................................................................scala 1:10.000
Tavola A32 – Carta dei Dati di Base..........................................................scala 1:10.000
Tavola A33 – Carta Geomorfologica..........................................................scala 1:10.000
Tavola A34 – Carta dell'Acclività...............................................................scala 1:10.000
Tavola A35 – Carta Idrogeologica..............................................................scala 1:10.000
Tavola A36 – Carta Litologico-Tecnica......................................................scala 1:10.000
Tavola A37 – Carta della Dinamica Costiera..............................................scala 1: 5.000
Tavola A38 – Carta delle Aree con Problematiche di Dinamica Costiera..scala 1: 5.000
Tavola A39 – Carta delle Aree con Problenatiche Idrogeologiche.............scala 1:10.000
Tavola A40 – Carta delle aree a Pericolosità Idraulica...............................scala 1:10.000
Tavola A41 – Carta delle aree a Pericolosità Geologica.............................scala 1:10.000

VWXGLRGLJHRWHFQLFDHJHRORJLD²GRWWJHROPDXUL]LRVLOHRQL

3LDQR6WUXWWXUDOH6DQ9LQFHQ]R,QGDJLQLJHRORJLFKH

INDAGINI GEOLOGICO TECNICHE DI SUPPORTO ALLA
REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI SAN
VINCENZO
1 - PREMESSA
Su incarico dell’Amministrazione Comunale di San Vincenzo (Det. n° 228 del
19/03/2009) questo studio ha condotto le indagini geologico-tecniche previste dalla L.R. 3
Gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) a supporto della formazione del
nuovo Piano Strutturale Comunale, i cui risultati sono illustrati nella presente relazione e
negli elaborati cartografici allegati.
Il Piano Strutturale vigente, approvato in data 25.09.1998 con Del. C.C. n° 81, è
supportato da indagini geologico tecniche redatte in conformità alla D.C.R. 94/1985, per gli
aspetti geologici e alla D.C.R.230/1994 per gli aspetti idraulici.
Tali studi sono stati in seguito aggiornati in occasione della Variante Gestionale al R.U.
(2005) e della Variante al P.S. per i sottosistemi ambientali A1 ed A2 (2008), tenendo
conto dell’evoluzione normativa in materia urbanistica avvenuta in questi anni.
Il presente studio, finalizzato a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo
geologico, idrogeologico, idraulico e sismico, è stato redatto in conformità alle Direttive
per le indagini geologiche allegate al D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R (regolamento di
attuazione dell’art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini
geologiche).
La revisione del Piano Strutturale del comune di San Vincenzo ha tra i vari obiettivi
anche quello di riallineare le strategie territoriali comunali a quelle dell’intero
comprensorio della Val di Cornia, con particolare riferimento al Piano Strutturale d’Area
approvato nel 2007 dai comuni di Piombino, Campiglia M.ma e Suvereto.
Nell’eseguire il lavoro si è quindi cercato per quanto possibile di uniformare i tematismi
ai contenuti del Piano Strutturale d’Area, considerando tuttavia che quest'ultimi sono stati
realizzati precedentemente all’approvazione del Reg. 53/R.
Lo studio è stato così articolato:
−

raccolta ed analisi dei dati disponibili che contribuiscono a formare il quadro
conoscitivo;

−

approfondimento delle indagini;

−

elaborazione delle carte tematiche con i contenuti previsti dalle Direttive e in
conformità con il Piano Strutturale d’Area;

−

costruzione delle carte di sintesi per la valutazione della pericolosità.

A seguito della D.G.R.T. 8 ottobre 2012 n.878, emanata in attuazione dell'Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n°3519 del 28/04/2006 e ai sensi del D.M. 14/1/2008,
il territorio del Comune di San Vincenzo è stato confermato nella zona 4 della nuova
classificazione sismica per cui, ai sensi del punto C.5 (Aree a pericolosità sismica locale)
delle Direttive per le indagini geologico-tecniche ( Reg. 53/R), lo studio di microzonazione
sismica (MS) di livello 1 non è stato prodotto.
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2 - LA BASE CARTOGRAFICA
Le carte tematiche e le carte di sintesi sono state costruite attraverso un geodatabase in
cui è stata utilizzata una base cartografica fornita dalla ditta LDP progetti GIS s.r.l,
incaricata dall’Amministrazione per la formazione del SIT Comunale, che è costituita da un
mosaico derivante dall’unione della Carta Tecnica Regionale Digitale a scala 1:10.000 e a
scala 1:2.000 dove disponibile.
I rilievi di campagna sono stati eseguiti alla scala di 1:5.000, utilizzando la C.T.R.
cartacea e poi digitalizzati dopo l’opportuna georeferenziazione.

3 – IL QUADRO CONOSCITIVO
Il territorio comunale è stato oggetto di numerosi studi, indagini e ricerche condotte a
varie scale e con finalità diverse, ma che nel loro complesso forniscono un quadro
abbastanza dettagliato dello stato delle risorse ambientali in questa area.
Le conoscenze disponibili possono essere suddivise in tre categorie:
1 – Fonti conoscitive a livello sovracomunale
2 – Fonti conoscitive a livello comunale
3 – Fonti conoscitive a livello di strumento urbanistico attuativo

Fonti conoscitive a livello sovracomunale
-

Quadro conoscitivo del PIT approvato con la D.C.R. n. 72 del 24 luglio 2007;

-

Quadro conoscitivo del PTC (1997 aggiornato al 2003 – adozione PIT 2008);
Piano Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino regionale Toscana Costa (L. 183/89 e
L.R. 91/98) approvato con la D.C.R. n.13 del 25 gennaio 2005 (aggiornato 2007);
Studio conoscitivo del contesto idrogeologico della Val di Cornia di supporto alla
pianificazione in materia di risorsa idrica e di tutela delle acque (2003 GetasPetrogeo s.r.l. per conto della Regione Toscana);
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente - Provincia di Livorno;
1° Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Val di Cornia (2004 - Circondario della
Val di Cornia, Forum Agenda 21 locale Val di Cornia);
Carta Geologica Regionale scala 1:10.000 del Servizio Geologico Regionale
(CARG);
Carte tematiche derivate (geomorfologica, litotecnica, permeabilità) del Servizio
Geologico Regionale;
Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola
denominata “zona costiera tra San Vincenzo e Fossa Calda” (DCRT n. 3/2007) e
modifica alla delibera della G.R. N.321 dell’8.5.2006 (Del. N.520 del 16/07/2007);
Demanio idrico della Provincia di Livorno (INCAS.tro);

-

-

-
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-

Studio e ricerca per l’implementazione del quadro conoscitivo della costa toscana
nell’ambito del Piano Regionale di gestione integrata della costa (Regione Toscana
Direzione Generale delle politiche Territoriali e Ambientali).

Fonti conoscitive a livello comunale
-

-

Indagini geologico-tecniche di supporto al Piano Strutturale e al Regolamento
Urbanistico del Comune di San Vincenzo (Dott. Carlo Pistolesi, 1997-1999);
Studio idrologico-idraulico di supporto alla pianificazione urbanistica (Regolamento
Urbanistico allegato B – 1999);
Piano di interventi finalizzato alla riduzione del rischio idraulico (Regolamento
Urbanistico allegato B – 1999);
Studio geologico a supporto della revisione della fattibilità a seguito della variante
gestionale del Regolamento Urbanistico del Comune di San Vincenzo (Dott.
Maurizio Sileoni - 2005);
Indagini geologico tecniche di supporto alla variante al piano strutturale del Comune
di San Vincenzo per i sottosistemi ambientali A1 e A2 (Dott. Maurizio Sileoni 2008)

Fonti conoscitive a livello di strumento urbanistico attuativo
-

-

Indagini geologico-tecniche di supporto al Piano Attuativo ambito organico AF4
“Cason di Tavole” (Dott. F. Melani, 1997);
Relazione geologica di supporto al Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale
della tenuta di Rimigliano (Dott. Maurizio Sileoni, 1998);
Indagini geologico-tecniche di supporto al Piano Attuativo di iniziativa pubblica
“Testata delle attrezzature e servizi della Tenuta di Rimigliano” (U.T. 2.5 – Scheda
normativa S.S.A.2.d.8 (Eurogeo, 2001);
Indagini idrologico-idrauliche di supporto al Piano Attuativo di iniziativa pubblica
“Testata delle attrezzature e servizi della Tenuta di Rimigliano” (Ing. S. Damiano,
2001);

-

-

Studio idrologico - idraulico per il piano di recupero Cason di Tavole ambito
organico AF4 (Prof. Ing. S. Pagliara, Dott. Ing. M. Ascoli marzo 2005).
Studio preliminare sullo stato di rischio idraulico e sugli interventi di mitigazione
connessi all’ipotesi di riqualificazione di un’area in località pineta di Torrenuova
nell’ambito del campeggio Park Albatros (Ing. Silvio Damiano e Dott. Maurizio
Sileoni (dicembre 2006)
Piano di Recupero Villa Biserno (U.T. 2.3n)

-

Piano Particolareggiato della spiaggia (U.T. 6.1)

-

Piano Insediamenti Produttivi (U.T. 7.9)

-

P.I.P. San Carlo (U.T. 8.3)

-

Piano Attuativo del Masseto (U.T. 4.1)

-
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-

Piano Attuativo Porta Nord (U.T. 7.1)

-

P.d.L. la Cerniera (U.T. 7.3)

-

Piano Attuativo della Mobilità (U.T. 3.6)

-

Piano Attuativo “Casa del Padre Celeste” (SSI.7.d.23a)

-

Piano di Recupero San Giovanni (U.T. 7.8)

-

Piano Attuativo Via della Pineta (SS. I5)

-

Piano di Recupero ex Hotel il Cacciatore (SSI.7.d.23)

-

Piano di Recupero Via della Repubblica – Aurora (SS. I6)

-

Piano di Recupero Via del Cardellino (SS. I6)

-

Piano di Recupero Via Colombo, 17 (SS. I6)

-

Piano di Recupero Via della Pineta (SS. I5)

-

Piano di Recupero ex cinema Tirreno (SS. I5)

-

Piano Particolareggiato “Paradisino” (SS.I6.d.9)

Il complesso degli studi e delle analisi di tipo geologico, geomorfologico ed
idrogeologico consentono di formare un quadro sufficientemente dettagliato dello stato
delle risorse ambientali disponibili e dei livelli di pericolosità dell’intero territorio
comunale.
Le indagini geologico tecniche a supporto del P.S. vigente sono conformi alla vecchia
normativa (D.C.R. 94/85) così come quelle a supporto del R.U., anche se per quest’ultimo
strumento esiste un aggiornamento del 2005 che recepisce le integrazioni apportate dal
P.A.I. del Bacino Toscana Costa.
Per la porzione sud del territorio comunale (ambiti A1 e A2) è stata recentemente
predisposta una Variante al Piano Strutturale supportata da indagini geologiche eseguite in
conformità alle Direttive per le indagini geologico-tecniche allegate al D.P.G.R. 27 aprile
2007 n. 26/R (regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005,
n. 1 in materia di indagini geologiche).
Gli studi eseguiti a supporto dei Piani Attuativi sopra elencati hanno portato ad un
approfondimento del quadro conoscitivo sia dal punto di vista geologico che idraulico, con
la definizione di alcuni interventi di riduzione del rischio che in taluni casi sono puntuali
mentre in altri coinvolgono aree più vaste.
La Carta Geologica Regionale, prodotta nell’ambito del progetto CARG alla scala di
1:10.000, copre l’intero territorio comunale con le sezioni 305070, 305080, 305110,
305120 e 305150 ed è disponibile in formato digitale sia come raster (file .ecw) sia come
informazione vettoriale (file .e00).
Gli elaborati relativi alla perimetrazione del PAI e quelli del P.S., R.U., Variante P.S.
per i sottosistemi A1 e A2 sono disponibili in formato digitale sia come file pdf, sia come
shape file georeferenziati.
Gli studi di supporto ai Piani Attuativi sono generalmente disponibili in formato
cartaceo, salvo alcuni casi sporadici.
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4 - LA CARTA DEI DATI DI BASE
In questo elaborato è riportata l’ubicazione dei dati puntuali raccolti durante l’analisi del
quadro conoscitivo, distinti con apposita simbologia in funzione del tipo di informazione
secondo la seguente legenda
<


pozzo uso idropotabile



pozzo uso irriguo



prova penetrometrica dinamica




prova penetrometrica statica



scavo geognostico

E

sondaggio elettrico

@
?

sondaggio geognostico

L
K

verifica idraulica

Complessivamente sono stati raccolti 260 dati, di cui 160 sono corredati di informazioni
tecniche di vario genere, mentre gli altri si riferiscono all'ubicazione dei pozzi distinti per
uso.
Le informazioni disponibili sono stati restituite in formato digitale come files pdf,
denominati con il codice numerico indicato nella Tavola, in modo da facilitare la loro
divulgazione tramite il SIT comunale e/o la consultazione tramite hot-link.
Nel geodatabase è stata indicata anche la fonte di provenienza del dato.
5- LA CARTA GEOLOGICA

5.1 - Indicazioni metodologiche
La carta geologica redatta dal Dott. Carlo Pistolesi in occasione degli studi di supporto al
Piano Strutturale del Comune di San Vincenzo (1998), deriva da un rilievo di campagna di
dettaglio eseguito e restituito in scala 1:5.000 al quale ha partecipato anche lo scrivente in
qualità di collaboratore.
Si tratta di un elaborato di elevato dettaglio la cui affidabilità è stata verificata e
certificata in occasione delle successive utilizzazioni a livello di strumento attuativo ed
esecutivo.
L'intero territorio comunale risulta coperto anche dalla cartografia geologica regionale
(CARG) alla scala 1:10.000 (sezioni 305070, 305080, 305110, 305120 e 305150),
anch’essa derivante da un rilievo di campagna eseguito alla scala di 1:5.000.
Quest’ultima cartografia, in formato raster e vettoriale, è stata scaricata direttamente
dallo sportello cartografico del sito “http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-

RT/Contenuti/sezioni/ambiente_territorio/cartografia/rubriche/visualizza_asset.html_1986
37983.html”.

Il confronto delle due cartografie, al netto delle diverse nomenclature utilizzate per gli
stessi litotipi, ha evidenziato una sostanziale corrispondenza dei rilievi, sia per quanto
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riguarda l’individuazione delle unità litostratigrafiche sia per l’andamento dei contatti, in
tutta l'area pianeggiante del comune, dove affiorano le formazioni neoautoctone, mentre
differenze maggiori si registrano nella zona collinare, soprattutto per il maggiore peso dato
dalla carta regionale alle coperture detritiche.
La carta geologica è stata quindi rielaborata in conformità a quanto previsto dalle
direttive per le indagini geologico-tecniche (punto B.1 dell’allegato A della D.C.R. 53/R
del 25 ottobre 2011), utilizzando la legenda unificata della carta geologica regionale, che in
gran parte coincide con quella della carta del Piano Strutturale d’Area.
L’andamento dei contatti è stato rivisto tenendo conto dei vari contributi derivanti dal
quadro conoscitivo ed eseguendo specifici sopralluoghi nelle aree dove sono state
riscontrate le difformità più significative tra i due rilievi presi come base di partenza (piano
strutturale 1998 e cartografia regionale).
Si è poi proceduto ad una operazione di raccordo dei contatti con la carta geologica del
Piano Strutturale d’Area in corrispondenza del confine comunale, in modo da poter
eventualmente ottenere un unico elaborato uniforme a scala comprensoriale.
In questo contesto sono state inserite due piccole aree a ridosso del confine sud-est
definite come “aree depresse - terreni idromorfi” al solo scopo di completare dei poligoni,
altrimenti tronchi, presenti nell’elaborato del Piano d’Area.
Tale nomenclatura non è stata tuttavia utilizzata sul restante territorio in quanto non
prevista nella legenda regionale.

5.2 – Schema strutturale
Nella figura 1 si riporta lo schema tettonico dell'area in studio, tratto dalla Carta
Geologica della Provincia di Livorno a sud del Fiume Cecina (A. Costantini, A. Lazzarotto,
M. Maccantelli, R. Mazzanti, F. Sandrelli, E. Tavarnelli – 1993), dal quale risulta che il
territorio del Comune di San Vincenzo è in gran parte costituito da depositi quaternari che
si sviluppano su tutta l'area pianeggiante fino a comprendere le prime pendici collinari.
Sui rilievi collinari, partendo da ovest, affiorano prima le formazioni alloctone di origine
ligure sostituite, ad est dell'abitato di San Carlo, dalla serie carbonatica dalla falda toscana.
A queste si sovrappongono infine le rocce vulcaniche effusive.
Le formazioni della serie toscana costituiscono il substrato antico sul quale si sono
sovrapposte da prima le formazioni liguri, in parte coeve con le prime ed in seguito i
depositi neoautoctoni e quaternari.
Le formazioni presenti possono quindi essere suddivise nei seguenti raggruppamenti
strutturali a partire da quelle geometricamente inferiori:
− formazioni toscane
− formazioni alloctone sub-liguri
− formazioni alloctone liguri
− complesso magmatico neogenico
− complesso neoautoctono
− depositi quaternari
− depositi antropici

VWXGLRGLJHRWHFQLFDHJHRORJLD²GRWWJHROPDXUL]LRVLOHRQL

pag. 6

3LDQR6WUXWWXUDOH6DQ9LQFHQ]R,QGDJLQLJHRORJLFKH

Figura 1 – Schema tettonico dell'area studiata (Tratto dalla Carta Geologica della
Provincia di Livorno a sud del Fiume Cecina - A. Costantini ed Altri – 1993)
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5.3 - Stratigrafia
Nel presente paragrafo si descrivono sinteticamente le formazioni riconosciute a partire
da quelle più antiche.

UNITÀ DEL SUBSTRATO
FORMAZIONI TOSCANE

MAS - Calcari massicci (Giurassico inf. - Lias)
Calcari compatti a grana finissima, grigio scuri nei livelli inferiori, grigio chiari, bianchi
o rosei nei livelli superiori.
La formazione si presenta massiccia con accenni di grossolana stratificazione nei livelli
più alti ed è interessata da fenomeni carsici.

RSA - Calcari rossi nodulari con ammoniti (Giurassico inf. - Lias)
Calcari rossi e rosei a grana fine stratificati con rari noduli e liste di selce. Il calcare ha
spesso struttura nodulare e sono presenti solo in prossimità della cima del Monte Calvi
dove attestano la presenza del tetto dei calcari massicci.

DSD - Diaspri (Giurassico sup. - Malm)
Sottili strati centimetrici di selce di colore rosa, rosso e grigio chiaro con rare
intercalazioni di argilliti rosse.
Affiorano solo sulla collina dei Manienti e sono ricoperti, per ampi tratti, da estese placche
detritiche.

STO - Scaglia toscana ( Cretaceo Sup - Eocene)
Argilliti, argilliti siltose rosse e verdi finemente fogliettate con intercalazioni di piccoli
strati di calcari silicei e di radiolariti.

MAC - Macigno (Eocene-Oligocene)
Arenaria feldspatica stratificata in banchi di potenza variabile, con intercalazioni
marnose, argillose e siltose.
FORMAZIONI ALLOCTONE SUB-LIGURI

ACC - Argille e calcari di Canetolo (Eocene)
Argilliti e argilloscisti neri, giallastri per alterazione, con intercalazioni di calcilutiti,
calcareniti e calcari marnosi in strati discontinui per cause tettoniche (boudinage).
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FORMAZIONI ALLOCTONE LIGURI

APA – Argille a Palombini (Cretaceo inf.)
Calcari silicei in strati di spessore variabile, di colore grigio, alternati ad argilliti
sottilmente stratificate. Questa formazione non presenta delle sezioni naturali che ne
consentano un facile riconoscimento e per la ricostruzione dei limiti dell'affioramento si è
fatto ampiamente ricorso alla cartografia geologica più recente.

SPT – Argilliti a Pithonella (Cret. sup.-Paleocene)
Siltiti e argilliti grigie cui si intercalano, nella parte alta, strati lentiformi di calcari
detritici, di calcari fini e di marne

MTV - Flysch di Monteverdi (Campaniano sup. - Maastrichtiano)
Sequenze torbiditiche costituite da strati spessi e banchi, gradati, di calcari marnosi e
marne a base calcarenitica di colore grigio scuro, grigio chiaro per alterazione, con
interstrati pelitici scuri.
COMPLESSO MAGMATICO NEOGENICO

lamda – Vulcaniti di San Vincenzo (Età radiometrica: 4,3 – 4,7 Ma)
Rioliti a plagioclasio-quarzo-biotite-sanidino e cordierite; rioliti a plagioclasio quarzo –
biotite - sanidino e cordierite, ortopirosseno e clinopirosseno.

FPO - Filoni porfirici (Pliocene)

Filoni porfirici a composizione trachiandesitica e riolitica.
COMPLESSO NEOAUTOCTONO

BAM - Conglomerato di Montebamboli (Messiniano)
Conglomerato poligenico con ciottoli grossolani e arrotondati, derivanti dal
disfacimento delle unità liguri e caratterizzato da una colorazione rossa per la presenza
diffusa di ossidi di ferro nella matrice sabbiosa che costituisce il cemento del
conglomerato.

QMCc - Conglomerati e ghiaie (Pleistocene superiore)
Conglomerati monogenici ben cementati ad elementi di calcare massiccio, oppure ghiaie
poligeniche immerse in una matrice siltosa di colore rossastro. Nell’area studiata è stato
individuato un solo affioramento di natura ghiaiosa lungo l’alveo del Canale Orientale a
monte della ferrovia.
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QMCb - Panchina (Pleistocene superiore)
Sabbie medie e grossolane, localmente anche ghiaie minute, ben cementate e stratificate,
intercalate con lenti di sabbie monogranulari, incoerenti di colore giallo ocra. Gli
affioramenti più importanti sono distribuiti lungo il margine orientale delle dune recenti e
costituiscono degli alti morfologici. Si tratta di una formazione originata per cementazione
del residuo sabbioso medio-grosso, formatosi a seguito del dilavamento della frazione più
fine in ambiente di spiaggia sommersa. Il cemento è di natura calcarea per la presenza di
frammenti e resti di lamellibranchi, gasteropodi, foraminiferi ecc. Le concrezioni a
sviluppo orizzontale o verticale sono interpretate come dovute alla circolazione di acque
meteoriche o superficiali penetrate nel sottosuolo per gravità. La presenza di sabbie
incoerenti associate alla calcarenite testimonia la natura del sedimento dilavato originario
in cui non sono circolate le acque meteoriche.

QMCa - Limi e Sabbie rosse (Pleistocene medio - superiore)
Limi e sabbie limose di colore rosso-arancio prive di strutture sedimentarie, di natura
eolica, con rari livelli ciottolosi e conglomeratici non cartografabili. In quest'ultimo caso la
sedimentazione è conseguente ad episodi di esondazione fluviale.
UNITÀ DELLA COPERTURA
DEPOSITI QUATERNARI

b4 – Depositi da debris flow e mud flow
Colate detritico-fangose incanalate; depositi alluvionali e misti, confinati in alvei ad
elevata acclività. Sono presenti in tre affioramenti di limitata estensione sul versante
sinistro della valle delle Rozze.

e - Depositi lacustri, lagunari, palustri e torbosi (Olocene)
Sedimenti di colore grigio-grigio scuro, di natura limosa e sabbiosa con presenza di
torba e localmente resti di cardium. Sono presenti nell’area centrale e più depressa
anticamente occupata dal lago di Rimigliano e in una stretta fascia retrodunare presente
solo nella parte più meridionale del territorio.

d - Depositi eolici (Olocene)
Sabbie delle dune costiere, incoerenti, monogranulari, ben classate, talora stratificate, di
colore bruno e dovute all’accumulo eolico.

QAE - Arenarie di Riva degli Etruschi (Olocene)
Arenarie debolmente cementate con granulometria da fine a media e stratificazione
incrociata con basso angolo rispetto all’orizzontale. Al suo interno sono state ritrovate
scorie di fusione di ferro che attestano l’età olocenica. Affiora in piccoli lembi isolati
parzialmente sommersi dal mare e dai depositi di spiaggia.
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g2a - Depositi di spiaggia (Olocene)
Sabbie monogranulari incoerenti

ti - Aree depresse - terreni idromorfi (Olocene)
Sono state indicate solo due piccole porzioni sul confine est in conformità agli elaborati
del piano strutturale d’area.

b1 - Depositi alluvionali recenti – ghiaie prevalenti (Olocene)
Con questa denominazione sono stati identificati i depositi di conoide presenti allo
sbocco sulla piana del F. Botro ai Marmi. È costituito da ghiaie eterogenee con ciottoli
arrotondati e di dimensioni decrescenti da monte verso la linea di costa, immerse in una
matrice limo sabbiosa rossastra. Si sono formati in un ambiente di sedimentazione in cui le
acque perdono rapidamente la loro velocità e quindi la loro capacità di trasporto

b - Depositi alluvionali recenti e attuali (Olocene)
Limi, limi sabbiosi con contenuti variabili di argilla e sporadica presenza di ghiaie
poligeniche immerse nelle sabbie. Sono presenti nelle aree pianeggianti adiacenti alla Fossa
Calda, ai bordi dell’antico lago di Rimigliano, nella parte terminale della valle delle Rozze
e nei fondovalle dei corsi d'acqua principali.

a3 - Coperture detritiche indifferenziate
Accumuli di detrito non riconducibili ad uno specifico processo genetico.

a1 - Frana con stato di attività indeterminato
Accumulo gravitativo di materiale litoide eterogeneo e eterometrico senza evidenze di
movimenti in atto.
DEPOSITI ANTROPICI

dis - Discarica
Discarica per RSU dismessa “le Ginepraie”.

h5 - Terreni di riporto
Depositi ed accumuli di varia natura e di origine antropica. Con questo litotipo sono stati
cartografati i rilevati della linea ferroviaria Roma-Pisa, della Variante Aurelia, degli argini
del Botro ai Marmi, le strutture portuali ed alcuni accumuli di materiale eterogeneo.
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5.4 – Cenni di Tettonica
Per meglio comprendere il significato delle forme del territorio è importante accennare
ai meccanismi che hanno determinato la messa in posto delle formazioni più antiche del
Pleistocene e le modalità di sedimentazione dei terreni più recenti.
Circa 300 milioni di anni fa (300 MA) le terre emerse costituivano un unico continente
(Pangea) che, a seguito di un movimento di trazione iniziato 225 MA, cominciò ad
assottigliarsi lungo la direzione Est-Ovest.
Quando la crosta continentale divenne sufficientemente sottile, il mare (Tetide) invase la
terraferma depositando sul substrato continentale una formazione conglomeratica che non
affiora nel Comune di San Vincenzo.
All'interno di questo nuovo mare in espansione cominciò la sedimentazione delle rocce
che costituiscono il Dominio Toscano.
All'inizio del Giurassico il mare era ancora poco profondo, ma sufficientemente aperto
per essere invaso dalle scogliere coralline, che crearono una piattaforma carbonatica. È in
questo ambiente che si forma il Calcare Massiccio che affiora da San Carlo fino al limite
est del territorio comunale.
Con il progressivo allontanamento dei continenti il mare raggiunse la profondità di
almeno 60 metri, limite oltre il quale la formazione della scogliera corallina non è più
possibile.
In questo ambiente di mare sottile si formano i calcari stratificati rossi con ammoniti che
affiorano in piccoli lembi sulla cima del Monte Calvi. Nel Giurassico superiore la Tetide
raggiunse la sua massima profondità, testimoniata dalla sedimentazione silicea dei diaspri
che affiorano ai Manienti.
La Tetide continuerà ad espandersi e la crosta ad assottigliarsi fino a produrre la sua
lacerazione con conseguente risalita di materiale del mantello superiore che originerà un
complesso di rocce magmatiche (ofioliti).
Sopra le ofioliti i diaspri costituiscono la formazione più antica della successione del
dominio ligure che nel territorio comunale è rappresentato dalle "Argille a palombini",
dalle "Argilliti, siltiti e calcareniti" e dal "flysch di Monteverdi".
A partire dal Cretaceo medio (110 MA) la sedimentazione nel Dominio Toscano diventa
terrigena (Scaglia) indicando che la spinta distensiva che ha aperto la Tetide era ormai
esaurita e che le terre emerse si stavano riavvicinando.
Nell'Oligocene inizia una rapida sedimentazione di natura sabbiosa alimentata dalla
forte erosione dei rilievi geologicamente giovani, originando così la formazione del
“Macigno”.
All'inizio del Miocene l'antica Tedite dunque comincia a chiudersi, mentre la
contemporanea apertura di nuovi oceani (atlantico) costringe le serie sedimentarie ad
accavallarsi reciprocamente e a ruotare verso Est formando gli attuali rilievi appenninici.
Alla fine del Miocene (7/8 MA) la fase orogenetica è completata, i grandi movimenti di
dislocazione orizzontale terminano ed inizia una nuova fase distensiva segnata dall'apertura
di grandi faglie dirette con formazione di bacini e di fosse tettoniche.
La nuova distensione produce ancora una volta una laminazione della crosta terrestre
che non riesce a contenere la risalita del mantello superiore, in grado di fondere la crosta
terrestre più profonda.
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In questa fase, databile al Pliocene (5.7 m.a.), si forma l’inclusione granitica del Monte
Spinosa che provoca un generale sollevamento della zona.
In una fase più tardiva, compresa tra 4.7 e 3.2 milioni di anni, l’ulteriore risalita di
magma ha in parte raggiunto la superficie terrestre originando le vulcaniti di San Vincenzo,
mentre altre porzioni sono rimaste intrappolate nelle fessure dei calcari massicci formando i
filoni porfirici.
Su questo basamento antico si sono poi sedimentati i depositi neoautoctoni quaternari la
cui evoluzione morfologica è fortemente influenzata dai movimenti eustatici del livello
marino indotti dall’alternarsi di periodi freddi (glaciazioni) e caldi (interglaciale).
Durante le fasi fredde il mare si ritira favorendo l’incisione delle valli e lasciando
scoperte ampie superfici sabbiose che il vento rimaneggia e deposita nelle valli dei vicini
rilievi formando ampie spianate di sabbie e limi rossi.
Nei periodi caldi il livello del mare risale operando un dilavamento dei limi ed
arricchendo indirettamente il contenuto delle sabbie che in parte si trasformano in
calcareniti (Panchina).
La prima trasgressione marina (Tirreniano I) viene fatta risalire a circa 120 mila anni fa
quando il mare raggiunse una quota di circa 15 m superiore all’attuale, modellando delle
spianate di abrasione ancora riconoscibili.
In seguito si sono succedute almeno tre fasi fredde, con conseguente aumento dei
ghiacci e diminuzione del livello marino, databili a circa 70 mila anni or sono (Wurm I), 50
mila anni (Wurm II) e 20 mila anni (Wurm III).
In quest’ultima fase regressiva il livello del mare era circa 100 m più in basso
dell’attuale inducendo una importante erosione verticale che giustifica la presenza di valli
fortemente incassati rispetto alle attuali portate.
La successiva trasgressione versiliana, iniziata circa 10 mila anni fa, ha rapidamente
riportato il livello del mare alle quote attuali con conseguente sbarramento delle valli e
sovralluvionamento delle stesse.
Questa situazione ha favorito il formarsi di laghi e lagune costiere, come il “lago di
Rimigliano”, che si sono poi evoluti in paludi bonificate in tempi storici.
La successione delle tre fasi regressive e trasgressive succedutesi nel Pleistocene, è
riconoscibile nel territorio studiato dall’alternanza dei limi e sabbie rosse con la panchina
che, come precedentemente detto, caratterizzano queste fasi.

6 - LA CARTA GEOMORFOLOGICA
Nell'ambito del territorio comunale è possibile distinguere le seguenti aree
geomorfologiche:
1 - Area Montana
Si sviluppa ad est dell'abitato di San Carlo e corrisponde in pratica agli affioramenti della
serie carbonatica toscana. È caratterizzata da versanti rocciosi molto ripidi generalmente
ricoperti da una vegetazione di tipo arbustivo.
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2 – Area Collinare
Area posta ad est del tracciato della variante Aurelia, caratterizzata da rilievi
rotondeggianti, con pendenze poco pronunciate e che quindi sono facilmente distinguibili
dalle precedenti aree montane alle quali si appoggiano attraverso superfici di faglia.
Geologicamente sono costituite dalle formazioni liguri e toscane di natura terrigena e
spesso sono ricoperte dalle vulcaniti di San Vincenzo o dalle sabbie limose Pleistoceniche.

3 - Aree di Pianura alta
Aree riconoscibili per la loro debole pendenza verso la linea di costa, che si estendono
nella parte centro-meridionale del territorio comunale. Nel contesto della più ampia pianura
di Piombino, queste aree assumono il significato di un terrazzo costituito da sedimenti
riferibili genericamente al Pleistocene Superiore.

4 - Aree di Pianura bassa
Caratterizza la parte meridionale del territorio comunale, dove i terreni pleistocenici
sono sostituiti da sedimenti alluvionali più recenti, riferibili all'Olocene. Sono inoltre
presenti forme relitte di superfici allagate e quindi relativamente più depresse rispetto ai
terreni circostanti. Facilmente riconoscibili dal punto di vista litologico, si presentano
ricche di ristagni isolati.

5 - Lidi, Dune e Spiagge
Nel loro complesso costituiscono il litorale che unisce, in una striscia continua, l'abitato
di San Vincenzo ai primi rilievi del promontorio di Piombino.
A partire dalla linea di costa troviamo la spiaggia che si sviluppa in direzione nord-sud
con una larghezza pressoché costante, compresa tra 25 e 30 ml, su tutto il territorio
comunale, con la sola eccezione dell'area occupata dalle strutture del porto di San
Vincenzo.
Subito a ridosso della spiaggia sono presenti le dune che si sviluppano anch'esse su tutto
il territorio comunale salvo il tratto urbano compreso tra la foce del F. Renaione e la foce
del F. delle Rozze.
Nella parte più settentrionale la duna risulta fortemente antropizzata per la presenza
dell'urbanizzazione, mentre più a sud conserva i suoi caratteri naturali.
Nel tratto compreso tra il villaggio Euroturist e via del Lago sono riconoscibili da due a
tre allineamenti di dune, mentre più a sud è individuabile un solo allineamento dunare.
Procedendo verso l'interno dobbiamo distinguere la morfologia tra la zona a nord di via
del Lago da quella a sud.
Nella parte nord le dune sono seguite dalla pianura alta, caratterizzata da un progressivo
e costante aumento della quota fino a raccordarsi con le pendici collinari. Nella zona
compresa tra il F. Renaione e il F. delle Rozze, dove non sono presenti le dune, inizia
subito la morfologia collinare, che prosegue fino all'abitato di San Carlo dove si passa
all'area montana.
Nella parte a sud di via del Lago, a monte della duna si riconosce invece un secondo alto
morfologico costituito dall’affioramento di panchina su cui si sviluppa la S.P. della
Principessa, l'accentuata depressione già sede del lago di Rimigliano e quindi ancora un
alto morfologico pleistocenico, talvolta seppellito da sedimenti alluvionali olocenici.
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Uno degli elementi morfologici più caratterizzanti di questa area è certamente l’area del
vecchio lago di Rimigliano, per cui vale la pena ricordare qui sinteticamente la storia
evolutiva di questa area umida.
Il Lago di Rimigliano occupava una striscia di terreno compresa tra la tenuta di
Biserno e Torre Nuova, lunga circa 4 chilometri e larga 400-500 metri, con una superficie
di 200 ettari circa.
Il lago si formò all'interno di un'antica vallata, attualmente colmata dai sedimenti, incisa
durante le glaciazioni del Pleistocene superiore. La trasgressione Versiliana, iniziata circa
10.000 anni fa, sbarrò la valle con la conseguente formazione di uno specchio d'acqua
indicato fino al 1500 come lago di Biserno o di Campiglia.
Durante il 14° secolo il Comune di Campiglia costruì una steccaia all'imboccatura
dell'emissario per ritardarne il deflusso e per aumentare il livello del lago con lo scopo di
favorire l'attività della pesca.
Lo stesso Comune, ancora nel 14° secolo e con la stessa motivazione, incanalò da Nord
le acque della valle del Pozzatello e della valle delle Cannucce attraverso la costruzione di
un fosso che si incanalava sotto l’allora via Emilia.
Al nuovo fosso fu dato il nome di Rio Emiliano da cui derivò quello di "Lago di
Rimigliano", che sostituì i precedenti nomi.
Sempre per mantenere una sufficiente profondità dell'acqua per la pesca, nel periodo
1525-1538 le acque della Fossa Calda furono convogliate nel lago, mentre nel 1600 e nel
1700 prevalsero le condizioni di generale abbandono.
Alla fine di quel periodo il fondo del lago si era notevolmente rialzato per la
sedimentazione del travertino, originata dalla immissione delle acque calde, per cui agli
inizi del 1800 il lago aveva assunto le caratteristiche tipiche di un padule.
Il recupero del lago per la pesca diventò problematico e prevalse l'idea di dar luogo al
suo definitivo prosciugamento, per rendere disponibili nuovi terreni agricoli.
Nel 1833 il Granduca Leopoldo II istituì il "Consorzio di bonifica" e le acque della
Fossa Calda furono deviate con un fosso (l'attuale Canale Orientale di Rimigliano) verso la
foce del canale Allacciante posta a Torre Nuova.
Nella parte centrale del lago fu scavato il Fosso Essiccatore (Canale Centrale di
Rimigliano) con foce ancora presso Torre Nuova. In un primo momento questo fosso,
dotato di numerosi fossetti drenanti, riuscì a prosciugare il lago che aveva ormai il fondo
più alto del livello del mare, ma ben presto si riformarono dei ristagni.
Nel 1859 il Governo di Toscana per eliminare i ristagni delle acque basse e per
allontanare le acque nei periodi di forte piovosità, realizzò un'idrovora presso il "Molino di
Rimigliano".
In seguito il Consorzio di Bonifica, passato nel frattempo sotto il Regno d'Italia,
ritenendo l'area ormai definitivamente prosciugata fece smantellare l'idrovora con il
risultato di ridar vita ad un ambiente palustre del tutto simile a quello precedente alla
bonifica Leopoldina.
Nel 1894 fu ripresa in esame la necessità di continuare l'opera di bonifica e a tale scopo
fu incaricato il Genio Civile di Grosseto.
Nel 1910 iniziarono i lavori che interessarono il Botro ai Marmi. In particolare venne
eliminato il tratto che dal Masseto si allacciava al Rio Emiliano, antico immissario
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artificiale e, a partire dalle Prunicce, il Botro ai Marmi fu incanalato direttamente verso il
mare dove ancora oggi sfocia presso Casa Cavalleggeri.
In quel periodo furono installate nuove idrovore per l'esaurimento meccanico delle
acque basse.
Seguendo la legenda della carta geomorfologica regionale in questo elaborato sono
state distinte le seguenti forme raggruppate in funzione dei processi generativi:
FORME DI ORIGINE CARSICA

Cavità carsiche
Doline formatesi nei calcari massicci per dissoluzione chimica.

T/LI

NOME

636

ABISSO S.
VINCENZO
1490 BUCA DELLE
COLONNE
1375 BUCA DELLA
SCARPA
638 BUCA DEL
SERPENTE
462 BUCA DEI GRILLI
1488 GROTTA DEL
MUSCHIO
BUCA DEL CAMINO
BUCA
DELL’ISCRIZIONE

SIGLA

COMUNE

L1

S. VINCENZO

L9

LOCALITÀ
MONTE CALVI

TAV
EL.
LONG.
IGM
CTR
W
119IIINE 305124 014950

LAT.
N
430532

CGB
E
1631970

CGB
QT
N
m
4772390 595

S. VINCENZO

VALLE IN LUNGO

119IIINE 305124 014958

430537

1631814

4772536 505

M6

S. VINCENZO

119IINE

305124 015047

430529

1630737

4772297 345

SS1

S. VINCENZO

ALTA VALLE DEI
MANIENTI
SCALA SANTA

119IIINE 305124 015046

430534

1630735

4772425 410

SS2
SS4

S. VINCENZO
S. VINCENZO

I MANIENTI
SCALA SANTA

119IIINE 305124 015059
119IIINE 305124 015038

430528
430536

1630415
1630927

4772293 345
4772530 380

SS5

S. VINCENZO
S. VINCENZO

SCALA SANTA
I MANIENTI

119IIINE 305124 015059
119IIINE 305124

430533

1630547

4772407 365

Cavità minerarie
Ingressi delle vecchie miniere generalmente realizzati su doline esistenti. Nella
seguente tabella si riporta la denominazione

NOME

SIGLA

BUCA DI BURIAN
POZZO ACCANTO A
BURIAN
BUCA DI FHON
POZZO SOPRA FOHN
BUCA DEGLI SPAGNOLI
BUCA DEL CONFINE
BUCA DEI TOPI
BUCA DEI MANIENTI 1

L2
L3

COMUNE

LOCALITÀ

S. VINCENZO VALLE IN LUNGO
S. VINCENZO VALLE IN LUNGO

TAV
IGM
119IIINE
119IIINE

EL.
CTR
305124
305124

L4
L5
L6
L7
L8
M1

S. VINCENZO
S. VINCENZO
S. VINCENZO
S. VINCENZO
S. VINCENZO
S. VINCENZO

119IIINE
119IIINE
119IIINE
119IIINE
119IIINE
119IIINE

305124
305124
305124
305124
305124
305124

BUCA DEI MANIENTI 2

M2

S. VINCENZO

119IIINE

BUCA DELLA CAPRA

M4

S. VINCENZO

BUCA DEL BISERNO
BUCA DEL BISERNO

SS3/1
SS3/2

S. VINCENZO
S. VINCENZO

VALLE IN LUNGO
VALLE IN LUNGO
VALLE IN LUNGO
VALLE IN LUNGO
VALLE IN LUNGO
VALLE DEI
MANIENTI
VALLE DEI
MANIENTI
VALLE DEI
MANIENTI
SCALA SANTA
SCALA SANTA

CGB
E
1631694

CGB
QT
N
m
4772670 450
455

1631715

015019 430519

1631670
1631059
1631755
1630501

4772690 470
480
4772760 480
4773981 280
4772811 540
4771990 235

305124

015102 430522

1630380

4772090 310

119IIINE

305124

015102 430516

1630380

4771907 250

119IIINE
119IIINE

305124
305124

015050 430536
015050 430536

1630665
1630670

4772537 355
4772540 350
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Le tabelle sopra riportate sono state tratte dalle informazioni fornite dalla collega Dott.
Geol. Giovanna Cascone, membro del Gruppo Speleologico Archeologico Livornese ed
autore delle seguenti pubblicazioni:
•

Cascone G., 2000. Le grotte naturali della provincia di Livorno. Primo contributo.
Inquadramento geologico. Rivista della Federazione Speleologica Toscana, 21, Pisa
2000, pp. 12-21.

•

Cascone G. e Casini A. 1999, Metodologia e ricerca nelle miniere di periodo
preindustriale, Rivista della Federazione Speleologica Toscana 19, Pisa 1999,
inserto pp. I-XX.

•

Cascone G., 1998, “Il carsismo nell’area sudorientale della provincia di Livorno
con particolare riferimento allo studio delle relazioni tra carsismo ed attività
minerarie preindustriali”. Relazione inedita, 42pp, 30 foto, 10 rilievi, 3 tavv, n.5

all.- finanziamento Parchi Val di Cornia Spa, 1996-1998.
•

Cascone G, e Casini A., 1997, “La Buca del Biserno”. Relazione inedita inviata alla
Soprintendenza Archeologica della Toscana.

•

Cascone G., 1993 La zona speleologica del massiccio del Monte Calvi (Livorno).
Primo contributo alla sua conoscenza. Suppl. n.2 ai Quaderni del Museo

Provinciale Storia Naturale Livorno, 13, Livorno 1993, pp. 183-212
FORME E DEPOSITI DOVUTI A PROCESSI FLUVIALI

Paleoalveo
Alvei abbandonati il cui tracciato è stato ricostruito attraverso fotointerpretazione;

Orlo di scarpata fluviale
Orli delle scarpate incise dall'erosione fluviale, grafo tratto dalla C.T.R.D. scala
1:10.000;

Orlo di terrazzo fluviale
Forme relitte di terrazzi morfologici formatesi per erosione fluviale;

Reticolo idrografico principale
Corsi d'acqua principali tratti dal reticolo idrografico significativo del P.A.I.;

Deposito palustre, lacustre o torboso
Aree morfologicamente depresse, soggette a ristagni di acqua e in cui si sono
sedimentati depositi fini;

Deposito alluvionale
Aree di affioramento dei depositi alluvionali
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Conoide alluvionale
Deposito alluvionale a granulometria grossolana, poco classato e con la tipica forma a
ventaglio, dovuta alla rapida espansione dell'onda di piena allo sbocco delle valli sulla
piana.
FORME DI ORIGINE MARINA
Sono state riportate le linee di costa relative agli anni 1993, 2005 e 2007.
La linea di costa del 1993 è stata tratta dalla prima versione della C.T.R. scala 1:10.000
il cui rilievo si riferiva appunto a quell'anno.
La linea di costa del 2005 è stata tratta dallo “Studio e ricerca per l’implementazione

del quadro conoscitivo della costa toscana nell’ambito del Piano Regionale di gestione
integrata della costa (Regione Toscana Direzione Generale delle politiche Territoriali e
Ambientali)”.

Infine la linea di costa riferibile al 2007 è stata ricavata dall'ultima versione dalla
C.T.R. scala 1:2.000 ed è quindi disponibile solo per la parte di territorio coperta da tale
cartografia (dal confine nord fino poco dopo la foce del Botro ai Marmi).
FORME E DEPOSITI DI ORIGINE EOLICA
Con un tratto lineare è stato indicato l'andamento dei principali cordoni dunari ancora
riconoscibili in tutto il tratto a sud del centro abitato, dove invece la morfologia è in gran
parte mascherata dall'urbanizzazione.
Sono state inoltre riportate le aree di affioramento delle dune e della spiaggia così come
indicate nella carta geologica.
PROCESSI E FORME DI ORIGINE GRAVITATIVA

Frana quiescente
Il territorio comunale ha uno sviluppo prevalentemente pianeggiante o a bassa acclività
(80% del territorio ha una pendenza inferiore al 15%), mentre nella parte montana, dove si
registrano le pendenze maggiori, la presenza del calcare massiccio assicura un buono grado
di stabilità.
I fenomeni gravitativi sono quindi limitati alla porzione collinare, dove sono presenti
formazioni terrigene che hanno dato luogo ad alcuni fenomeni, connessi con la profonda
incisione dei corsi d'acqua e quindi avvenuti per scalzamento alla base.
Non sono state rilevati fenomeni attivi per cui sono stati classificati come quiescenti in
quanto possono essere riattivati o per ulteriore scalzamento della base o per interventi
antropici in grado di modificare l'attuale equilibrio raggiunto.

Copertura detritica indifferenziata
Ai bordi dei rilievi collinari, negli impluvi e nelle vallecole secondarie sono presenti
accumuli detritici provenienti principalmente dall'alterazione delle rocce terrigene e
stratificate come le argilliti le siltiti e il flysch.
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Sono costituiti da frammenti lapidei eterogenei ed eterometrici, spigolosi ed immersi in
una matrice prevalentemente limo argillosa.

Depositi da debris flow o mud flow
Con questa terminologia sono stati indicati tre accumuli detritici posti sul versante
sinistro della valle delle Rozze posti all'interno di vallecole molto ripide ed in parte
stabilizzati con interventi di ingegneria naturalistica.

Orlo di scarpata di frana
Sul versante destro dell'alta valle del Botro Bufalone sono state riconosciute delle
scarpate di frana oggi non più attive e generatesi a seguito dello scalzamento alla base
operato dal corso d'acqua.

Orlo di scarpata litologica
Scarpate dovute alla presenza di discontinuità geologiche
FORME STRUTTURE E DEPOSITI DI ORIGINE ANTROPICA

Area di cava
Si riporta l'ambito destinato all'attività estrattiva del calcare massiccio così come
indicata dal PRAER.

Aree urbanizzate
Sono state perimetrate le aree antropizzate in cui il tessuto urbano ha ormai mascherato
l'originaria morfologia dei luoghi.

Cassa di espansione
Cassa di espansione realizzata per laminare le massime piene del fosso di Val di Gori
immediatamente a monte della confluenza con il Fosso Bufalone.

Discarica dismessa
Discarica per RSU “le Ginepraie” oggi dismessa.

Rilevato antropico
Rilevati stradali, rilevati ferroviari, riempimenti per realizzare le strutture del porto,
arginature, accumuli antropici di qualsiasi natura.

Discarica di cava o ravaneto
Area di stoccaggio del materiale ottenuto come sottoprodotto nell'ambito della
coltivazione della cava di calcare da parte della società Solvay.
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Orlo di scarpata antropica
Scarpate realizzate dall'uomo a seguito di scavi e sbancamenti generalmente collegati
alla costruzione di infrastrutture di vario genere. Sono comprese anche alcune scarpate
realizzate per accumulo di materiale.

Orlo di scarpata di cava
Scarpate realizzate nell'ambito della coltivazione della cava di calcare massiccio da
parte della società Solvay e che quindi sono soggette a mutamenti in funzione
dell'avanzamento dei lavori.

Reticolo idrografico a sollevamento meccanico
È stato riportato il reticolo afferente all'impianto idrovoro di Torre Nuova, così come
restituito nella Carta della Tutela del Territorio del Bacino Toscana Costa.

7 – LA CARTA DELLE PENDENZE
Questo elaborato non è più previsto dalle direttive sulle indagini geologiche, tuttavia è
una informazione che completa la carta geomorfologica e che ha rilevanza ai fini della
determinazione della pericolosità geomorfologica.
Si è quindi deciso di produrre questo tematismo utilizzando come base la cartografia
digitale scala 1:10.000 e distinguendo le seguenti classi di acclività:
Classe 1
p < 15%
Classe 2
15% < p < 25%
Classe 3
25% < p < 35%
Classe 4
p> 35%
La classe 1, all'interno della quale sono state raggruppate tutte le aree pianeggianti e
quelle caratterizzate da una acclività bassa tale da non costituire un fattore significativo ai
fini della stabilità dei luoghi, comprende la maggior parte del territorio comunale (80%).
La classe 2 caratterizza i versanti collinari e si sviluppa su una superficie pari al 8,5% del
territorio.
La classe 3 interessa solo il 4% della superficie ed è presente prevalentemente sui
versanti collinari, mentre la classe 4 caratterizza quasi esclusivamente la parte montana del
territorio, con una estensione del 7,5%.
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8 – LA CARTA IDROGEOLOGICA
Utilizzando la legenda della carta idrogeologica regionale, le formazioni geologiche
riconosciute sono state raggruppate in funzione del tipo e del grado di permeabilità secondo
lo schema indicato nella tabella 1.

Tabella 1 - Classificazione in funzione del grado di Permeabilità

Tipo di
Permeabilità

Grado di Permeabilità

Formazioni

spiagge (g2a), dune (d), conglomerati e
ghiaie (QMCc), depositi di debris flow (b4)
3 - Permeabilità media
depositi alluvionali (b),
Permeabilità
terreni idromorfi (ti)
Primaria
2 - Permeabilità medio-bassa
limi e sabbie rosse (QMCa)
(per porosità)
coperture detritiche indifferenziate (a3),
frana con stato di attività indeterminato (a1)
1 - Permeabilità da bassa a
depositi lacustri, lagunari,
molto bassa
palustri e torbosi (e)
5- Permeabilità alta

Permeabilità D - Permeabilità medio-alta
mista
V - Permeabilità alta
Permeabilità III - Permeabilità media
secondaria II - Permeabilità medio-bassa
(per
fratturazione e/o
carsismo)
I - Permeabilità da bassa a
molto bassa
IM - Impermeabile
NRC - Aree non classificate

panchina (QMCb),
arenarie di Riva degli Etruschi (QAE)
calcari rossi con ammoniti (RSA),
calcare massiccio (MAS)
conglomerato di Montebamboli (BAM)
flysch di Monteverdi (MTV),
diaspri (DSD), macigno (MAC),
vulcaniti di S. Vincenzo (λ),
filoni porfirici (FPO), argille a Palombini
(APA), argille e calcari di Canetolo (ACC)
argilliti a Phitonella (SPT),
scaglia toscana (STO)
terreni di riporto (h5)

Nella stessa tavola è riportata l’ubicazione dei pozzi, distinti per uso, così come risulta
dal database del Demanio Idrico Provinciale e le isopiezometriche rappresentative della
situazione di magra e di morbida dell’anno 2002, tratte dallo “Studio conoscitivo del

contesto idrogeologico della Val di Cornia di supporto alla pianificazione in materia di
risorsa idrica e di tutela delle acque” (2003 Getas-Petrogeo s.r.l. per conto della Regione
Toscana).

Non sono disponibili misure piezometriche organiche dell'intero territorio comunale più
recenti tuttavia, dal 2002 ad oggi, in questa area non sono intervenuti significativi
cambiamenti dei prelievi di acqua di falda, per cui la piezometria riportata può essere
assunta come sufficientemente rappresentativa dello stato attuale della falda idrica.
In affioramento prevalgono i terreni con permeabilità da medio-bassa a molto bassa,
mentre quelli a permeabilità alta sono limitati alla fascia costiera (spiagge e dune) ed al
nucleo carbonatico posto a Est di San Carlo.
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Le strutture presenti nel comune di San Vincenzo consentono di distinguere quattro unità
idrogeologiche:
1. Serie carbonatica dei monti di Campiglia M.ma
2. Vulcaniti di San Vincenzo
3. Acquifero freatico del terrazzo di San Vincenzo
4. Dune

Serie carbonatica dei monti di Campiglia M.ma
La serie carbonatica toscana che costituisce la parte montana del territorio comunale, fa
parte di un affioramento ben più vasto (vedi lo schema tettonico di fig. 1) che costituisce
l'area di ricarica del sistema idrotermale che alimenta le sorgenti di Caldana nel comune di
Campiglia M.ma ed in parte anche l'acquifero alluvionale multistrato della piana del
Cornia.
Il nucleo carbonatico, con la sua permeabilità elevata, favorisce la rapida infiltrazione
efficace fino a grandi profondità, mentre studi più recenti indicano anche la presenza di una
circolazione profonda di livello regionale.
Le acque infiltrate nel loro percorso verso il basso si riscaldano grazie al gradiente
geotermico fino ad incontrare il substrato metamorfico paleozoico che, a causa della sua
bassa permeabilità, confina in basso l'acquifero favorendo l'accumulo e la risalita delle
acque calde attraverso le superfici di faglia che sbloccano il nucleo carbonatico rispetto alle
formazioni terrigene del dominio toscano e ligure.
Il livello piezometrico della falda idrica contenuta in questa unità, è stato stimato alla
quota di + 35 m s.l.m dal Geol. Paolo Squarci nell'ambito di uno studio idrogeologico
eseguito nell'area di cava della soc. Solvay.
Questa unità idrogeologica non è di interesse idropotabile per l'elevata mineralizzazione
delle acque, mentre è di rilevante interesse ai fini della risorsa idrotermale.

Vulcaniti di San Vincenzo
Questa unità ha una estensione molto limitata e si sviluppa prevalentemente nella parte
collinare a nord dell’allineamento San Carlo - San Vincenzo.
All’interno delle vulcaniti riolitiche si sviluppa una limitata circolazione idrica
secondaria caratterizzata da acque leggermente termali, a chimismo bicarbonato-sodicopotassico con un certo arricchimento in cloruri.
Tale chimismo può giustificare gli arricchimenti in cloruri osservati nei pozzi ubicati
all’estremità settentrionale del terrazzo di San Vincenzo, ammettendo che esista una
connessione tra le due unità attraverso meccanismi di travaso sotterraneo.
Il suo interesse è limitato ad un possibile contributo di ricarica alle falde del terrazzo
pleistocenico di San Vincenzo.

VWXGLRGLJHRWHFQLFDHJHRORJLD²GRWWJHROPDXUL]LRVLOHRQL

pag. 22

3LDQR6WUXWWXUDOH6DQ9LQFHQ]R,QGDJLQLJHRORJLFKH

Acquifero freatico del terrazzo di San Vincenzo
L'unità si sviluppa sul terrazzo costiero a sud di San Vincenzo fino alla Pineta di
Rimigliano ed è delimitata a nord dagli affioramenti delle formazioni terrigene liguri e
dalle vulcaniti, mentre a sud, fra la pineta di Rimigliano e la Fossa Calda, si sovrappone e
passa lateralmente all’unità della Pianura del Cornia.
La principale caratteristica che distingue questa unità, e che ne permette la
differenziazione da quella del Cornia, è l’assenza di livelli impermeabili continui per cui,
sia nelle modalità di ricarica, sia nel comportamento idraulico, l’acquifero presenta
proprietà prevalentemente freatiche.
È formata dai complessi apparati di calcareniti sabbiose, sabbie, e conglomerati che si
sono deposti in questa zona fra il Pleistocene medio e il Pleistocene superiore, caratteristici
di ambienti di sedimentazione decisamente variabili, al limite fra la terra emersa e il mare
poco profondo, soggetti alle frequenti oscillazioni climatiche e glacioeustatiche degli ultimi
150.000 anni.
La falda idrica più superficiale è contenuta nei livelli di panchina che, come abbiamo
visto, possono essere tre e a cui è stata attribuita una permeabilità mista per la presenza di
calcareniti associate a sabbie incoerenti.
Più in profondità si trovano livelli ghiaiosi e/o conglomeratici alternati con le sabbie
limose rosse pleistoceniche, che mostrano una buona continuità laterale e che risalgono
fino ad affiorare in prossimità delle prime pendici collinari.
L'alimentazione è prevalentemente dovuta all'infiltrazione efficace nell'ambito degli
estesi affioramenti de depositi neoautoctoni, a cui si aggiunge il contributo della
circolazione di subalveo dei torrenti che, scendendo dall’area montuosa orientale, incidono
il terrazzo pleistocenico.
Sono probabili anche contributi da parte del substrato roccioso (vulcaniti, calcari della
falda toscana) lungo linee di frattura sepolte.
Si tratta di un'unità di interesse idropotabile e sulla quale infatti insistono i pozzi
utilizzati per l'approvvigionamento idrico civile.

Dune
Le dune costituiscono un cordone pressoché continuo che orla tutta la linea di costa, con
estensione laterale variabile tra un minimo di 30 ml ad un massimo di 350 ml.
L'elevata permeabilità di queste sabbie monogranulari favoriscono l'infiltrazione e
l'accumulo delle acque piovane là dove le dune poggiano sulle sabbie limose che hanno una
permeabilità relativamente più bassa.
Si tratta di piccoli accumuli, spesso temporanei, che possono avere rapporti di
interconnessione sotterranea con l'acquifero freatico del terrazzo di San Vincenzo e che
quindi assumono interesse solo in relazione a tale alimentazione.
In pratica l'unica unità sfruttata nell'ambito comunale è quella dell'acquifero freatico del
terrazzo di San Vincenzo, come risulta evidente anche dalla semplice osservazione della
distribuzione dei pozzi.
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9 - LA CARTA LITOLOGICO - TECNICA
Questo tematismo deriva da una elaborazione della carta geologica, accorpando le
formazioni in unità litologico-tecniche in funzione delle caratteristiche litologiche,
stratigrafiche e fisico-meccaniche.
La carta è stata realizzata in conformità agli studi di supporto al Piano Strutturale d’Area
del Circondario della Val di Cornia, adottando la metodologia utilizzata dalla Regione
Toscana (Dip.to delle politiche territoriale e ambientali U.O.C. Rischio Sismico)
nell’ambito del programma VEL (Valutazione Effetti Locali).
Rispetto a questa classificazione, nell’ambito territoriale studiato, sono presenti
formazioni riconducibili alle seguenti Unità Litologico-Tecniche:

Unità litologico - tecnica A
Rocce lapidee massicce, non stratificate o con bancate di spessore superiore a 3 m.

Unità litologico - tecnica B
L'U.L.T. comprende sia le rocce stratificate (B1, B2), che quelle costituite da alternanze
ordinate di livelli lapidei e livelli pelitici (con contrasto di competenza) (B3, B4, B5),
nonché quelle costituite da alternanze disordinate (caotiche) (Bc). Le rocce pelitiche
ricadono nella U.L.T. B5

Unità litologico - tecnica C
Appartengono a questa unità le rocce e le rocce deboli costituite da materiale
prevalentemente granulare con grado di cementazione medio-basso e che presentano
caratteristiche intermedie tra quelle delle rocce e quelle delle terre s.s.. L’Unità è
suddivisa in sottoclassi in funzione dei rapporti reciproci tra clasti, matrice e grado di
cementazione (C1 - conglomerati e brecce clasto-sostenuti; C2 - conglomerati e brecce
matrice-sostenuti; C3 - sabbie cementate e arenarie deboli).

Unità litologico - tecnica E
Comprende depositi costituiti da materiale prevalentemente granulare non cementato o
con basso grado di cementazione da addensati a sciolti. Questa unità litologica-tecnica è
suddivisa in tre sottoclassi in base alla dimensione media dei granuli. (E1- ciottoli e
blocchi; E2 - Ghiaie; E3 - sabbie)

Unità litologico - tecnica F
È caratterizzata da terreni a comportamento coesivo con consistenza limitata o nulla.
Anche in questo caso sono previste due sottoclassi distinte in base alla granulometria
prevalente (F1 - limi; F2 - argille).
Nella tabella 2 sono sintetizzati i raggruppamenti operati.
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Unità

A

B

C

E

F

Sotto
classe
A

Tabella 2 - Classificazione litologico-tecnica
Descrizione

Materiale lapideo costituito da unico
litotipo non stratificato

Formazioni

Calcare massiccio (MAS), Filoni porfirici

(FPO)

B1

Rocce stratificate

Vulcaniti di S. Vincenzo (λ),

B2

Rocce stratificate

Calcari rossi con ammoniti (RSA), Diaspri

B3

Rocce costituite da alternanze di litotipi
diversi (argilliti < 25%)

Macigno (MAC), Flysch di Monteverdi

B4

Rocce costituite da alternanze di litotipi
diversi (75%>argilliti> 25%)

Argille a Palombini (APA), Argille e calcari di
Canetolo (ACC)

B5

Rocce costituite da alternanze di litotipi
diversi (argilliti > 75%)

(STO)

(DSD),

(MTV),

Argilliti a Phitonella (SPT), Scaglia Toscana

Conglomerati e brecce clasto sostenuti

Conglomerato di Montebamboli (BAM)

C2

Conglomerati e ghiaie immersi in una
matrice essenzialmente granulare

Conglomerati e ghiaie (QMCc)

C3

Sabbie cementate e arenarie deboli

E2

Corpi detritici con elementi lapidei
mediamente compresi tra 2 mm e 60 mm

E3

Corpi detritici con granuli compresi tra 2 e
0.06 mm

C1

F2

Terreni con prevalenza di argille

panchina (QMCb), Arenarie di Riva degli
Etruschi (QAE)
depositi alluvionali_ghiaie prevalenti (b1),
depositi di debris flow (b4), coperture
detritiche indifferenziate (a3),frana con stato di
attività indeterminato (a1), Terreni di riporto
(h5)
limi e Sabbie rosse (QMCa), spiagge (g2a),
dune (d)
depositi alluvionali (b), depositi lacustri,
lagunari, palustri e torbosi (e), terreni idromorfi

(ti)

10 - LA DINAMICA COSTIERA
Per questo tematismo si è fatto riferimento alle informazioni desumibili dal quadro
conoscitivo, con particolare riferimento all’allegato n. 2 del P.I.T. (evoluzione recente delle
spiagge toscane) e allo “Studio e ricerca per l’implementazione del quadro conoscitivo

della costa toscana nell’ambito del Piano Regionale di gestione integrata della costa”
(Regione Toscana Direzione Generale delle politiche Territoriali e Ambientali).

Nel quadro conoscitivo del PIT il tratto di costa di nostro interesse è compreso nel settore
22 (San Vincenzo-Torre Nuova) per il quale si da un giudizio di sostanziale stabilità
facendo tuttavia riferimento ad un periodo di osservazione compreso tra il 1981 e il 1995.
In questi quattordici anni sarebbe avvenuta una variazione areale positiva della spiaggia
di 17.600 m2, con un avanzamento lineare medio di 1.8 m e un tasso di variazione di 0.13
m/anno.
Lo studio commissionato dalla Regione Toscana è invece basato su un rilievo della linea
di riva eseguito nel 2005 e il cui confronto con la situazione accertata nel 1995 ha
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consentito di distinguere diversi settori a comportamento diverso, così come indicato nella
successiva tabella estratta da tale studio.

La tabella evidenzia che nella parte nord del comune (settori 55, 56 e 57), fino all'altezza
del Paradisino, nel periodo considerato si è registrato un avanzamento della spiaggia che ha
aumentato la sua superficie di 6149,1 m2, mentre la restante linea di costa evidenzia una
prevalenza di erosione con una perdita areale netta di spiaggia di 17544,2 m2.
Questo lavoro contiene anche uno studio meteo-marino di dettaglio che ha consentito di
definire le aree di pericolosità riferite agli effetti dell’onda massima avente un tempo di
ritorno di 50 anni.
Queste aree sono state definite attraverso modelli matematici che consentono di
distinguere il valore di set-up e di run-up così definiti:
Il valore di set-up rappresenta l’innalzamento massimo del livello del mare indotto
dall’onda rispetto al livello medio mare;
Il valore di run-up è la massima elevazione rispetto al set-up raggiungibile dall’acqua
nella sua risalita sulla spiaggia considerata impermeabile.
Questa elaborazione è stata eseguita sia considerando le attuali condizioni morfologiche
(linea di riva rilevata, pendenza del fondale e della spiaggia), sia considerando l’evoluzione
della linea di riva nei successivi dieci anni (a partire dal 2005), così come risulta dai
modelli matematici utilizzati.
In questo secondo caso sono stati utilizzati i valori di set-up e run-up attuali in quanto i
modelli matematici consentono di calcolare la nuova linea di riva ma non il fondale marino,
che è stato quindi considerato invariato rispetto all’attuale.
Il confronto tra la linea di riva riportata nella carta tecnica regionale, la linea di riva
rilevata nel 2005 (limite ovest dell’area di set-up attuale) e quello previsto nel 2015 (limite
ovest dell’area di set-up in evoluzione), fornisce una indicazione attendibile
dell’evoluzione morfologica della costa in questione.
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La linea di costa derivata dalla carta tecnica regionale digitale scala 1:10.000 si riferisce
al rilievo eseguito nel 1993, mentre quella derivata dalla cartografia scala 1:2.000 è
riferibile al 2007, ma è disponibile solo nel tratto che va dal confine nord fino poco dopo la
foce del Botro ai Marmi
Sintetizzando le informazioni raccolte nella Carta della Dinamica Costiera sono state
indicate le seguenti tracce delle linee di costa:
− anno 1993 da CTR scala 1:10.000
− anno 2005 da rilievo (Regione Toscana)
− anno 2007 da CTR scala 1:2.000
− anno 2015 da simulazione del modello matematico (Regione Toscana)
In questo elaborato è stato inoltre indicato lo sviluppo delle aree demaniali risultante
dalle particelle catastali estratte dal SIT comunale, le strutture del nuovo porto, le spiagge e
le dune così come rilevate nella carta geologica.
Nella Carta delle Aree con Problematiche di Dinamica Costiera sono state invece
indicate le aree a pericolosità riferite all’attuale linea di riva, sia quelle riferite alla linea di
riva in evoluzione in modo da evidenziare le zone dove è prevista la maggiore erosione
della costa.
Confrontando le linee di costa del 1993 con quella del 2007, dove disponibile e con
quella del 2005 per la restante porzione, sono stati individuati i tratti di costa interessati da
erosione, quelli sostanzialmente stabili e quelli dove si è registrato un avanzamento della
spiaggia.
Escludendo il tratto occupato dalle strutture portuali, la costa ha uno sviluppo lineare di
circa 10350 m di cui 1190 m risultano in avanzamento (11,5%), 3486 m sostanzialmente
stabili (33,7%) e 5674 m soggetti ad erosione (54,8%).
Le porzioni in avanzamento sono ubicate prevalentemente nella parte a nord del porto,
mentre l'erosione interessa praticamente tutto il tratto che va dal porto alla foce del F.
Botramarmi e più a sud il tratto compreso tra via del Lago e il Nido dell'Aquila.
Infine si osserva una sostanziale stabilità nella zona di Riva dei Cavalleggeri e nel tratto
Torraccia - Torre Nuova, dove è presente anche una porzione in avanzamento
probabilmente per effetto del pennello e della scogliera radente realizzata per limitare
l’erosione locale provocata dallo sbocco del Canale Allacciante.
11 – LA CARTA DELLE AREE CON PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE
In questo elaborato sono state riportate tutte le informazioni disponibili ed utili ad
individuare le zone che presentano particolari condizionamenti ai fini della protezione della
risorsa idrica sotterranea ed in particolare:
• zone di protezione idrotermale – corrisponde all'area di affioramento della serie
carbonatica toscana, ad elevata permeabilità e che corrisponde alla zona di
alimentazione del sistema idrotermale dei monti di Campiglia Marittima;
• zona di protezione dei pozzi idropotabili – area circolare con centro
corrispondente all'asse dei pozzi ad uso idropotabile e raggio di 500 ml. All'interno
di queste aree possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio
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interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici,
agroforestali e zootecnici ai sensi dell'art. 94 del D.L.vo 152/2006;
• zona di rispetto dei pozzi idropotabili – area circolare con centro corrispondente
all'asse dei pozzi ad uso idropotabile e raggio di 200 ml all'interno delle quali
valgono le prescrizioni del comma 4 dell'art. 94 del D.L.vo 152/2006;
• zone interessate dall'ingressione salina – sono state perimetrate due aree, una nella
parte meridionale del territorio comunale a sud del pod. Walfredo e l'altra compresa
tra Riva dei Cavalleggeri e il porto, in cui i dati disponibili indicano una
concentrazione dei cloruri nelle acque sotterranee mediamente superiore a 500 mg/l;
• zone soggette alla direttiva nitrati – si riporta la perimetrazione definita dalla
Regione Toscana attraverso la Deliberazione del Consiglio Regionale 17 gennaio
2007 n. 3 e la deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2007, n. 520, in cui è
individuata la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola denominata “Zona
Costiera tra S. Vincenzo e la Fossa Calda”.
È stata inoltre indicata l'ubicazione dei pozzi distinti per uso (idropotabile ed irriguo) e
riportate le seguenti isolinee tratte dallo “Studio conoscitivo del contesto idrogeologico

della Val di Cornia di supporto alla pianificazione in materia di risorsa idrica e di tutela
delle acque” (2003 Getas-Petrogeo s.r.l. per conto della Regione Toscana):
- distribuzione della concentrazione dei cloruri (Cl -) anno 2002

- distribuzione della concentrazione dei nitrati (NO3-) anno 2000
La distribuzione della concentrazione dei nitrati mostra un massimo nella zona a monte
del Podere Rimigliano, lungo la via del Lago, per poi decrescere gradualmente verso sud ed
anche verso nord dove tuttavia sono presenti altri picchi di concentrazione in prossimità dei
campi pozzi destinati all'uso idropotabile.
12 – LA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
In base all’analisi e alla sintesi dei tematismi precedentemente descritti, l'intero territorio
comunale è stato suddiviso nelle seguenti classi di pericolosità geologica, in conformità al
regolamento 53/R:
Pericolosità geologica bassa (G.1)
Aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non
costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi;
Pericolosità geologica media (G.2)
Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o
artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui
valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con
pendenze inferiori al 25%;

VWXGLRGLJHRWHFQLFDHJHRORJLD²GRWWJHROPDXUL]LRVLOHRQL

pag. 28

3LDQR6WUXWWXUDOH6DQ9LQFHQ]R,QGDJLQLJHRORJLFKH

Pericolosità geologica elevata (G.3)
Aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa
alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee,
nonché 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%;
Pericolosità geologica molto elevata (G.4)
Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessare da
soliflussi.
La carta delle aree a pericolosità geologica è stata costruita per sovrapposizioni
successive dei vari tematismi prodotti seguendo il seguente diagramma di flusso:

La sovrapposizione tra le caratteristiche litologico-tecniche ed acclività consente una
prima suddivisione del territorio in base alla suscettibilità a sviluppare fenomeni di
instabilità geologica di tipo gravitativo.
A questa prima classificazione si sommano poi le informazioni provenienti dalla carta
della dinamica costiera e dalla carta geomorfologica, che assumono un valore prescrittivo
sovraordinato rispetto alla precedente classificazione e che consentono di distinguere aree a
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diversa pericolosità anche nelle aree pianeggianti, dove il fattore acclività non è
discriminante.
La classe G.4 comprende tutte quelle aree dove sono presenti fenomeni attivi come le
aree interessate da frane del tipo debris-flow, gli alvei dei corsi d'acqua, la spiaggia, le aree
costiere potenzialmente raggiungibili dall'onda massima con ricorrenza cinquantennale
(aree set-up e run-up), comprese quelle in evoluzione in quanto considerate come aree di
influenza, le doline e l'area circostante compresa nel raggio di 100 m rispetto al centro della
stessa (area di influenza).
Nella Classe G.3, oltre alle aree derivanti dalla sovrapposizione tra litotecnica e
acclività, sono state inserite le frane quiescenti, le dune, le discariche di cava e quelle
dismesse, le scarpate compreso un buffer di 10 m a monte e a valle delle stesse, le aree
interessate dalla presenza di depositi palustri potenzialmente molto compressibili.
Nella Classe G.2 sono stati inseriti i rilevati antropici, mentre l'area interessata dai
depositi di conoide è stata classificata in G.1.
Il grafico riportato nella Figura 2 mostra l'estensione areale delle quattro classi di
pericolosità geologica, evidenziando che quasi la metà dell'intero territorio comunale è
caratterizzato da una pericolosità geologica bassa, mentre le aree a pericolosità molto
elevata sono sotto al 5%.

4,7%
18,5%
47,4%

)
)
)
)

29,5%

Figura 2 – Distribuzione areale delle classi di pericolosità geologica
Questo dato è in accordo con il fatto che l'80% del territorio comunale ha una acclività
inferiore al 15% ed è in gran parte interessato dalla presenza di terreni neoautoctoni con
buone caratteristiche meccaniche che assicurano la stabilità dei luoghi.
La pericolosità geologica media interessa i versanti collinari con pendenze comprese tra
il 15% e il 25%, le aree montane con litotipi massivi e le aree pianeggianti o di fondovalle
dove affiorano le alluvioni recenti.
La pericolosità elevata caratterizza i versanti più acclivi con litotipi non massivi, il
cordone dunare e le aree palustri.
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Infine la pericolosità molto elevata è limitata all'area costiera, agli alvei, le tre frane per
debris-flow e alla zona delle doline.
13 – LA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA AI SENSI DEL P.A.I.
Ai fini del Piano Assetto Idrogeologico del Bacino Regionale Toscana Costa la
pericolosità geomorfologica, al di fuori delle aree già perimetrate ai sensi degli atti di
indirizzo e coordinamento emanati a seguito della Legge 183/89 e del D.L. 180/1998, è
così definita ai sensi dell'art. 16 delle Norme di Piano:
Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.ME.): aree interessate da

fenomeni franosi attivi e relative aree di influenza, nonché le aree che possono essere
coinvolte dai suddetti fenomeni; aree che possono essere coinvolte da processi a
cinematica rapida e veloce quali quelle soggette a colate rapide incanalate di detrito e
terra, nonché quelle che possono essere interessate da accertate voragini per fenomeni
carsici.
Aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.E): aree interessate da fenomeni
franosi quiescenti e relative aree di influenza, le aree con indizi di instabilità connessi alla
giacitura, all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee,
nonché a processi di degrado di carattere antropico, le aree interessate da intensi
fenomeni erosivi e da subsidenza

Nella carta delle aree a pericolosità geologica si è quindi proceduto a distinguere con
apposita simbologia tali aree che, oltre ad essere ricomprese nelle aree a pericolosità
geologica elevata e molto elevata ai sensi del Reg. 53/R, risultano soggette anche alle
norme di piano del P.A.I. (D.C.R. 13/05).
14 – LA PERICOLOSITÀ IDRAULICA
Nell'ambito del territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d’acqua definiti a
rischio idraulico ed inseriti nell’allegato n.4 del PIT:
Botro delle Rozze o Acquaviva
Botro delle Prigioni e Bufalone
Torrente Botro ai Marmi
Canale centrale di Rimigliano
Canale orientale di Rimigliano
Fossa Calda

LI234
LI399
LI2487
LI555
LI628
LI783

Il Canale orientale di Rimigliano e il Canale centrale di Rimigliano, quest’ultimo
soggetto al sollevamento meccanico delle acque, sono canali di bonifica, hanno una bassa
pendenza motrice e drenano le acque di bacini essenzialmente pianeggianti.
Gli altri corsi d’acqua drenano invece dei bacini collinari per il cui sviluppo si rimanda
alla tavola A.44.
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La classificazione della pericolosità idraulica derivante dal Piano Strutturale del 1998 è
basata su criteri morfologici ed anche le successive integrazioni apportate ai sensi del
P.A.I. seguono quasi esclusivamente questo criterio.
Studi di dettaglio, eseguiti a supporto di piani attuativi o interventi diretti, hanno tuttavia
evidenziato la presenza di aree con minore pericolosità rispetto a quella derivante
dall'applicazione del criterio morfologico, anche a seguito di interventi di riduzione del
rischio che sono stati nel frattempo realizzati.
Al fine di pervenire ad una più precisa definizione dei reali livelli di pericolosità è stato
quindi scelto di eseguire uno studio idrologico-idraulico su tutti i corsi d'acqua compresi
nel reticolo significativo del P.A.I., in modo da definire le aree effettivamente interessate
da esondazione in occasione delle massime piene con tempi di ritorno di 30, 200 e 500
anni.
Lo studio, per i cui dettagli si rimanda alla relazione dell'Ing. Nicola Lenza, dopo aver
definito i diagrammi di deflusso di ogni corso d'acqua, ha determinato i tratti di alveo che
non sono in grado di contenere le massime piene attraverso simulazioni di flusso in moto
vario o permanente gradualmente variato eseguite con il codice di calcolo Hec-Ras.
Tale risultato è stato poi interfacciato con il software di modellazione
monodimensionale/bidimensionale Flo-2d con cui è stato simulato in moto vario il sistema
idraulico corso d’acqua/territorio, ottenendo l'inviluppo delle altezze delle lame d'acqua di
esondazione per diversi tempi di ritorno.
Note le aree interessate dalle esondazioni, si è quindi proceduto alla classificazione della
pericolosità idraulica in conformità a quanto previsto dalle Direttive per le Indagini
Geologico-Tecniche emanate con la D.P.G.R. 53/R del 25 ottobre 2011, come di seguito
specificato.
Pericolosità idraulica molto elevata (I.4)
Aree interessate da allagamenti per eventi con tempo di ritorno Tr x 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 questa classe di pericolosità
molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano
contestualmente le seguenti condizioni:
a) vi sono notizie storiche di precedenti 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.
Pericolosità idraulica elevata (I.3)
Aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30 < Tr x200 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 questa classe di pericolosità
elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni
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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 al ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica media (I.2)
Aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200 < Tr x500 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
le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni
b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di
norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il
piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica bassa (I.1)
Aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti
condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di 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.
Nella carta delle aree a pericolosità idraulica sono state distinte le aree la cui
classificazione deriva dai risultati dello studio idrologico-idraulico rispetto a quelle in cui è
stato utilizzato il criterio morfologico, che oltre da una colorazione diversa sono
contraddistinte dalla sigla con il pedice “m” (I.1m, I.3m, I.4m).
In questo elaborato sono state inoltre indicate le 3 aree A.S.I.P. (Aree Strategiche per
Interventi di Protezione) presenti sul territorio comunale:
−

l'area delimitata dal PAI nella Carta della Tutela del Territorio nella bassa valle del
Fosso delle Rozze;

−

l'area dove è stata realizzata la vasca di laminazione sul fosso Val di Gori
nell'ambito del Piano di lottizzazione “Cerniera” (U.T. 7.3);

l'area sul Botro Bufalone definita dagli studi di supporto al Piano per la Mobilità
(U.T. 3.6).
La nuova carta delle aree a pericolosità idraulica si discosta quindi in maniera
sostanziale dalla Carta della Tutela del Territorio del P.A.I. in quanto il superamento del
criterio morfologico in gran parte del territorio comunale, ha portato ad una generale
riduzione delle aree a pericolosità elevata e molto elevata, salvo che nella zona compresa
tra il Botro delle Rozze e il Fosso Cipressetti a valle della linea ferroviaria, dove si registra
un ampliamento dell'area potenzialmente esondabile.
Venturina, 2 ottobre 2013
Il Geologo
−

Dott. Geol. Maurizio Sileoni
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