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1.PREMESSA1.PREMESSA1.PREMESSA1.PREMESSA 
 

Su incarico della Soc. Cittadella Immobiliare a.r.l. è stata effettuata un'indagine geologico - tecnica 

comprendente la Variante al piano attuativo in località Commendone. Per la variante al P.A. depositata  nell’anno 

2018, si è reso necessario predisporre alcune modifiche alla carta della fattibilità geologico/idraulica, che seppur non 

presentando sostanziali variazioni sotto l’aspetto geologico-tecnico, risulta definita da una diversa destinazione degli 

aspetti urbanistici, redatti dall’Ing. Cesare Tinti. 

 

Le modifiche ubanistiche che riguardano la presente variante sono: 

 

1. variazione delle tipologie edilizie, rispetto a quelle autorizzate; (vedi tabelle allegate di variante).  

 

Non ci sono modiche relative alla destinazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

 

Il lavoro è stato svolto conformemente alla normativa regionale D.P.G.R.n.53R del 25/10/2011 e sul rischio 

idraulico (L.R.N.41/2018), facendo riferimento alle analisi idrologiche, ed idrauliche integrate dalle verifiche eseguite 

nell’ottobre del 2012, riportate nelle carte del R.U. del Comune di Grosseto e alla carte di Pericolosità Geomorfologica 

e del rischio Alluvioni indicate dal Distretto Appennino Settentrionale. 

 

Per lo svolgimento del lavoro è stata utilizzata una topografia in scala 1:2.000 (C.T.R.), delimitando una fascia 

significativa in base a criteri geomorfologici e all'utilizzazione dell'area. 

 

 

 

  

 

 

2.UBICAZIONE2.UBICAZIONE2.UBICAZIONE2.UBICAZIONE 
 

L’area in esame appartiene al complesso urbanizzato della zona a Nord di Grosseto, in località Commendone. 

La zona è individuabile nella Sezione IV “Grosseto” del Foglio n° 331 della nuova Carta d’Italia dell’I.G.M.. 
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COMPARTO OGGETTO DI VARIANTECOMPARTO OGGETTO DI VARIANTECOMPARTO OGGETTO DI VARIANTECOMPARTO OGGETTO DI VARIANTE    
PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
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STATO APPROVATO STATO DI VARIANTE 
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3.CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE3.CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE3.CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE3.CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE    
 

GEOLOGIA GENERALE 

Per quanto concerne le formazioni affioranti siamo in presenza di sedimenti riferibili al Quaternario recente 

ed attuale. 

La carta geologia di superficie è il risultato di un’analisi congiunta dei vari elementi derivanti da informazioni 

di base riprese dal Foglio 128 “Grosseto” della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000, dalle note di lavori 

bibliografici e soprattutto dalle correlazioni tra i dati quelli provenienti da prove penetrometriche statiche, sondaggi a 

carotaggio continuo, stratigrafie di pozzi. 

La zona si trova nell’ambito dell’area dei depositi recenti ed attuali derivati in buona parte dalle opere di 

bonifica che a partire dal secolo scorso hanno colmato e risistemato alcune aree depresse. In profondità vengono 

invece riconosciuti sedimenti di origine marino-lacustre e successivamente di tipo continentale collegati a deposizione 

di ambiente lacustre-palustre in seguito alla formazione di retrobacini di sedimentazione formatisi con l’avanzamento 

del delta del Fiume Ombrone e con i numerosi canali e fossatelli che costituivano in ordine minore la rete idrica 

superficiale della pianura grossetana. 

Geologicamente si individua un quadro dei rapporti stratigrafici assai complesso ed articolato in modo 

variabile da zona a zona; le varie formazioni, che tra l’altro mostrano chiari definizioni litologiche, sono spesso presenti 

in varie porzioni della fascia alluvionale della pianura grossetana le quali presentano rapporti graduali, passaggi 

sfumati ed interdigitazioni assai variabili. 

In riferimento all’area in oggetto la successione gelogica di superficie risulta composta da: 

 

ALLUVIONI RECENTI EDALLUVIONI RECENTI EDALLUVIONI RECENTI EDALLUVIONI RECENTI ED ATTUALI ATTUALI ATTUALI ATTUALI (a); (a); (a); (a);    

SEDIMENTI DI BONIFICSEDIMENTI DI BONIFICSEDIMENTI DI BONIFICSEDIMENTI DI BONIFICAAAA (b); (b); (b); (b);    

ALLUVIONI ANTICHEALLUVIONI ANTICHEALLUVIONI ANTICHEALLUVIONI ANTICHE (acg (acg (acg (acg----q).q).q).q).    

 

AAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUUVVVVVVVVIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIII         AAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTT IIIIIIIICCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEE [acg[acg[acg[acg----q]q]q]q] (Pleistocene Sup.) 

L’unità in questione presenta caratteristiche litologiche diverse da zona a zona di affioramento; infatti, 

immediatamente a SE di Grosseto e più ad W a contatto con i rilievi di Castiglione della Pescaia, essa è presente con la 

sua porzione più grossolana, caratterizzata da una litologia sabbiosa con ciottoli di dimensioni dal centimetro al 

decimetro. 

Si tratta di sedimenti argillosi, limi e sabbie di colore da marrone a giallo ocraceo, contenenti piccoli ciottoli e, 

localmente, concrezioni calcaree, di dimensioni che vanno dal millimetro al centimetro, di diffusa colorazione da rosso 

ruggine a nerastra. 

Nell’area oggetto l’unità in questione non affiora; essa viene rilevata in profondità in orizzonti caratterizzati 

da limi argillosi debolmente sabbiosi, di colore dal giallo marrone al marrone scuro, compatto, con concrezioni 

calcaree di colore biancastro (Cecino) di dimensioni da 2 a 5 mm. 

 

 

SSSSSSSSEEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIIIMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT IIIIIIII         DDDDDDDDIIIIIIII         BBBBBBBBOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA [b][b][b][b] (Olocene) 

Costituiscono una litofacies molto diffusa a S ed E di Grosseto e ad W, dove affiora nella zona del Casotto 

Pescatori, Padule di Castiglione della Pescaia, tra i corsi del Fiume Ombrone e del Fiume Bruna. 

Si tratta di argille, argille organiche e limi di colore grigiastro-nocciola, in cui si intercalano sporadici livelli di 

ghiaie fini e sabbie limose. Le osservazioni stratigrafiche confermano una prevalenza di litotipi argillosi di colore 

nocciola chiaro al grigio azzurro. 

L’ambiente di formazione deriva esclusivamente dalle opere di colmata avvenute nel secolo scorso; la 

deposizione è tipica di un ambiente lacustre-palustre. 

 

AAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUUVVVVVVVVIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIII         RRRRRRRREEEEEEEECCCCCCCCEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT IIIIIIII         EEEEEEEEDDDDDDDD        AAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUAAAAAAAALLLLLLLL IIIIIIII [a][a][a][a] (Olocene) 

Si è voluto definire tale successione dal resto delle formazioni sopra descritte essendo alcune litologie rilevate 

collegate direttamente alle numerose fasi di esondazione e di colmata dei canali, fossi e scoline presenti nella vasta 

pianura alluvionale. 

Tali depositi tra l’altro più in profondità evidenziano una somiglianza con i sedimenti di deposizione lacustre-

palustre rilevabili nell’entroterra grossetano (lago Bernardo). 

Le facies che tipicamente si rilevano sono esclusivamente argillose: si va da un’argilla di colore scuro limosa, 

ad argille organiche di colore nerastro a limi debolmente sabbiosi del colore nocciola marrone scuro. 
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Sono spesso affiancati in tale zona, depositi a composizione travertinosa, con elevata componente solfatica, 

provenienti dalla deposizione di acque ad elevato contenuto salino, che per diffusione idrotermale dall’area di Roselle 

hanno permesso la deposizione di un deposito biancastro di aspetto pulverulento, geotecnicamente suscettibile. 

 

 

 

GEOLOGIA STRATIGRAFICA DELL’AREA ED IDROGEOLOGIA 

 

E’ indispensabile conoscere la struttura stratigrafica dell’area, in quanto i maggiori aspetti idrogeologici, 

idrochimici vengono facilmente individuati dai rapporti fra i vari complessi acquiferi presenti nella zona. 

Le informazioni relative all’assetto geometrico dei depositi alluvionali scaturiscono dalla presenza di 

stratigrafie note di pozzi realizzati da alcuni decenni, da indagini di tipo geotecnico e da studi idrogeologici relativi alla 

fascia costiera. 

La zona risulta ricca di informazioni stratigrafiche da cui è stato possibile esprime l’andamento geometrico dei 

corpi alluvionali, attraverso la ricostruzione mediante correlazione di stratigrafie di pozzi. 

L’aspetto più saliente, esaminando le stratigrafie più profonde (circa 100mt) di pozzi destinati all’uso irriguo, 

è che gli orizzonti sia acquiferi che quelli impermeabili, si presentano con una geometria orizzontale piuttosto 

omogenea, con modeste variazioni laterali se non negli spessori dei singoli strati o deboli eteropie di facies che 

rimangono comunque all’interno di una struttura ad andamento costante. 

Esclusi i primi 7 - 15mt della porzione argillosa, riferibile in gran parte alla facies dei depositi di bonifica, nella 

zona è possibile incontrare un livello sabbioso con spessori che vanno da circa 5mt a 10 - 15mt; presenta uno sviluppo 

pressoché suborizzontale da W verso E dell’entroterra grossetano. 

Sottostante all’orizzonte sabbioso, la successione viene a costituirsi in un potente strato di argille a 

composizione più o meno limoso-sabbiosa e successivamente da orizzonti sabbioso-ghiaiosi, correlabili con livelli 

riconosciuti nel settore orientale con i depositi ghiaiosi del F. Ombrone. 

Appare evidente che sulla base della successione stratigrafica siano presenti essenzialmente due corpi 

acquiferi e che nella zona si caratterizzano strutture multistrato di orizzonti potenzialmente acquiferi. 

Sono quindi riconoscibili due tipi fondamentali di orizzonti acquiferi: 

a) orizzonte sabbioso collegato all’entroterra; 

b) orizzonte ghiaioso-sabbioso della conoide del F. Ombrone. 

Il rapporto orizzontale e verticale tra le sabbie alte e le ghiaie sottostanti, messo in evidenza dalle stratigrafie, 

è ben definito e separato da un potente orizzonte di argille grigiastre a volte di colore nocciola, che escludono rapporti 

ed interscambi idrochimici ed idraulici. 

Il quadro stratigrafico e litologico descritto risulta di notevole importanza sul meccanismo di alimentazione 

delle falde, sulla qualità chimica delle acque circolanti e sui rapporti di interscambio fra i vali livelli acquiferi. 

Questo ci permette di individuare il meccanismo di influenza dell’invasione delle acque salmastre e l’influenza 

fra i vari livelli acquiferi. 

Lo schema idrogeologico della pianura nonchè quello relativo all’area in questione è rappresentato da: 

a) una struttura idrogeologica profonda costituita da livelli ghiaioso-sabbiosi sede di una falda confinata 

(risaliente) di buona qualità chimica (falda dolce), collegata idraulicamente nell’entroterra grossetano, nella fascia 

alluvionale del fiume Ombrone con lo stesso Fiume che ne regola i rapporti e l’interscambi chimico-fisici. 

 

b) una struttura idrogeologica superficiale caratterizzata da livelli limoso-sabbiosi di origine lacustre-palustre 

dove risente dell’influsso della zona idrotermale di Roselle, per diffusione sub-superficiale di acque solfato-alcaline, 

convogliate spesso nel regime idrologico superficiale. 

L’alimentazione dei due sistemi idrogeologici ha diversa origine: come già accennato il livello profondo 

ghiaioso, trae apporto idrico da monte lungo la conoide del Fiume Ombrone. 

La circolazione più “epidermica”, risente delle variazioni del sistema connesso al regime idrologico che 

attraverso la rete idrica minore taglia in alcuni punti la struttura idrogeologica. 

La geometria dei livelli impermeabili, come già evidenziato, rappresenta una protezione al livello acquifero 

ghiaioso-sabbioso e data la sua disposizione favorisce uno schema idrogeologico in cui le falde di acqua dolce si 

approfondiscono verso il mare. 

La separazione fisica operata dal potente strato di argille, sembra mantenersi in modo costante in tutto 

l’entroterra; questo consente una separazione di qualità. 

**** 

I terreni argillosi sono da considerarsi scarsamente permeabili con tendenza all’impermeabilità; i suddetti 

sedimenti costituiscono una formazione “idrogeologica” caratterizzata da una permeabilità primaria per porosità; 
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inoltre per le caratteristiche dei terreni, sotto l’aspetto litologico, possiamo raggrupparli nella classe dei limi argillosi e 

argille di media plasticità con scarsa miscela sabbiosa. 

La permeabilità può essere stimata intorno ad un valore di K=10
-6

 cm/sec, dove la componente orizzontale 

del moto e quella verticale di una particella d’acqua è molto scarsa; l’acqua è presente principalmente, sottoforma di 

ritenzione idrica. 

Sono da inserirsi in tale classe i sedimenti limoso-argillosi di superficie;  la presenza di litologie fini determina 

un basso grado di infiltrazione delle acque meteoriche.  

La presenza di filtrazioni locali è generalmente caratterizzata da situazioni di facies dove sono presenti livelli 

sabbiosi, interposti a seguito della deposizione lacustre. 

Quindi possiamo esprimere la vulnerabilità della falda in: 

 

Vulnerabilità assente o irrilevante: fanno parte i depositi dove la componente argillosa e limosa risulta 

prevalente. Falda assente e comunque protetta da una coltre spessa di materiali a bassa permeabilità. 

 

Questo indica che non vi sono possibili apporti idrici dall’esterno a livello di infiltrazione, considerato che in 

questa fascia di area prevalgono depositi argillosi da considerarsi prevalentemente impermeabili. Le acque tendono 

quindi a defluire superficialmente senza avere possibilità naturale di infiltrarsi; i terreni presenti possiedono una bassa 

capacità di assorbimento e tanto meno di percolazione attraverso di essi. La presenza di acqua al loro interno è 

limitata esclusivamente alla forma di ritenzione idrica e di lento assorbimento, influenzando esclusivamente le 

caratteristiche geomeccaniche per i fenomeni di imbibizione dovuti al contenuto d’acqua. 

Questa affermazione viene avvalorata dalle stesse indagini geotecniche che mettono in evidenza le azioni 

derivate dalle variazioni del contenuto d’acqua nei depositi argillosi, condizionate da un meccanismo di fessurazione 

per essiccazione delle litologie argillose. Infatti le acque che spesso vengono rilevate in forma di lenta filtrazione, sono 

la conseguenza di accumuli all’interno del materiale attraverso le fessurazioni che si generano durante i periodi 

siccitosi nell’argilla (mud cracks). Le acque piovane possono attraverso questo sistema infiltrarsi, e sottoforma di lenta 

filtrazione che per fenomeni di ritenzione e stagnazione, condizionare il quadro tensionale dei livelli argillosi più 

superficiali.  

Questo meccanismo condiziona il quadro geotecnico dei terreni e quindi la stessa deformabilità del deposito 

argilloso che subisce in funzione delle variazioni stagionali modifiche sia in senso verticale che orizzontale. Questo 

aspetto viene appunto evidenziato nelle indagini geotecniche dove si rilevano discontinuità geomeccaniche connesse 

ai fenomeni sopra descritti. 

***** 

Le informazioni relative alle caratteristiche stratigrafiche dei luoghi in oggetto scaturiscono da indagini di tipo 

penetrometrico e geofisico eseguite negli anni 1996-2003 nelle aree poderali limitrofe 

Sotto l’aspetto stratigrafico, messo in evidenza da sondaggi elettrici di tipo Schlumberger, la successione si 

caratterizza essenzialmente in una formazione argillosa dal tipico colore grigio scuro con sfumature azzurre dello 

spessore di oltre i 90 mt; sottostante vengono individuati livelli ghiaioso-sabbiosi riferibili paleogeograficamente alla 

fascia di ambiente di tipo deltizio. 

Prove geomeccaniche eseguite nella formazione argillosa (prove di tipo penetrometrico) spinte fino a 

profondità di circa 10.0m, mettono spesso in evidenza la presenza di orizzonti superficiali soggetti a variazione di 

umidità stagionale e un’alterazione dei parametri geotecnici fino a profondità di circa 4.0m. Generalmente vengono 

condizionati da una locale filtrazione a circa 1.5-3.0mt di profondità. 

Infatti le acque che spesso vengono rilevate in forma di lenta filtrazione, sono la conseguenza di accumuli 

all’interno del materiale attraverso le fessurazioni che si generano durante i periodi siccitosi nell’argilla (mud cracks). 

Le acque piovane possono attraverso questo sistema infiltrarsi, e sottoforma di lenta filtrazione che per fenomeni di 

ritenzione e stagnazione, condizionare il quadro tensionale dei livelli argillosi più superficiali. 

Questo meccanismo condiziona il quadro geotecnico dei terreni e quindi la stessa deformabilità del deposito 

argilloso che subisce in funzione delle variazioni stagionali modifiche sia in senso verticale che orizzontale.Tutto 

questo viene ad alterare il grado di sovraconsolidazione dei materiali e la stessa riorganizzazione strutturale della 

materia, passando da fasi plastico-molli, con aumento di volume, a fasi plastico-rigide con riduzione di volume e quindi 

dell’indice dei vuoti. 
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GEOMORFOLOGIA 

 

La morfologia dell’area grossetana nelle aree non interessate dall’urbanizzazione e da interventi edilizi è 

esclusivamente pianeggiante, con deboli pendenze verso gli assi di drenaggio. 

Non vi sono trasformazioni morfologiche da parte della naturale azione morfogenetica degli agenti esogeni; 

considerando il territorio inerente alle zone limitrofe, si può affermare che l’agente modificatore principale della 

morfologia è sicuramente l’azione antropica, la quale ha completamente trasformato ed modificato il naturale 

paesaggio. 

Essa è cominciata in epoca storica con i processi di bonifica e prosegue tuttora con l’urbanizzazione, 

determinando così un paesaggio in continua costante evoluzione. 

Possiamo dire che le modifiche del territorio sono esclusivamente assoggettabili alle azioni di scavi, 

sbancamenti e riporti che evidenziano alterazioni dell’andamento della vasta area pianeggiante. 

Nella zona oggetto di intervento non sono stati riscontrati fenomeni di subsidenza in atto, né indizi di 

potenzialità a tale dissesto. 

***** 

In relazione alla pericolosità geomorfologica, si è proceduto ad un approfondimento in merito alla 

suscettibilità dell’area d’interesse nei riguardi della “subsidenza”. Detto fenomeno, come è noto, è legato a movimenti 

della superficie del terreno, legato ad assestamenti verticali, che possono avvenire per cause naturali (evoluzione 

lenta e scala almeno regionale) e per attività antropiche. 

Nella pianura grossetana i fenomeni di subsidenza del suolo  di tipo naturale, sono ben riconosciuti tra Ribolla 

e Braccagni per la concomitanza dell’assetto stratigrafico per la presenza di un substrato carbonatico associato a faglie 

sepolte. Questa parte del territorio sia soggetta a rischio di creazioni di voragini (Sinkoles del Bottegone). 

Fenomeni di subsidenza sono presenti anche in altre zone, soprattutto in corrispondenza di bonifiche recenti. 

La carta di sintesi ripresa dallo studio Piano Paesaggistico ambito.18 della Regione Toscana, perimetra le aree 

connesse ad eventuali fenomeni di subsidenza del suolo connesse sia ad attività di bonifiche recenti sia a fenomeni 

geologici connessi all’assestamento del substrato carbonatico. 

Nell’area in esame in particolare nel comprensorio previsto dal P.A., non si registrano fenomeni di subsidenza 

connessi alle sopra citati fenomeni, ne in corrispondenza di un sovrasfruttamento della falda, non essendo in zona 

campi pozzi o attività estrattive tali da innescare un processo di assestamento del terreno. 

Ne è ulteriore conferma la presenza di fabbricati limitrofi e zone urbanizzate nelle quali non si registrano 

fenomeni di cedimento del terreno connessi al processo di subsidenza. 

Riferendoci al portale del Ministero dell’Ambiente su misure interferometriche envisat ascending, si evidenzia 

un modello di abbassamento naturale omogeneo ed uniforme su gli assestamenti provocati dal fenomeno della 

consolidazione primaria dei sedimenti fini, nella piana grossetana, non rilevando particolari effetti prodotti da 

alterazioni locali connesse a fenomeni di attività antropica. 

In particolare riferendoci all’area in esame non sono presenti misure interferometriche dirette; è possibile 

interpolare i valori registrati nelle aree circostanti sulle infrastrutture, ipotizzando lo stesso comportamento di una 

evoluzione naturale delle aree alluvionali 
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CLASSIFICAZIONE SISMICA 

 

I criteri relativi alla nuova normativa antisismica riferiscono alle norme dettate dalle NTC2018con riferimento 

perimetrazione e l’inserimento di nuove aree nella classificazione sismica del territorio nazionale. 

Il Comune di Grosseto è stato inserito nella quarta categoria [Zona IV] avente una accelerazione ag= 0.05g. 

In previsione di un graduale adeguamento delle strutture applicabile con le nuove norme, ai fini della 

definizione dell’azione sismica, è necessario conoscere il profilo stratigrafico del suolo di fondazione. In funzione di 

esso vengono definiti alcuni parametri fisici necessari al calcolo dell’azione sismica. 

Nel progetto di variante è stata analizzata la vulnerabilità dell’area agli effetti, anche se modesti, 

dell’amplificazione sismica. In relazione alle caratteristiche litologiche/stratigrafiche e morfologiche dell’area si sono 

evidenziate le problematiche geologico-geomorfologiche e geotecniche, connesse all’effetto sismico. 

Considerata la struttura stratigrafica riteniamo inseribile l’area oggetto di variante, nella zona [1] 

corrispondente a ZONE STABILI NON SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI, ovvero zone in cui il moto sismico non 

viene modificato a cause delle caratteristiche sismostratigrafiche e litostratigrafiche. 

 

Quindi si è redatta la seguente classificazione che rispecchia la pericolosità dell’area agli effetti 

dell’amplificazione sismica. 

Classe 1: azione sismica bassa: gli elementi morfologici escludono dissesti gravitativi; zone non suscettibili di 

amplificazioni locali. 
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CARTA DELLA PERICOLOSITA' GENERALE 

 

Il Comune di Grosseto ha ad oggi, un Piano Strutturale e un Regolamento Urbanistico redatto in conformità 

alle normative inerenti in vigore quali il D.P.G.R.n.53R/11, che ha definito in particolare sia la classe di pericolosità sia 

geologico-geomorfologica ed idraulica.  

Come già evidenziato negli elaborati redatti, non emergono particolari problemi di rilievo, l’assenza di 

fenomeni gravitativi in atto e potenziali, la regimazione delle acque e della situazione geologica non determinano 

particolari vincoli da apporre, tranne quelli da definirsi a livello di progettazione edilizia, che risulteranno da indagini 

geotecniche di dettaglio, i cui risultati dovranno essere allegati ai futuri progetti esecutivi. 

Pertanto, sulla base dei dati fin qui prodotti e delle evidenze rilevate, si sono individuate due classi di 

pericolosità. 

Esse risultano dalla sovrapposizione di tutta la cartografia fin qui prodotta, confrontando quelle relative 

all’adeguamento del R.U. in conformità del D.P.G.R.n.53R, in modo da individuare per classi crescenti, la pericolosità di 

un’area in funzione degli aspetti geologici, geomorfologici, geotecnici, idraulici ed idrogeologici. 

Per le aree oggetto di variante abbiamo fatto riferimento al D.P.G.R.n.53/r riferendoci alle seguenti classi di 

pericolosità: 

 

PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA - Tav.1 

Classe n.2 – [pericolosità geomorfologia media – G.2] – Aree in cui i processi geomorfologici e le 

caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponesti al verificarsi di movimenti di massa. 

Zona avente una situazione stabile sotto l’aspetto geologico-tecnico, sulle quali però permangono dubbi che 

comunque potranno essere chiariti al livello di indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia. 

Considerata la destinazione d’uso in progetto sarà opportuno in fase attuativa rispettare tutte le prescrizioni indicate 

nel D.M.14/01/2018 e al D.P.G.R.n.36/R/09. 

 

 

PERICOLOSITA’ IDRAULICA - Tav.1 

 

Secondo la direttiva 2007/60 e del D.l.g.s. 49/2010: predisposizione di mappe di pericolosità e del rischio di 

alluvione è  stata riportata la cartografica secondo lo scenario previsto dal D.lgs 49/2017 art.n.6, secondo cui gli 

scenari sono classificati come segue: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dott.Geol.Andrea MeloneAndrea MeloneAndrea MeloneAndrea Melone - via Alluminio, 2 - 58100 - Grosseto 
Tel. 338/7730336 – email: geo33melo@yahoo.it 

 

12

 

P1 =  

 

 

 

La zona viene classificata in ambito di pericolosità [P1] – alluvioni rare con bassa probabilità di accadimento. 

In relazione al rischio  espresso come prodotto della pericolosità e del danno potenziale in corrispondenza di 

un determinato evento, individuiamo in funzione della matrice  (Matt  2013) una classe di rischio [R2]. 

 

 

 

Classe n.2 – [pericolosità idraulica media – I.2 – Aree interessate da eventi con tempi di ritorno 200<Tr ≤500 

anni]. 

Rientrano in questa classe le aree di fondovalle per le quali ricadono le seguenti condizioni: 

non vi sono notizie storiche di inondazioni 

sono in situazione di alto morfologico in condizione favorevole di norma a quote altimetriche superiori a 2ml 

rispetto al piede esterno dell’argine o in mancanza dal ciglio di sponda. 

Verifiche di tipo analitico, supportate dalla redazione del R.U del Comune di Grosseto, hanno verificato 

l’assenza di tempi di ritorno inferiori ai 200 anni. 

 

 

CARTA PERICOLOSITA’ IDRAULICA – DISTRETTO APPENNINO SETTENTRIONALE 

 

 

 

 

L e g e n d  a 
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CARTA DELLA FATTIBILITA’  

 

Dalla sovrapposizione delle Carte di Pericolosità, Geomorfologica e Idraulica, con la Carta delle destinazioni 

d’uso sono state ridefinite le relative fattibilità che sono risultate in piena sintonia con quelle riconosciute nel 

precedente P.A. e che vengono confermate nella presente variante. 

Presentando una nuova carta di fattibilità, si è provveduto a mantenere la fattibilità, a suo tempo assegnata, 

visto che non sono presenti modifiche sostanziali alla destinazione d’uso delle aree previste dalla nuova variante. 

 

In particolare viene proposta, nell’inserimento della variante al piano attuativo, una fattibilità per ogni 

comparto considerato (Tav2). 

Nella tavola fuori testo 2, sono state indicate, con un simbolo, la relativa classe di fattibilità puntuale che 

riteniamo applicabile. 

Sono state così definite le seguenti classi di fattibilit:à: 

 

Fattibilità Geomorfologica senza particolari limitazioni (FG1):  si riferisce alle previsioni urbanistiche ed 

infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo 

abilitativo all'attività edilizia. Equivale a livelli di rischio molto basso che si hanno in zone non sufficientemente note, 

ma per le quali non risulta necessario, a livello di progettazione esecutiva, un approfondimento di studio mediante 

indagini geognostiche specifiche. Si riferiscono ad aree in cui sono previste la realizzazione a verde, infrastrutture 

nodali, parcheggi e relativa viabilità. 

 

 

Fattibilità Geomorfologica con normali vincoli (FG2)  

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di 

indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. 

. Equivale a livelli di rischio medio-basso che si hanno in zone non sufficientemente note, per le quali risulta 

necessario, a livello di progettazione esecutiva, un approfondimento di studio mediante indagini geognostiche 

specifiche, secondo quanto prescritto dalle NTC2018 e al D.P.G.R.n.36/R/2019, sulle classi di indagini previste 

dall’art.n.6 comma 3. 

 

 

 

 

FI2 -  IDRAULICA - [Fattibilità con normali vincoli] 

Alle porzioni di aree a fattibilità vincolata (FI2), dovrà essere verificata in fase di piano attuativo o di diretto 

intervento una verifica delle condizioni morfologiche, con particolare riferimento alla situazione del drenaggio 

complessivo, da studi idraulici di carattere analitico già a supporto del R.U.. 

 

 

Grosseto li 18/01/2022 

 

 

Dott. Geol.Andrea MeloneDott. Geol.Andrea MeloneDott. Geol.Andrea MeloneDott. Geol.Andrea Melone    

 

 

 

 

 



CARTA DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

Pericolosità geomorfologica media (G.2)

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 dissesto

Area oggetto
di Piano Attuativo
di iniziativa privata

scala 1:5000

L e g e n d a

CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA scala 1:5000

L e g e n d a

Pericolosità idraulica media (I.2)

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 le aree di fondovalle per le quali
ricorrano le seguenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote alti.metriche
superiori a m 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancan.za, al ciglio di sponda

Pericolosità idraulica molto elevata (I.4)

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 applica- zione degli atti
di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici rientrano
in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle per le quali
ricorrano le seguenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote alti.metriche
superiori a m 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

COROGRAFIA scala 1:25000

Tav.N.1



CARTA DELLA FATTIBILITA'

L e g e n d a

scala 1:2000

STATO DI VARIANTE

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie
prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità senza particolari limitazioni (FG.1)

aree verdi

Infrastrutture nodali viarie, parcheggi e relativa viabilità

Fattibilità con normali vincoli (FG.2)

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario
indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione
del titolo abilitativo all'attività edilizia

nuovi interventi - edifici

Infrastrutture nodali viarie strade, svincoli e viabilità
Infrastrutture a rete fognature e condotte

Q1

FG2

FG2

FG1

FG1

Si necessità di verifiche del sistema di ordine idraulico 
anche a livello di sezioni morfologiche sulla base di
studi analitici già a supporto del R.U.

 

fattibilità idraulica  con normali vincoli (FI.2)FI2

FI 2

FI 2

FI 2

FI 2

Tav N.2


