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1. PREMESSA 

Il presente studio, parte integrante del Piano Regolatore del Comune di Follonica, 
stabilisce ed individua la fattibilità degli interventi che potranno essere attuati sul territorio 
comunale in relazione sia alle caratteristiche di pericolosità geologica ed idraulica, e sia in 
relazione alla vulnerabilità delle falde. 

In base al D.P.G.R. del 27 Aprile 2007 n° 26/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 
della legge regionale 3 gennaio 2005, n° 1 (Norme per il governo del territorio) in materia 
di indagini geologiche”, sono state definite (recente aggiornamento) le carte della 
Pericolosità geomorfologica, idraulica e della Vulnerabilità delle falde. 

In tali elaborati sono rappresentanti gli elementi salienti del territorio rispetto ai quali 
dovranno essere confrontati i nuovi interventi, in modo da stabilirne, in base alla loro 
tipologia, la fattibilità geologica secondo corrette norme di attuazione. 
 

La fattibilità geologica relativa alle trasformazioni urbanistico-edilizie ad intervento diretto 
ed agli interventi connessi ad usi ed attività di tipo agricolo, in cui gli interventi non sono 
localizzati, viene individuata a partire da uno schema a matrice, incrociando la 
trasformazione prevista con la pericolosità (geomorfologica ed idraulica) e la vulnerabilità 
delle falde dell'area d'intervento. 

 

Per le aree RQ, TR e CP, la valutazione della fattibilità delle trasformazioni previste è stata 
indicata attraverso la redazione di specifiche schede relative alle singole zone urbanistiche 
interessate dalle trasformazioni stesse. 
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2. CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ 

Secondo quanto indicato dalla normativa vigente (DPGR 26/R), la fattibilità geologica degli 
interventi urbanistici ed edilizi viene definita confrontando gli stessi con le carte della 
pericolosità geologica, idraulica e vulnerabilità delle falde. Tale confronto consente in 
sintesi di stabilire, per ciascun intervento la specifica classe di fattibilità.  

La trasformabilità del territorio è infatti strettamente legata alle situazioni di pericolosità e di 
criticità messe in evidenza a livello di Piano strutturale, ed è dipendente dai possibili effetti 
(immediati e permanenti) che possono derivare dall’attuazione degli interventi previsti. 

Le condizioni di attuazione sono quindi riferite alla fattibilità delle trasformazioni, con cui 
vengono fornite indicazioni in merito alle destinazioni d’uso del territorio in funzione delle 
situazioni di pericolosità riscontrate. 

Per quanto riguarda gli aspetti geomorfologici, nel caso di interventi ricadenti su pendii, 
dovrà essere sempre valutata l’interferenza tra quanto previsto e la stabilità complessiva 
del versante. Tali verifiche, svolte con appropriati sistemi di calcolo, dovranno essere 
supportate da specifici studi ed indagini geognostiche in sito e da rilievi plano altimetrici 
per il corretto posizionamento delle prove svolte. 

 

La progettazione degli interventi previsti dal R.U dovrà essere corredata di studi geologico 
tecnici contenenti le risultanze di indagini geognostiche/geofisiche espletate secondo 
quanto previsto per  le classi di indagine contemplate dalla DGRT n° 36/R/2009. 

Tutti gli interventi dovranno prevedere un’accurata regimazione delle acque meteoriche.  
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3. CLASSI DI FATTIBILITÀ 

La fattibilità degli interventi previsti è stata suddivisa in quattro classi corrispondenti a 
quelle definite dalla DPGR 26/R.  

 

F1  Fattibilità senza particolari limitazioni Equivale a livelli di rischio irrilevante 

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono 
necessarie prescrizioni specifiche. 

 

Per gli interventi edilizi che ricadono in questa classe, la caratterizzazione 
geotecnica del terreno a livello di progetto, può essere ottenuta per mezzo di 
raccolta di notizie. 

Sono compresi interventi a carattere conservativo e/o di ripristino anche in aree ad 
elevata pericolosità geologica e/o idraulica. 

I calcoli geotecnici, di stabilità e la valutazione dei cedimenti possono essere 
omessi. Le soluzioni progettuali adottate devono tuttavia essere motivate con 
apposita relazione  

Gli interventi previsti dallo strumento urbanistico sono attuabili senza 
particolari condizioni. 

 

F2 Fattibilità con normali vincoli  Equivale a livelli di rischio “basso” 

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario 
indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni. 

 

Equivale a livelli di rischio basso riscontrabili in aree non sufficientemente note 
anche se ipotizzabili a bassa pericolosità geologica e/o idraulica. Non sono 
prescritte indagini di dettaglio a livello di area complessiva.  

Il progetto deve basarsi su un’apposita indagine geognostica e/o idrologico-idraulica 
e/o idrogeologica, mirata a verificare a livello locale quanto indicato negli studi 
condotti a supporto dello strumento urbanistico vigente. 

Gli interventi consentiti dal Regolamento Urbanistico sono attuabili senza 
particolari condizioni. 
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F3 Fattibilità condizionata  Equivale ad un livello di rischio medio alto 

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della 
individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di 
pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di 
indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o 
dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. 

 

Per l’esecuzione di interventi edilizi sono richieste indagini di dettaglio condotte a 
livello di “area complessiva”, sia come supporto alla redazione di strumenti 
urbanistici attuativi che per interventi diretti. 

I progetti ricadenti in classe 3 di fattibilità devono essere corredati della seguente 
documentazione: 

Fattibilità condizionata per problematiche geomorfologiche: 

• Carta geologica e geomorfologica di dettaglio 

• Caratterizzazione litologica e litotecnica del sottosuolo mediante apposite 
indagini geognostiche  

• Sezioni quotate, possibilmente supportate da un rilievo planialtimetrico di 
dettaglio, al fine di definire con precisione le variazioni morfologiche tra lo 
stato attuale e lo stato di progetto. 

• Verifiche di stabilità del versante e del contesto idrogeologico a seguito degli 
interventi di progetto. Tali verifiche devono essere svolte anche nel caso in 
cui siano previste immissioni di acque reflue nel suolo e nel sottosuolo 
mediante subirrigazione e spandimento acque di vegetazione 

Fattibilità condizionata per problematiche idrauliche: 

• Sezioni quotate, possibilmente supportate da un rilievo planialtimetrico di 
dettaglio, al fine di definire con precisione la posizione e la quota 
dell’intervento in progetto rispetto al corso d’acqua che determina il rischio 

• Schema dettagliato del reticolo idrografico minore in un congruo intorno 
dell’area di intervento 

• Studio idrologico-idraulico basato sui risultati di verifiche ideologico idrauliche 
afferenti ai corsi d’acqua che determinano il rischio 

• Definizione degli strumenti per la mitigazione del rischio fino a livelli di 
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accettabilità 

• I Piani Attuativi che comportino nuove urbanizzazioni, dovranno definire la 
quota di sicurezza dei piani di calpestio dei locali al piano terra e dei piazzali 
a partire dalle quote di sicurezza individuate per l’intero comparto urbanistico.

• A livello di comparto urbanistico dovrà essere studiato il reticolo drenante 
delle aree circostanti ed individuato il ricettore finale delle acque bianche 
raccolte all'interno. Di tale ricettore dovrà essere definita l'area scolante e 
verificata l'adeguatezza in rapporto ai nuovi apporti d'acqua: se necessario, 
dovranno essere previsti interventi di ricalibratura del ricettore individuato. 

Fattibilità condizionata per problematiche di vulnerabilità delle falde: 

• Sezioni quotate, possibilmente dedotte da un rilievo planoaltimetrico di 
dettaglio, che mettano in evidenza l’interferenza tra la falda e le opere in 
progetto. 

• Studio di dettaglio del contesto idrogeologico, qualora siano previste 
immissioni di acque reflue nel suolo e nel sottosuolo mediante subirrigazione, 
fertiirrigazione e spandimento di acque di vegetazione 

• Le opere di captazione di acque sotterrane e di sorgenti, ove la loro 
realizzazione è possibile, dovranno essere autorizzate sulla base di idonea 
documentazione idrogeologica, attestante la disponibilità della risorsa idrica e 
la sua salvaguardia in termini quali-quantitativi. 

 

Gli interventi previsti dallo strumento urbanistico sono attuabili alle 
condizioni sopra descritte 

 

 

F4 Fattibilità limitata  Equivale ad un livello di rischio medio alto 

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è 
subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno 
individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, 
sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la 
predisposizione della relativa progettazione. 

 

Nelle zone individuate come classe F.4, non sono consentiti interventi di nuova 
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edificazione o ampliamenti di edifici esistenti che comportino nuova occupazione di 
suolo fino a quando non saranno progettati e realizzati, a cura degli Enti competenti, 
gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua finalizzati alla riduzione del livello di 
rischio idraulico, o interventi di consolidamento nei modi stabiliti dalla normativa 
vigente. 

Ferme restando le prescrizioni di cui alla F.3, nelle aree di vulnerabilità della falda 
inserite in questa classe è vietata la realizzazione di nuove captazioni a qualsiasi 
titolo. 

 

Gli interventi previsti dallo strumento urbanistico sono attuabili alle 
condizioni e secondo le limitazioni derivanti da quanto precisato al punto 
precedente. 

 

3.1. INTERVENTI CON FATTIBILITA’ DEFINITE 

Per ciò che concerne gli interventi definiti e subordinati alle azioni di preventiva o 
contestuale messa in sicurezza idraulica vale quanto segue: 

Tr 2a, Tr 2b, Tr 2c: A seguito dello “Studio idrologico-idraulico dei Fossi di Val Querceta e 
di Valle Onesta in comune di Follonica” (Prof. Ing. S. Pagliara - Marzo 2011), le aree di 
trasformazione in oggetto risultano esterne alle aree PIE o PIME e quindi in  sicurezza 
idraulica. Il Tr2a viene lambito da area PIE e PIME per una fascia di pochi metri; Per tale 
fascia vale quanto riportato all’art. 5 e 6 delle norme di PAI. 

 

Tr 3b, Tr 3d, Tr 3e, Cp 15: la realizzazione di quanto previsto è subordinata alla preventiva 
o contestuale realizzazione degli interventi di cui allo “Studio idrologico-idraulico finalizzato 
alla perimetrazione delle aree allagabili dei bacini Pecora, Allacciante e Petraia” (Comitato 
Tecnico in data 29/05/2002), con particolare riferimento agli interventi di cui la progetto 
preliminare “Cassa di espansione in loc. Scopaione, Comune di Scarlino” (rif. Pratica 414, 
parere Bacino prot. 577 in data 28/10/2008) ed agli interventi di ricalibratura del Pecora e 
della Gora delle Ferriere di cui allo studio suddetto, fermo restando quanto stabilito all'art. 
6 comma 6 delle Norme di PAI. 

 
Tr 4: la realizzazione di quanto previsto è subordinata alla preventiva o contestuale 
realizzazione degli interventi di cui allo “Studio idrologico-idraulico finalizzato alla 
perimetrazione delle aree allagabili dei bacini Pecora, Allacciante e Petraia” (Comitato 
Tecnico in data 29/05/2002), con particolare riferimento agli interventi di cui la progetto 
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preliminare “Cassa di espansione in loc. Scopaione, Comune di Scarlino” (rif. Pratica 414, 
parere Bacino prot. 577 in data 28/10/2008) ed agli interventi di ricalibratura del Pecora e 
della Gora delle Ferriere di cui allo studio suddetto, fermo restando quanto stabilito all'art. 
6 comma 6 delle Norme di PAI. Inoltre, la realizzazione di quanto previsto è subordinata 
alla preventiva o contestuale realizzazione degli interventi previsti nel progetto “Progetto 
preliminare per la riduzione degli allagamenti della zona Salciaina-Cassarello” allegato al 
R.U., a firma del Prof. Pagliara. 

 
Cp7: fattibilità definita nel PUA Comparto CR2 di cui al deposito 1018 in data 14/05/2008 
presso il Genio Civile di Grosseto ed al parere del Bacino Toscana Costa prot. 102 in data 
24/02/2010 (rif. Pratica 457). 

 

RQ-1c, RQ-2a, RQ-2b, RQ2c, RQ-3a, RQ-4a, RQ-6a, RQ-6b, RQ-10°, RQ-11a: la 
realizzazione di quanto previsto è subordinata al preventivo o contestuale 
completamento/collaudo degli interventi di cui allo “Studio idrologico-idraulico finalizzato 
alla perimetrazione delle aree allagabili dei bacini Pecora, Allacciante e Petraia” (Comitato 
Tecnico in data 29/05/2002), con particolare riferimento agli interventi di cui al progetto 
esecutivo delle casse di espansione sul torrente Petraia, valutato favorevolmente dal 
Bacino con nota 417 in data 22/09/2003 (rif. 140), fermo restando quanto stabilito all'art. 6 
comma 6 delle Norme di PAI. 

 
Tr 9a, Tr- 9b: Le previsioni ricadenti in PIE e PIME sono subordinate alla  preventiva o 
contestuale realizzazione: 

- degli interventi di cui al "Progetto di sistemazione del Fosso Val degli Olmi ai fini  
dell'eliminazione del rischio idraulico" (rif. pratica 304) parere Bacino prot. 275 in data 
28/05/2008. 

- degli interventi individuati nel PAI per la messa in sicurezza del Rio Val Maggiore e del 
Canale Cervia, fermo restando quanto stabilito all'art. 6 comma 6 delle Norme di PAI.  
 

 

3.2. INTERVENTI SU PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

Gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico sul patrimonio edilizio esistente  
ricadenti nelle aree di “particolare attenzione per la prevenzione del dissesto 
idrogeologico”, di “particolare attenzione per la prevenzione degli allagamenti” e di 
“particolare attenzione per l’equilibrio costiero” valgono le norme di cui agli art. 18, 19 e 20 
delle Norme di PAI che di seguito vengono riportate. 
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Art.18 Direttive per le aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti 
Idrogeologici 
Nelle aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici, al fine di 
garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la tutela 
dell’ambiente, l’aumento del tempo di corrivazione, il controllo del trasporto solido, gli 
strumenti per il governo del territorio individuano discipline finalizzate a tener conto della 
necessità di secondo le seguenti direttive di non convogliare acque di pioggia nelle aree a 
pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata. 
Dovrà essere garantita nei Piani d’Ambito del servizio Idrico Integrato l’eliminazione di 
perdite delle condotte che possono interessare le aree a pericolosità geomorfologica 
elevata e molto elevata. 
 
 
A) Nelle aree caratterizzate da attività agricola: 
 
sono da incentivare: 
 mantenimento, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulico agraria di 

presidio tipiche degli assetti agricoli storici quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, 
canalizzazione delle acque selvagge, drenaggi ecc. 
 aratura lungo le linee di livello (giropoggio); mantenimento di siepi, alberi e zone inerbite ai 

limiti del coltivo; inerbimento dei vigneti e degli oliveti; inerbimento permanente, evitando il 
pascolo, nelle zone limitrofe le aree calanchive; giusta densità di bestiame per unità di superficie; 
realizzazione di adeguata rete di regimazione delle acque quali fosse livellari (fossi di guardia, fossi 
di valle), e fossi collettori; per le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali mantenimento di 
una fascia di rispetto a terreno saldo dal ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore 
della scarpata a valle della sede stradale; mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo in 
adiacenza della rete di regimazione delle acque; manutenzione della viabilità poderale, sentieri, 
mulattiere e carrarecce con dotazione di cunette, taglia-acque e altre opere consimili al fine di 
evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali. 
 utilizzo dei disciplinari di produzione integrata definiti dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 

l’Innovazione nel Settore Agricoloforestale (A.R.S.I.A.) 
 
B) Nelle aree boscate 
 
sono da incentivare: 
 le azioni relative alla conservazione, manutenzione ed adeguamento dei boschi in funzione della 

regimazione delle acque superficiali e al potenziamento delle superfici boscate; la salvaguardia 
degli impianti boschivi e arbustivi di pregio; l’avviamento ad alto fusto; la rinaturalizzazione delle 
aree incolte e abbandonate dalle pratiche agricole. 
 mantenimento, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulico forestale quali: 

muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque, drenaggi ecc. 
 utilizzo dei disciplinari di produzione integrata definiti dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 

l’Innovazione nel Settore Agricoloforestale (A.R.S.I.A.) 
 
Elaborazioni ed approfondimenti conoscitivi basati sulle caratteristiche pedologiche, 
geolitologiche e morfometriche ai fini dell’elaborazione della carta di capacità d’uso 
agricolo-pastorale- forestale potranno consentire di procedere alla valutazione 
dell’attitudine delle varie colture ai fini della dinamica dei versanti, anche in relazione al 
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controllo dell’erosione, e la conseguente individuazione, anche prescrittiva, di alternative 
tecniche di utilizzo del suolo. 
 
 
Art. 19 Direttive per le aree di particolare attenzione per la prevenzione da 
allagamenti 
Al fine di garantire il mantenimento/restituzione ai corsi d'acqua gli ambiti di respiro 
naturale, nonché di mantenere e recuperare la funzionalità e l'efficienza delle opere 
idrauliche e di bonifica e di non rendere inefficaci gli interventi strutturali realizzati o da 
realizzare in funzione dei livelli di sicurezza definiti dal Piano, gli strumenti per il governo 
del territorio individuano discipline secondo le seguenti direttive: 
- nel territorio rurale la rete di drenaggio delle acque di pioggia dovrà comunque garantire una 
volumetria di accumulo non inferiore a 200 mc. per Ha; 
- sono vietati la copertura ed il tombamento dei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo di riferimento 
del presente PAI e comunque anche in caso di attraversamento non potrà essere ridotta la sezione 
idraulica di sicurezza relativa alla portata con tempo di ritorno duecentennale; 
- le reti fognarie dovranno prevedere per le nuove urbanizzazioni adeguati volumi di invaso al fine 
di garantire opportune condizioni di sicurezza, in relazione alla natura della previsione urbanistica 
ed al contesto territoriale, tenuto conto della necessità di mitigare gli effetti prodotti da eventi 
pluviometrici critici con tempo di ritorno di 200 anni; tali verifiche dovranno progressivamente 
essere ampliate anche alle reti fognarie esistenti; 
- il recapito finale, nei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo di riferimento del presente PAI, dovrà 
essere verificato in termini di sicurezza idraulica; 
- la conservazione del reticolo idrografico e mantenimento o recupero delle caratteristiche di 
funzionalità ed efficienza delle opere idrauliche e di bonifica; 
- la realizzazione delle opere spondali e di regimazione idraulica con interventi che dovranno 
eseguirsi in conformità a quanto previsto dalla D.C.R.T. 155/97 recante "Direttive per la 
progettazione e l’attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica"; 
- la manutenzione e, ove necessario, ripristino della vegetazione spondale; 
- la conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare (zone umide, ecosistemi dunali, 
ecc.); 
- il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua deve essere evitato quando 
è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino 
danni dovuti al ristagno. 
 

Art. 20 Direttive per le aree di particolare attenzione per l'equilibrio costiero 
Il piano recepisce integralmente la disciplina per l’uso della fascia costiera e dei beni del 
demanio marittimo di cui alla deliberazione C.R. 47/90 e deliberazione G.R. 470/02. 
Al fine di garantire la evoluzione naturale della dinamica costiera e garantire una 
progressiva riduzione dei prelievi e la razionalizzazione degli usi nelle aree interessate da 
ingressione salmastra, gli strumenti per il governo del territorio individuano discipline 
secondo le seguenti direttive: 
- al fine del corretto utilizzo del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale e al fine di 
evitare il degrado della risorsa litorale, nonché per la realizzazione degli interventi di difesa delle 
coste e degli abitati costieri, dovrà essere preventivamente verificata la compatibilità degli stessi 
rispetto alla complessiva dinamica costiera; di tale valutazione tecnica dovrà essere dato 
espressamente atto negli atti concessori o autorizzativi; 
- nella fascia di spiaggia attiva, cioè quella interessata dal moto ondoso, dovranno evitarsi interventi 
di tipo rigido che oltre a determinare una locale sottrazione della risorsa naturale spiaggia, possono 
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generare fenomeni erosivi della linea di riva per mancata dissipazione dell’energia e conseguente 
innesco di fenomeni di riflessione; 
- nelle foci dei corsi d'acqua e nel litorale marittimo prospiciente, ogni intervento in grado di 
influire sul regime dei corsi d'acqua deve essere definito sulla base di idonei studi idrologiciidraulici 
per tempo di ritorno di 200 anni opportunamente correlati con studi meteomarini; 
- non potranno essere rilasciate concessioni di prelievo di acqua superficiale in quei tratti e per quei 
periodi in cui vi è risalita delle acque costiere lungo l’asta terminale; 
- nelle aree di pianura interessate da ingressione di acqua salmastra si dovrà provvedere 
progressivamente a ridurre i prelievi e razionalizzare gli usi, anche mediante un miglioramento delle 
tecniche irrigue con l’utilizzo di sistemi a basso consumo, utilizzo di acque reflue depurate, raccolta 
delle acque piovane, possibilità di soddisfare la domanda di acqua per uso irriguo attraverso 
strutture consortili; 
- nelle aste terminali dei corsi d’acqua dovrà essere verificata la possibilità di realizzare barriere 
anche mobili per impedire la risalita delle acque costiere nei periodi di magra; 
- nelle aree di bonifica per sollevamento meccanico dovrà essere verificata la possibilità di infiltrare 
in falda, in prossimità della costa, le acque che vengono pompate dalle idrovore; 
- nelle aree costiere con versanti rocciosi a forte acclività, dove sono possibili fenomeni di caduta di 
materiale lapideo dovuti all’azione erosiva dei fenomeni meteomarini, dovranno essere predisposti 
dagli enti competenti opportuni provvedimenti, anche al fine di salvaguardare la pubblica 
incolumità. 
 

Tutte le previsioni del R.U. devono rispettare quanto previsto dall’art. 36, comma 3, del PIT 
(DCRT. N° 72/2007):  “Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del 
territorio a far data dalla pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione del piano, non 
devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni 
morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce 
della larghezza di m.10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda 
dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico individuati nel Quadro 
conoscitivo del presente piano come aggiornato dai piani di bacino vigenti e fermo 
restando il rispetto delle disposizioni in essi contenute.” 

 

Follonica: Giugno 2011      Dott. Fabrizio Fanciulletti  
     per A.T.P. di Geologi 

 



TABELLA  A - CLASSI DI FATTIBILITÀ RELATIVE ALLE TRASFORMAZIONI URBANISTICO-EDILIZIE AD INTERVENTO DIRETTO ED AGLI INTERVENTI       
                        CONNESSI AD USI ED ATTIVITA’  DI TIPO AGRICOLO 
 

 

INTERVENTI PREVISTI 
CLASSI DI PERICOLOSITÀ 

GEOMORFOLOGICA IDRAULICA VULNERABILITÀ FALDE 
G.2 G.3 PFE I.1 I.2 I.3 I.4 PIE PIME ASIP V.1 V.2 V.3 V.4 

C
LA

SSI D
I FA

TTIB
ILITA

 

Nuove abitazioni residenziali F.2 F.3 F.3 F.1 F.2 F.3 F.4(*) F.4(*) F.4(*) NF F.1 F.2 F.2 F.2 
Nuovi annessi agricoli, box per cavalli, capannoni, stalle e magazzini F.2 F.2 F.3 F.1 F.2 F.3 F.4(*) F.4(*) F.4(*) NF F.1 F.2 F.2 F.2 
Serre (fisse, temporanee e stagionali) F.1 F.3 F.3 F.1 F.1 F.3 F.4(*) F.4(*) F.4(*) NF F.1 F.2 F.3 F.4 
Interventi sul patrimonio edilizio esistente (Ampliamenti) F.2 F.3 F.3 F.1 F.2 F.3 F.4(*) F.4(*) F.4 NF F.1 F.2 F.2 F.2 
Interventi sul patrimonio edilizio esistente (Ristrutturazioni) F.2 F.3 F.3 F.1 F.2 F.3 F.4(*) F.4(*) F.4(*) NF F.1 F.2 F.2 F.2 
Interventi sul patrimonio edilizio esistente (Manutenzione ordinaria e straordinaria; 
Restauro e risanamento conservativo) F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 NF F.1 F.1 F.1 F.1 

Viabilità (Nuova realizzazione) F.2 F.3 F.3 F.1 F.2 F.3 F.4(*) F.4(*) F.4(*) NF F.1 F.1 F.1 F.1 
Viabilità (Manutenzione ordinaria e straordinaria) F.1 F.3 F.3 F.1 F.1 F.2 F.3(*) F.3(*) F.3(*) NF F.1 F.1 F.1 F.1 
Percorsi pedonali, ciclabili e ippovie F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.4(*) F. 4(*) F. 4(*) NF F.1 F.1 F.1 F.1 
Manufatti per attività faunistiche (voliere) F.1 F.1 F.1 F.1 F.1 F.2 F.2 F.2 F.2 NF F.1 F.1 F.1 F.1 
Impianti tecnici e reti tecnologiche 
(acquedotti, fognature, sistemi per il trasporto dell'energia e delle 
telecomunicazioni, gasdotti e simili) 

F.1 F.2 F.2 F.1 F.1 F.3 F.4(*) F.4(*) F.4(*) NF F.1 F.1 F.1 F.1 

Impianti tecnici di modesta entità 
(cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, per gli acquedotti e simili) 

F.1 F.3 F.3 F.1 F.1 F.3 F.4(*) F.4(*) F.4(*) NF F.1 F.1 F.1 F.1 

Laghetti per l'accumulo di acqua F.2 F.3 F.3 F.1 F.1 F.3 F.3 F.3 F.3 NF F.1 F.2 F.2 F.2 
Scarichi di acque reflue nel terreno, lagoni di accumulo liquami F.1 F.3 F.3 F.1 F.1 F.1 F.3 F.3 F.3 NF F.1 F.2 F.3 F.4 
Movimenti terra e modifiche dell'assetto originario dei luoghi (riporti, sbancamenti, 
rilevati e simili) F.2 F.3 F.3 F.1 F.2 F.3 F.4(*) F.4(*) F.4(*) NF F.1 F.1 F.1 F.1 

Impianti sportivi privati F.2 F.3 F.3 F.1 F.2 F.3 F.4(*) F.4(*) F.4(*) NF F.1 F.1 F.1 F.1 
Interventi di difesa del suolo o di regimazione idraulica F.2 F.3 F.3 F.1 F.2 F.3 F.3 F.3 F.3 NF F.1 F.1 F.1 F.1 

 
 
 
Legenda: 
 
Pericolosità geomorfologica:  Pericolosità Idraulica:  Vulnerabilità delle falde:     Fattibilità: 
G.1 – bassa     I.1 – bassa    V.1 – bassa       F1 – fattibilità senza particolari limitazioni 
G.2 – media     I.2 – media    V.2 – media       F2 – fattibilità con normali vincoli   
G.3 – elevata     I.3 – elevata    V.3 – elevata       F3 – fattibilità condizionata 
G.4 – molto elevata    I.4 – molto elevata   V.4 – molto elevata      F4 – fattibilità limitata 
      PIE – (PAI 2005)           NF– Non Fattibile 
      PIME – (PAI 2005) 
      ASIP – (PAI 2005) 
 
 

 

 

 

 



(*) Gli interventi consentiti dal R.U, ma non ubicati,  che ricadono in aree PIME/PIE ai 
quali è stata attribuita una fattibilità 4, fermo restando quanto stabilito al comma 6 
dell’art. 5 ed al comma 6 dell’art. 6 delle Norme di PAI vale quanto di seguito: 
 

- nel caso in cui ricadano nelle aree PIME/PIE determinate da Pecora/Gora delle 
Ferrire sono subordinati alla realizzazione degli interventi previsti da: “Studio 
idrologico-idraulico finalizzato alla perimetrazione delle aree allagabili dei 
bacini Pecora, Allacciante e Petraia” (Comitato Tecnico in data 29/05/2002), 
con particolare riferimento agli interventi di cui la progetto preliminare “Cassa 
di espansione in loc. Scopaione, Comune di Scarlino” (rif. Pratica 414, parere 
Bacino prot. 577 in data 28/10/2008) ed agli interventi di ricalibratura del 
Pecora e della Gora delle Ferriere di cui allo studio suddetto; 
 

- Nel caso in cui ricadano  nelle aree PIE determinate dal T. Petraia sono 
subordinati alla realizzazione degli interventi previsti da: “Studio idrologico-
idraulico finalizzato alla perimetrazione delle aree allagabili dei bacini Pecora, 
Allacciante e Petraia” (Comitato Tecnico in data 29/05/2002), con particolare 
riferimento agli interventi di cui al progetto preliminare delle casse di 
espansione sul torrenete Petraia, valutato favorevolmente dal Bacino con nota 
417 in data 22/09/2003 (rif. 140) 

- Nel caso in cui ricadano  nelle aree PIME zona costiera nord sono subordinati 
alla realizzazione degli interventi previsti da: opere di messa in sicurezza 
idraulica già eseguite e collaudate (cassa di espansione Viale Caprera, vedere 
documentazione allegata al R.U.), la realizzazione di quanto previsto è 
subordinata alla preventiva o contestuale conclusione del procedimento di 
omologa di cui al R.D. 523/1094.  

- Nel caso in cui ricadano  nelle aree PIME/PIE zona fosso Val Maggiore, Fosso 
Val degli Olmi, Canale Cervia, la realizzazione degli interventi risulta 
subordinata alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica 
indicati nei relativi studi idrologico idraulici afferenti i bacini idrografici di 
riferimento.  

 
Nel caso di interventi ricadenti in PIE, PIME, I3 ed I4, non subordinabili a preventiva 
o contestuale messa in sicurezza idraulica determinata mediante studio idrologici ed 
idraulici, valgono le norme di cui all’art. 5 e 6 di PAI e al punto 3.2.2 delle Direttive 
per le indagini geologico tecniche di cui al DPGRT n° 26/R/2007. 
 
 

 

 

 


