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1) PREMESSA. 

Il Comune di Grosseto ha, ad oggi, un Piano Strutturale approvato con D.C.C. 43/2006, redatto 

allorquando erano sempre in vigore la D.C.R.T. 12/00 e la D.C.R. 94/85, che definivano in 

particolare le modalità di individuazione delle varie classi di pericolosità geologico-geomorfologica 

e idraulica, e le cui indicazioni dovevano essere seguite per la corretta redazione delle indagini 

geologico-tecniche a corredo degli atti di pianificazione del territorio. In sede di adozione del 

successivo Regolamento Urbanistico si rende necessario un “aggiornamento” di tali cartografie a 

causa dell'entrata in vigore, nel frattempo, del D.P.G.R. 26/R del 27/04/07, il quale ha modificato in  

parte i criteri per la definizione delle varie classi di pericolosità (geomorfologica, sismica, idraulica, 

idrogeologica), introducendo in alcuni casi carte tematiche del tutto nuove. Ovviamente tale 

aggiornamento ha avuto come punto di partenza le informazioni già contenute negli elaborati 

geologici afferenti il quadro conoscitivo del P.S. approvato, le quali sono state integrate sulla base 

degli ulteriori dati geotecnici e idraulici reperiti negli ultimi anni per varie porzioni di territorio 

comunale, e re-interpretate ai sensi dell'odierna normativa. 

  

 

2) REDAZIONE DELLE NUOVE CARTE DELLA PERICOLOSITA' 

GEOMORFOLOGICA E IDRAULICA AI SENSI DEL D.P.G.R. 26/R. 

Prima di ogni altra considerazione è utile illustrare la corrispondenza esistente tra le classi di 

pericolosità riportate nel P.S. (facenti direttamente riferimento alla D.C.R. 94/85 e alla D.C.R. 

12/00) e quelle introdotte dal  D.P.G.R. n. 26/R del 27/04/07. 

 

2.1) Pericolosità geomorfologica. 

 

Pericolosità geomorfologica Piano Strutturale 
 

Pericolosità geomorfologica (D.P.G.R. 27/04/07) 
 

Classe 1 (D.C.R. 94/85) Bassa (G.1) 
 

Classe 2 (D.C.R. 94/85) 
 

Media (G.2) 

Classe 3 (D.C.R. 94/85) 
 

Elevata (G.3) 

Elevata (P.A.I.) Elevata (G.3) 
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Pericolosità geomorfologica Piano Strutturale 
 

Pericolosità geomorfologica (D.P.G.R. 27/04/07) 
 

Molto elevata (P.A.I.) Molto elevata (G.4) 
 

Corrispondenza tra le definizioni di pericolosità geomorfologica del P.S. e del P.A.I. con quelle del D.P.G.R. 

27/04/07 n. 26/R 

 

Dall'analisi della tabella precedente e dalle stesse definizioni di pericolosità elevata per cause 

geologiche-geomorfologiche contenute nella 26/R (G.3) e nel P.A.I. (PFE), è evidente la perfetta 

corrispondenza tra le due classi di pericolosità, quindi esse sono state identificate con un'unica 

simbologia nella relativa carta. Tuttavia è necessario sottolineare come in tale classe di pericolosità 

rientrino anche aree di pianura in corrispondenza delle quali affiorano sedimenti alluvionali e di 

bonifica dalle caratteristiche geotecniche scadenti e con basso grado di addensamento. Per tali aree, 

in assenza di effettivi processi geomorfologici (di natura antropica o naturale) che determinino le 

condizioni di pericolosità elevata, e più in generale nei casi in cui non risulti necessario (sulla base 

di idonei studi geologici idrogeologici e geotecnici) ricorrere ad opere di messa in sicurezza per la 

realizzazione dell'intervento (quali consolidamento o bonifica del terreno, mitigazione protezione o 

sistemazione di fenomeni erosivi o di versante), la fattibilità degli interventi potrà essere valutata 

facendo riferimento alle prescrizioni illustrate per le aree a pericolosità geomorfologica media (G.2, 

Punto 1.2 delle Norme). 

 

Per la valutazione degli aspetti geomorfologici sono stati poi analizzati le forme ed i processi legati 

alla dinamica di versante ed alla dinamica fluviale valutandone il relativo stato di attività: 

- attivo (qualora siano presenti evidenze morfologiche di movimento che, non avendo esaurito la 

loro evoluzione, possono considerarsi recenti, riattivabili nel breve periodo con frequenza e/o con 

carattere stagionale); 

- quiescente (qualora siano presenti evidenze morfologiche che, non avendo esaurito la loro 

evoluzione, hanno la possibilità di riattivarsi); 

- inattivo (qualora gli elementi morfologici siano riconducibili a condizioni morfo-climatiche 

diverse dalle attuali o non presentino condizioni di riattivazione o di evoluzione). 

Nelle zone di versante sono stati in particolare approfonditi gli aspetti relativi ai fenomeni franosi. 

Nelle zone di pianura sono stati in particolare approfonditi gli aspetti legati alle forme di erosione e 

di accumulo fluviale, lacustre, marino, eolico. 
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Sono quindi state definite le varie aree a pericolosità geomorfologica sulla base delle seguenti 

indicazioni: 

- Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e 

relative aree di influenza; 

- Pericolosità geomorfologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; 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; aree interessate da 

intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; 

- 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; 

- Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche 

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

 

2.2) Pericolosità idraulica. 

 

Pericolosità idraulica Piano Strutturale 
 

Pericolosità idraulica (D.P.G.R. 27/04/07) 
 

Irrilevante (D.C.R. 12/00) Bassa (I.1) 
 

Bassa (D.C.R. 12/00) Media (I.2) 
 

Medio-bassa  
Media                                  (D.C.R. 12/00) 
Medio-alta 

Elevata (I.3) 
 

elevata (P.A.I.) 
 

Elevata (I.3) 

Elevata (D.C.R. 12/00) 
 

Molto elevata (I.4) 
 

Molto elevata (P.A.I.) Molto elevata (I.4) 
 

Corrispondenza tra le definizioni di pericolosità idraulica del P.S. e del P.A.I. con quelle del D.P.G.R. 27/04/07 n. 

26/R 

Per la valutazione degli aspetti idraulici sono stati considerati gli elementi necessari per 

caratterizzare la probabilità di esondazione dei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo acque 

superficiali di riferimento come definito nel P.A.I., nonché le probabilità di allagamento per 

  } 
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insufficienza di drenaggio in zone depresse. 

 

Sono quindi state definite le varie aree a pericolosità idraulica sulla base delle seguenti indicazioni: 

- Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr<30 

anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (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 e idraulici, 

rientrano in 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 inondazioni 

b) sono morfologicamente in situazione 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<200 anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente 

interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli 

ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici, 

rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle 

seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni 

b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto 

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

- Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 

200<Tr<500 anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (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 situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote 

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

sponda. 

- Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali 
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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. 

 

Solo per le unità territoriali organiche elementari (U.T.O.E.) potenzialmente interessate da 

previsioni insediative e infrastrutturali sono stati anche definiti gli ambiti territoriali interessati da 

allagamenti riferiti a TR<20 anni, entro i quali sono sono consentite solo nuove previsioni per 

infrastrutture a rete non diversamente localizzabili. 

 

Ovviamente, oltre che con la normativa del P.A.I. del Bacino Ombrone, la stessa fattibilità è stata 

verificata in conformità alle indicazioni e prescrizioni della normativa provinciale regionale e 

nazionale vigente, e inoltre dovrà essere verificata (a R.U. approvato) per ogni nuovo intervento da 

realizzare non ancora definito. In aggiunta a quanto sopra, si specifica che gli interventi e le 

trasformazioni previste dal Regolamento Urbanistico sono comunque soggetti all’applicazione del 

criterio della norma più restrittiva tra quelle cogenti per le singole porzioni di territorio. 

 

 

3) FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI. 

 

Nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27/04/07 n. 26/R, che si ricorda è 

il”Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. 03/01/05 n. 1 (Norme per il governo del 

territorio) in materia di indagini geologiche”, le condizioni di attuazione delle previsioni 

urbanistiche ed infrastrutturali definite in sede di Regolamento Urbanistico vengono differenziate in 

4 categorie di fattibilità che forniscono indicazioni in merito alle limitazioni delle destinazioni d’uso 

del territorio in funzione di livelli di pericolosità geomorfologica, idraulica, idrogeologica e sismica 

riscontrate sul territorio. Ciò premesso, per la definizione della fattibilità degli interventi previsti dal 

Regolamento Urbanistico sono state realizzate specifiche schede attraverso le quali vengono ubicati 

gli interventi stessi nel territorio, nonchè espresso il loro grado di fattibilità secondo i diversi aspetti 

considerati (geomorfologico, idraulico ed idrogeologico) secondo lo schema seguente: 
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Tale metodologia è stata utilizzata sia in forma diretta (attraverso la redazione delle sopra citate 

schede di fattibilità per tutte le trasformazioni tipologicamente e arealmente definite sul territorio 

dal R.U.), ma anche in forma indiretta per le rimanenti potenziali tipologie di trasformazioni non 

ancora puntualmente definibili nel R.U. ricadenti nel “territorio aperto”. 

 

         Dott. Geol. Franco Pioli 




