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UoM Toscana Costa 
L’UoM Toscana Costa rappresenta uno degli otto bacini della Toscana ricompresi nel 
Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale: Arno (bacino nazionale), Magra, Fiora, 
Marecchia-Conca e Reno (bacini interregionali), Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone 
(bacini regionali). 

 
I distretti idrografici in Toscana 

Il territorio è costituito dai territori di 43 Comuni, di cui 20 ricadenti nella provincia di 
Livorno (9 sono rappresentati da comuni isolani), 13 nella provincia di Pisa, 2 nella 
provincia di Siena e 8 nella provincia di Grosseto (1 è un comune isolano). Il territorio è 
inoltre ricompreso nel Consorzio di Bonifica n.5 Toscana Costa, istituito dalla LR 79/2014. 

Comuni Popolazione 
residenti 

Superficie 
km² 

Densità 
abitanti/km² 

% Territorio 
nel UoM 

Provincia di Grosseto     

Castiglione della Pescaia 7.383 209,28 35 20 

Follonica 21.762 56,02 388 100 

Gavorrano 8.806 163,98 54 22 

Isola del Giglio 1.428 24,01 59 100 

Massa Marittima 8.665 283,45 31 59 

Monterotondo Marittimo 1.369 102,59 13 100 

Montieri 1.232 108,21 11 41 

Scarlino 3.873 88,29 44 100 

Provincia di Livorno     

Bibbona 3.204 65,68 49 100 

Campiglia Marittima 13.312 83,28 160 100 

Campo nell’Elba 4.781 55,79 86 100 

Capoliveri 3.908 39,56 99 100 

Capraia Isola 413 19,33 21 100 

Castagneto Carducci 8.906 142,33 63 100 

Cecina 28.111 42,52 661 100 

Collesalvetti 16.843 107,96 156 15 

Livorno 160.512 104,50 1.536 94 

Marciana 2.246 45,45 49 100 

Marciana Marina 1.975 5,86 337 100 

Piombino 34.535 129,88 266 100 



Porto Azzurro 3.733 13,33 280 100 

Portoferraio 12.027 48,48 248 100 

Rio Marina 2.233 19,90 112 100 

Rio nell’Elba 1.212 16,62 73 100 

Rosignano Marittimo 31.866 120,82 264 100 

San Vincenzo 7.007 33,20 211 100 

Sassetta 532 26,75 20 100 

Suvereto 3.115 92,47 34 100 

Provincia di Pisa     

Casale Marittimo 1.125 14,29 79 100 

Castellina Marittima 2.041 45,52 45 98 

Castelnuovo di Val di Cecina 2.284 89,02 26 100 

Chianni 1.437 61,99 23 13 

Guardistallo 1.270 23,61 54 100 

Montecatini Val di cecina 1.793 154,86 12 92 

Montescudaio 2.146 20,24 106 100 

Monteverdi Marittimo 767 98,09 7,82 100 

Orciano Pisano 657 11,62 57 67 

Pomarance 5.985 227,71 26 100 

Riparbella 1.630 58,84 28 92 

Santa Luce 1.724 66,62 26 92 

Volterra 10.760 252,85 43 50 

Provincia di Siena     

Casole d’Elsa 3.930 148,69 26 35 

Radicondoli 1.145 118,10 9,70 76 

Elenco dei comuni appartenenti al UoM suddivisi per provincia (ISTAT 2014) 

 



 
Inquadramento amministrativo dell’UoM Toscana Costa 

Cenni descrittivi dei bacini idrografici dell’UoM Toscana Costa 
L’UoM Toscana Costa, facente parte del Distretto Appennino Settentrionale, copre un 
territorio compreso tra il bacino del Fiume Arno a Nord e ad Est, del Fiume Bruna a Sud ed 
il mar Tirreno ad Ovest. Rientrano nel territorio Toscana Costa anche le Isole 
dell’Arcipelago Toscano (Isola d’Elba, Isola del Giglio, Isola di Capraia, Isola di 
Montecristo, Isola di Pianosa, Isola di Giannutri, Isola di Gorgona).  
La superficie del territorio considerato è pari a circa 2.730 Kmq e comprende undici ambiti 
idrografici omogenei ed un ambito costiero, aventi peculiarità specifiche. Tre degli ambiti 
idrografici comprendono bacini di maggiore estensione (fiume Cecina, fiume Fine e fiume 
Cornia). 
Il Fiume Cecina prende origine dalle Cornate di Gerfalco, in provincia di Grosseto, a circa 
812 m di altitudine. Il suo percorso si snoda in direzione Nord-Ovest dalla sorgente fino 
all’altezza di Volterra e poi in direzione Ovest fino al mare. Attraversa la Provincia di Siena 
fino alla confluenza con il Torrente Pavone, per scorrere poi all’interno della Provincia di 
Pisa fino a pochissimi km dalla foce, attraversando nell’ultimo tratto la pianura costiera in 
Provincia di Livorno. L’asta  principale del fiume Cecina ha una lunghezza di circa 79 km e 
la superficie complessiva del suo bacino idrografico è di poco superiore ai 900 km2. Il 
fiume presenta un regime spiccatamente torrentizio con portate, misurate sul medio corso, 
variabili tra un massimo di 1.030 m3/sec ed un minimo di 0,01 m3/sec, con frequenti 



fenomeni di stress idrico. Gli affluenti di sinistra sono più lunghi e hanno letti più ampi di 
quelli di destra, principalmente a carattere torrentizio e con maggiori pendenze del corso. 
In riva sinistra il Cecina riceve le acque dei Torrenti Pavone, Trossa e Sterza (i cui bacini 
occupano circa 367 km2). In riva destra riceve i Torrenti Fosci, Cortolla e Lupicaia (con 
circa 142 km2 di bacino). Sull’asta principale si verificano lunghe magre durante il periodo 
estivo e forti piene da novembre fino alla stagione primaverile. 
Il fiume Fine è un breve corso d’acqua con foce presso Rosignano Solvay; il suo bacino, 
contiguo in parte a quello del F. Cecina, occupa la depressione compresa tra i Monti 
Livornesi e la dorsale di M. Vaso, a confine fra le Province di Pisa e Livorno. 
Il Fiume Cornia nasce dal Monte Aia dei Diavoli (m 875 s.l.m.), presso Striscia e si divide 
in due rami: Fosso Corna Vecchia, che sfocia nel Mar Tirreno a Ponte d’Oro, e fiume 
Cornia, canalizzato, che immette nella Cassa di Colmata a Bocche di Cornia. Gli affluenti 
principali sono, in riva sinistra il Rio Secco (che scorre in Provincia di Grosseto) ed il 
Torrente Milia (Provincia di Livorno); in destra riceve il Torrente Massera. 
Gli altri otto ambiti omogenei dell’UoM Toscana Costa, includono i bacini idrografici degli 
ulteriori corsi d’acqua (circa 350) con recapito diretto a mare. Si tratta, in gran parte, di 
corsi d’acqua caratterizzati da medio-breve percorso, elevata pendenza nell’alto e medio 
bacino, bassa pendenza in pianura ove spesso corrono arginati con pensilità più o meno 
elevata. Il regime idraulico è tipicamente torrentizio con piene anche violente ed 
improvvise e con periodi prolungati, anche mesi, di completa siccità. 

 
  

I Bacini tra il Torrente Ugione 
ed il Torrente Chioma  

II Bacini tra il Torrente Chioma 
ed il Fiume Fine 

III Bacino del Fiume Fine 

IV Bacini tra il Fiume Fine ed il 
Fiume Cecina 

V Bacino del Fiume Cecina 

VI Bacini tra il Fiume Cecina ed 
il Botro (fosso) delle Rozze 

VII 
Bacini tra il Botro (fosso) 
delle Rozze ed il Fiume 
Cornia 

VIII Bacino del Fiume Cornia 

IX Bacini tra il Fiume Cornia ed 
il Torrente Petraia 

X Bacini tra il Torrente Petraia 
e Punta Ala 

XI Bacini dell’Arcipelago 

 
Bacini Idrografici 

 
 

 Ambiti idrografici omogenei dell’UoM Toscana Costa 

Il territorio può essere distinto in zone a carattere collinare, altre a carattere 
tendenzialmente montuoso e fasce di pianura costiera. Per una descrizione più dettagliata 
delle caratteristiche fisiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell’UoM Toscana Costa, 
saranno presi come riferimento i due bacini idrografici più importanti (quello del fiume 



Cecina e quello del fiume Cornia, che si estendono rispettivamente su una superficie pari 
a 765 e 435 Km2) e le isole. 
Val di Cecina e Val di Cornia 
La Valle del Cecina, suddivisibile in Alta e Bassa, è una rilevante trasversale fisica che 
lega la costa ai territori interni della Toscana. Gran parte dell’area è collinare, le quote più 
elevate si raggiungono nella porzione meridionale (Aia dei Diavoli, 875 m s.l.m.), mentre 
solo in corrispondenza del medio corso del Cecina si trova una pianura alluvionale di 
modesta ampiezza che, con le sue quote inferiori ai 100 m s.l.m., costituisce l’area meno 
elevata della valle. 
La Val di Cornia è un lembo di terra che si protrae verso il promontorio di Populonia e 
verso il mare. I confini naturali del bacino del Fiume Cornia sono a nord la dorsale del 
bacino del Cecina, a sud il bacino dei fiumi Bruna e Pecora, ad oriente la dorsale del 
bacino del fiume Pavone, mentre ad ovest è delimitato dalla costa sabbiosa di Torremozza 
(Golfo di Follonica). L’ambiente geografico è costituito da una catena di colline che si 
raccorda con il mare attraverso un’ampia pianura alluvionale. Le coste, prevalentemente 
basse, sono caratterizzate laddove non urbanizzate, da spiagge sabbiose, aree sub-
palustri e pinete. 
Relativamente ai lineamenti geologici dell’area della Val di Cecina, le formazioni del 
complesso antico sono rappresentate, per la successione toscana, dai calcari, i diaspri e 
le arenarie delle parti più alte delle valli del Cecina e del Pavone e, per la successione 
ligure, da vasti affioramenti di rocce ofiolitiche nella fascia mediana tra lo Sterza ed il 
Pavone; i sedimenti miocenici e pliocenici riferibili al complesso neogenico denotano la 
zona centro-settentrionale della valle con le ampie estensioni di argille plioceniche del 
volterrano; infine i depositi quaternari formano i terrazzi fluviali delle valli maggiori. Gran 
parte del territorio è interessata da bacini minerari per la ricerca e l’estrazione del 
salgemma e di fluidi geotermici. 
Dal punto di vista morfologico, dove prevalgono i depositi miocenici e pliocenici, il 
paesaggio è caratterizzato da dolci colline intervallate a zone calanchive, mentre le aree 
contraddistinte da substrato roccioso più antico presentano aspri rilievi e profonde 
incisioni. 
Gli acquiferi presenti sia a Nord che a Sud del fiume Cecina sono prevalentemente di tipo 
freatico, con falde profonde tipo artesiano. Le falde della pianura sono utilizzate al limite 
della loro potenzialità e ciò causa un peggioramento della qualità dell’acqua usata per 
scopi idropotabili e industriali a causa dell’intrusione marina. 
I sedimenti alluvionali della bassa pianura del fiume Cornia sono il risultato di una 
particolare situazione paleografica verificatasi fin dal Pliocene inferiore e danno luogo a un 
serbatoio naturale di acqua dolce alimentato dall’infiltrazione delle acque meteoriche, dai 
deflussi di subalveo del fiume Cornia e da alcuni torrenti minori. La natura dell’acquifero è 
tipica dei depositi alluvionali presentando una variabilità litologica con l’alternarsi di sabbie, 
ghiaie e limi argillosi, in senso orizzontale e verticale. 
In generale, la falda è di tipo confinato ed è soggetta a sfruttamento da molto tempo. 
Attualmente nella piana si contano più di 1000 pozzi ed i consumi idrici sono 
enormemente aumentati, in particolare per l’uso idropotabile (una certa quantità di acqua 
viene fornita anche all’Isola d’Elba tramite condotta sottomarina). Ciò ha comportato un 
abbassamento della piezometrica di circa 10 metri in 26 anni, con la formazione di due 
grandi coni di depressione. Unitamente al depauperamento della falda, l’eccessivo 
emungimento ha determinato in quest’area un marcato fenomeno di subsidenza del suolo. 
Altra problematica che interessa le falde della Val di Cornia è il fenomeno dell’intrusione 
salina. Il cuneo salino riguarda la maggior parte dell’area affetta da depressione 



piezometrica oltre i 5 m sotto il l.m. I dati storici indicano che il fenomeno si estende e si 
aggrava nel tempo, con fluttuazioni legate all’apporto pluviometrico (ricarica) ed all’entità 
degli emungimenti. 
Le isole dell’Arcipelago Toscano 
Le isole dell’Arcipelago Toscano formano una sorta di fascia arcuata con la convessità 
rivolta verso la Corsica, dalla quale sono separate dal Bacino e dal Canale che da essa 
prendono il nome. Mentre quasi tutte le isole emergono da bassi fondali di piattaforma 
continentale, maggiori profondità (> 200 m) si registrano nel Canale di Corsica. Le isole 
maggiori sono sette, da nord a sud: Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio 
e Giannutri; ad esse si aggiungono alcuni isolotti tra cui: le Formiche di Capraia, le 
Formiche della Zanca, Cérboli e Palmaiola nei pressi dell’Elba, le Formiche di Grosseto, le 
Formiche di Montecristo o Scoglio d’Affrica, e vari grossi scogli. Nel complesso 
l’arcipelago si estende per circa 300 km², dei quali ben 224 spettano all’Isola d’Elba. Tutte 
le isole, tranne Pianosa e Giannutri, hanno un rilievo vivacissimo e solitamente dirupato, 
sebbene raggiungano altezze modeste, a parte l’eccezionale culminazione del plutone del 
Monte Capanne, nell’Elba occidentale, che svetta a 1.018 m. 
Probabili resti di una porzione emersa del Paleo-Appennino, le Isole dell’Arcipelago 
Toscano sono diverse una dall’altra per costituzione, ma sono riunite in un’unica storia 
geologica, essenzialmente legata all’evoluzione dell’orogeno appenninico. L’Arcipelago 
presenta una grande varietà litologica con notevoli differenze da isola a isola. Così, 
Gorgona, estesa per 2,23 km², è costituita da calcescisti, serpentiniti e metabasiti; 
Capraia, estesa per 20 km² e culminante con i 447 m del M. Castello, è di origine 
interamente vulcanica, costituita da colate di andesite, con tufi e brecce, ed anche da 
rocce basaltiche; Pianosa, completamente piatta ed estesa per 10,25 km², è costituita 
quasi totalmente da una biocalcarenite pliocenica discordante su marne e argille di età 
miocenica; Montecristo, estesa per circa 10 km2, da una massa granitica che si eleva fino 
a 645 m con il M. della Fortezza; Giglio, estesa per 21,21 km², culmina con i 498 m del 
Poggio della Pagana ed è in gran parte monzogranitica eccetto nel Promontorio del 
Franco dove affiora il Verrucano; Giannutri, estesa per 2,62 km² è di natura carbonatica; 
infine, l’Elba, dalla geologia e struttura estremamente complesse, costituita da un grande 
plutone granodioritico a ovest e da una ben nota sequenza di unità tettoniche con 
successioni sedimentarie di tipo Ligure e Toscano, oltre che da altri prodotti del plutonismo 
quarzomonzonitico a est. 
I vari centri magmatici hanno un’età di circa 7,6-4,7 Ma a Capraia, da 7 a 5 Ma all’Elba, di 
circa 7 a Montecristo e di circa 5 al Giglio. La genesi di queste rocce non è dovuta alla 
sola fusione di roccia continentale, ma ad una più complessa interazione di magma basico 
e di magma sialico e una loro messa in posto in un ambiente di crosta assottigliata (non 
più di 25 km di spessore). 
Per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche dell’Isola d’Elba, in generale, pur 
presentando gli ammassi rocciosi un certo grado di fratturazione, non si ha presenza di 
acquiferi di una certa importanza poiché o le fratture risultano di depositi impermeabili 
oppure l’acclività dei versanti risulta talmente elevata da impedire di fatto l’infiltrazione 
dell’acqua. Ne risulta che in generale la permeabilità non è molto elevata. Anche per gli 
acquiferi in corrispondenza delle piccole pianure costiere, rappresentati da strati di ghiaia 
e di sabbia compresi in sedimenti alluvionali prevalentemente limosi, la trasmissività risulta 
piuttosto bassa sia per la granulometria dei sedimenti (fine) sia per il ridotto spessore dei 
livelli porosi e permeabili.  
In tutto l’arcipelago si denota la scarsa disponibilità di risorse idriche, ma in particolare 
all’Elba dove, in relazione ai flussi turistici, la disponibilità idrica nella stagione estiva può 
scendere sotto i 100 l/giorno procapite. Le risorse idriche disponibili provengono dalle 



falde acquifere presenti nelle piccole piane costiere, che soddisfano circa l’80% del 
fabbisogno, e dalle sorgenti, che sono di modesta importanza, sia a motivo dei caratteri 
climatici dell’isola, sia della piccola estensione degli affioramenti di rocce permeabili, che 
non facilità l’infiltrazione delle scarse acque che scorrono in superficie. 

La pericolosità e il rischio di alluvioni 
La Direttiva Alluvioni prevede che per ogni UoM siano realizzate nella scala più 
appropriata delle mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni. 
Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree 
geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari: 

a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi; 
b) media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno probabile • cento anni); 
c) elevata probabilità di alluvioni, se opportuno. 

Per ciascuno di questi scenari dovranno essere necessariamente indicati anche elementi 
quali l’estensione dell’area inondata, i livelli idrici attesi e alcune caratteristiche del 
deflusso. 
È opportuno aprire una parentesi sulle norme in materia di difesa del suolo vigenti in Italia 
al momento dell'entrata in vigore della direttiva alluvioni e del suo decreto di recepimento 
(D.Lgs. 49/2010): 

È con il D.L. 180/98 – “Decreto Sarno” che, per la prima volta, viene indirizzata 
l’attività delle Autorità di Bacino verso la redazione di uno specifico stralcio di piano 
diretto proprio all’assetto idrogeologico. Il decreto, sotto questo punto di vista, 
costituisce una novità assoluta poiché nel testo della legge 183/89, non esisteva un 
riferimento specifico all’oggetto degli stralci di bacino. Il principale adempimento 
richiesto dal decreto fu l’adozione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), 
redatti ai sensi della L. 183/89, che contenevano l’individuazione e la 
perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e contestualmente prevedevano 
l’apposizione di misure di salvaguardia per le stesse aree. Il PAI dell’UoM (ex 
Autorità di Bacino) Toscana Costa è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 13 del  25 gennaio 2005. Il Piano degli Interventi Strutturali, 
predisposto per ognuno degli 11 ambiti idrografici omogenei individuati all’interno 
dell’UoM Toscana Costa, prevede azioni strutturali sui corsi d’acqua ed interventi di 
carattere territoriale diffuso finalizzati ad aumentare i tempi di corrivazione e a 
normalizzare il possibile trasporto solido, tenendo conto di condizioni di sostenibilità 
collegate da un lato alla presenza di infrastrutture e/o centri abitati (per i quali risulta 
prioritario l’obiettivo della messa in sicurezza), dall’altro alla necessità di garantire 
gli spazi utili e necessari alla dinamica fluviale e al recupero e preservazione degli 
ecosistemi fluviali.  

Le mappe di pericolosità e di rischio redatte per l’UoM Toscana Costa hanno pertanto 
preso origine dal quadro conoscitivo del PAI che è stato continuamente aggiornato 
sottoponendolo all’esame ed all’approvazione del Comitato Tecnico (avvalendosi del 
supporto della Segreteria Tecnico Operativa e del Settore regionale Tutela del Territorio), 
in funzione delle implementazioni dovute alle verifiche ed agli approfondimenti effettuati in 
sede di attuazione, formazione e modifica degli Strumenti Urbanistici, nonché degli studi 
idrologici e idraulici redatti sia per la definizione degli interventi di mitigazione e messa in 
sicurezza, sia a supporto delle deperimetrazioni già assentite e delle osservazioni 
avanzate dalle Amministrazioni Comunali. 



Per un approfondimento circa le metodologie adottate per la realizzazione delle mappe 
della pericolosità redatte dall’UoM Toscana Costa in relazione al Piano di assetto 
idrogeologico (PAI), si rimanda al seguente link: 
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/bacini-idrografici 
La mappatura della pericolosità del PAI dell’UoM Toscana Costa, basata su dati derivanti 
da modellistica analitica di tipo idrologico-idraulico e, ove disponibili, su informazioni di 
natura geomorfologica e/o storico-inventariale,  individua le perimetrazioni delle aree a 
pericolosità Elevata e Molto Elevata, afferenti a problematiche idrauliche e 
geomorfologiche, in riferimento al D.P.C.M. 29/9/1998 e al D.L. 180/98, che vanno ad 
integrare le aree a pericolosità “media” (classe 3) e pericolosità “elevata” (classe 4) già 
contenute negli strumenti comunali, in attuazione delle direttive regionali toscane che 
prevedono quattro classi di pericolosità crescente per la zonizzazione del territorio, sia dal 
punto di vista idraulico che geomorfologico (D.C.R. 94/85, D.C.R. 230/94 e D.C.R. 
12/2000). 
Poiché sia la direttiva che il decreto di recepimento richiedono, per ciò che concerne la 
pericolosità, l'individuazione di tre scenari di riferimento (alta, media e bassa probabilità di 
inondazione), sono state accordate delle procedure di omogeneizzazione indicate negli 
indirizzi operativi (MATTM, 2013) per non perdere la coerenza tecnica con il PAI. Quindi la 
rappresentazione delle aree potenzialmente interessate da alluvioni è classificata come 
segue: 

• 20 • T • 50 anni: (alluvioni FREQUENTI – elevata probabilità di accadimento 
pericolosità P3); 

• 100 • T • 200 anni (alluvioni POCO FREQUENTI – media probabilità di 
accadimento, pericolosità P2); 

• 200 < T • 500 anni (alluvioni RARE DI ESTREMA INTENSITÀ – bassa probabilità di 
accadimento, pericolosità P1). 

dove con T si indica il Tempo di ritorno dell’evento. 
Le pericolosità individuate nel PAI dell’UoM Toscana Costa sono state uniformate ed 
omogeneizzate secondo lo schema degli indirizzi operativi, quindi: 

o P4 e P3 (molto elevata ed elevata)  • P3 
o P2 (media)      • P2 
o P1 (moderata)     • P1 

Le alluvioni costiere 
Nell’articolato della Direttiva 2007/60/CE le zone costiere sono citate sostanzialmente in 
riferimento alla definizione di alluvioni (art. 2, allorché sono richiamate le inondazioni 
marine delle zone costiere) e nell’art. 6.6, in cui si specifica che per le zone costiere in cui 
esiste un adeguato livello di protezione, l’elaborazione di mappe della pericolosità da 
alluvione si possa limitare al solo scenario più gravoso (eventi estremi). In generale la 
Direttiva sembra distinguere le problematiche da erosione e dinamica costiera da quelle di 
alluvione, concentrando l’attenzione su queste ultime (pur evidenziando, chiaramente, le 
reciproche influenze). In tale ottica l’analisi può essere limitata agli eventi meteo marini 
estremi. 
La Regione Toscana, Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali, ha 
condotto nel 2007 lo “Studio e ricerca per l'implementazione del quadro conoscitivo della 
costa toscana nell'ambito del Piano Regionale di Gestione integrata della Costa”, 
finalizzato all’individuazione delle aree di pericolosità legata ad eventi meteomarini nonché 
alla loro restituzione sotto forma di strati informativi GIS. 



In particolare lo studio individua le porzioni di territorio interessate dagli eventi meteo 
marini estremi, riferiti ad un tempo di ritorno pari a 50 anni; tramite un modello  
idrodinamico sono stati analizzati sia i fenomeni di setup (innalzamento del livello del mare 
indotto dall’onda rispetto al livello medio mare) che quelli di runup (massima elevazione, 
rispetto al valore di set-up, raggiungibile dall’acqua nella sua risalita sulla spiaggia 
considerata impermeabile), relativamente alla linea di riva del 2005 ed alla sua possibile 
evoluzione (2015). Dato il livello particolarmente di dettaglio di detto studio è stato ritenuto 
auspicabile far riferimento a tale quadro conoscitivo per individuare le porzioni di territorio 
interessate dagli eventi meteo marini con tempo di ritorno pari a 50 anni a cui è stata 
associata una pericolosità P3. 
Gli areali così determinati sono stati integrati nella Carta della Pericolosità. Nei successivi 
aggiornamenti del piano, verranno condotte analisi di ulteriore dettaglio ed 
approfondimento. 
Nella figura che segue viene rappresentata la pericolosità idraulica ricavata ai sensi della 
direttiva e del decreto di recepimento per l’UoM Toscana Costa. Il progetto web-gis di 
visualizzazione delle mappe di pericolosità si trova al seguente indirizzo: 
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/alluvioni.html 

 

 
Mappa della pericolosità idraulica redatta ai sensi della Direttiva 2007/60/CE dell’UoM Toscana Costa 

La tabella seguente indica la ripartizione delle superfici interessate da pericolosità fluviale 
che interessano l’UoM Toscana Costa. 

Pericolosit• kmq 

Pericolosit• fluviale PI1 12.004,23 

Pericolosit• fluviale PI2 8.244,17 

Pericolosit• fluviale PI3 5.118,91 

Totale 25.367,31 

Ripartizione delle superfici interessate da pericolosità fluviale dell’UoM Toscana Costa 

 



Gli elementi per la diagnosi di pericolo e di esposizione al rischio sono contenuti nelle 
mappe prodotte in ottemperanza di quanto disposto dalla Direttiva alluvioni e dal D.Lgs. 
49/2010.  Gli elementi a rischio presi in considerazione sono: 
popolazione: numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati (in base alle 

sezioni di censimento ISTAT 2011);  
B22: aree protette potenzialmente interessate dal possibile inquinamento accidentale in 

caso di alluvione di impianti industriali di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 
febbraio 2005, n. 59; 

B23: insediamenti produttivi e impianti tecnologici potenzialmente pericolosi in quanto 
possibili sorgenti di inquinamento; 

B31: beni storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente 
interessata; 

B41: zone urbanizzate; 
B42: infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc); 
B43: zone agricole; 
B44: attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata. 

Criticità 
Il regime pluviometrico dell’UoM Toscana Costa è caratterizzato da una marcata 
stagionalità, per cui si alternano periodi con abbondanti precipitazioni accompagnati da 
intensi processi erosivi dei versanti, a periodi estremamente siccitosi. L’elevata variabilità 
di regime tra due condizioni estreme ha reso maggiormente vulnerabile il territorio, 
elevandone il rischio idraulico.  
Dalla mappatura della pericolosità idraulica del PAI si riscontrano situazioni di Pericolosità 
Idraulica Elevata e Molto Elevata in gran parte delle pianure alluvionali costiere, 
caratterizzate in prevalenza da sedimenti fluviali messi in posto con le opere di bonifica 
idraulica condotte, sin dal secolo scorso, secondo la tecnica per colmata. Il reticolo 
idraulico che si sviluppa in tali aree comprende anche i tratti arginati dei corsi d’acqua 
pensili con sbocco diretto in mare, che presentano problematiche di insufficiente sezione 
di deflusso già per eventi con tempo di ritorno (Tr) superiore a 20-30 anni. Inoltre il reticolo 
afferente al sistema della ex bonifica idraulica è caratterizzato da difficoltoso drenaggio ed 
allontanamento delle acque con conseguenti allagamenti e ristagni, causati principalmente 
dalla perdita di efficienza e di sviluppo del sistema di canalizzazione delle acque di 
pioggia, dalle intense urbanizzazioni e dalle pratiche agricole intensive. Le criticità 
sopradescritte sono particolarmente accentuate nelle zone soggette a sollevamento 
meccanico, il cui sviluppo più frequente è presente nelle aree di transizione tra il “dominio 
idraulico” ed il “dominio costiero”. 
Procedendo verso l’entroterra le Pericolosità Idrauliche Elevate e Molto Elevate si 
riscontrano nelle pianure alluvionali, con particolare riferimento ai Bacini Idrografici dei 
fiumi Fine, Cecina, Cornia, Pecora e Alma. Le suddette classificazioni derivano sia da un 
contesto di naturale espansione dei corsi d’acqua non arginati, sia da esondazioni in tratti 
torrentizi incisi, per presenza di materiale litoide in alveo ed attraversamenti che 
necessitano di adeguamenti. Criticità analoghe si riscontrano nei bacini idrografici minori, 
spesso per presenza di antropizzazioni nelle aree di sbocco al mare. 
Da un’analisi delle diverse situazioni di rischio verificatesi nel corso degli ultimi decenni 
nell’UoM Toscana Costa, è possibile distinguere alcune tipologie di fenomeni ricorrenti che 
determinano conseguenti situazioni di pericolosità nelle aree interessate: 



• esposizione diretta di infrastrutture ai livelli idrometrici e al transito dei volumi idrici 
di piena (strade, ferrovie, linee di sottoservizi soggetti ad inondazione in caso di 
piena); 

• fenomeni di dinamica d’alveo e di elevati volumi di sedimenti trasportati come colate 
detritiche in grado di minacciare infrastrutture, beni ed opere di protezione (erosione 
localizzata con scalzamento di fondazioni di ponti, danneggiamento di opere di 
protezione longitudinali e trasversali); 

• esondazioni dei corsi d’acqua del reticolo maggiore nei tratti arginati prossimi ai 
centri abitati (alluvioni dei corsi d’acqua maggiori, originate per sormonto e/o per 
collasso delle arginature e caratterizzate da volumi idrici di esondazione consistenti, 
da velocità di propagazione significative e grandi superfici di allagamento); 

• fenomeni di allagamento delle aree urbane e di fondovalle per insufficienze nel 
reticolo drenante secondario e di bonifica (interessa gran parte delle aree di pianura 
del bacino e in generale è associata ad elevate frequenze di accadimento anche se 
il loro tipo di dinamica rende questi eventi meno insidiosi rispetto agli altri, in 
particolare dal punto di vista dell’incolumità delle persone). 

Tali criticità possono presentarsi anche in modo tra loro contemporaneo a seconda dei 
contesti e delle caratteristiche dell’evento meteorico scatenante. 

Come intendiamo sviluppare il piano? 
Le misure da mettere in atto devono rientrare nella logica di ampio raggio e sistemica della 
pianificazione dell’Unit of Management, coerentemente con i percorsi previsti dalla 
Direttiva Alluvioni e dalla Direttiva Quadro Acque. 
Il PGRA verrà attuato attraverso misure volte al raggiungimento degli obiettivi generali 
definiti a scala di bacino e di quelli specifici individuati in determinati sottobacini o 
macroaree.  
Le possibili misure e azioni possono essere ricondotte alle quattro categorie di azione  
giàspecificate nella direttiva e nella Guidance n. 29 (Commissione Europea € Guidance for 

Reporting under the Floods Directive (2007/60/EC) € 2013 ) ed ovvero: 
- misure inerenti alle attività di prevenzione 
- misure inerenti alle attività di protezione 
- misure inerenti alle attività di preparazione 
- misure inerenti alle attività di recupero e revisione 

L'individuazione di un elenco esteso di misure di carattere generale (definibile come ‘long 
list of measures’) ha lo scopo di ricondurre tutte le possibili azioni che potranno essere 
messe in atto per raggiungere gli obiettivi di Piano ad un riferimento comune. Ovviamente 
non tutte le misure generali troveranno applicazione in tutti i diversi sottobacini/aree 
omogenee dato che ogni area può presentare diverse caratteristiche fisiche, differenti 
scenari di evento, tipologie di insediamento peculiari, diversa distribuzione e presenza di 
attività economiche e beni culturali/ambientali. 
Le misure di carattere generale verranno dettagliate in misure specifiche nella proposta di 
Piano sulla base del dettaglio delle criticità individuate e a cui si vuol fare fronte. 



Il PGRA dell’UoM Toscana Costa 

Le Aree omogenee 
La diagnosi delle criticità e la definizione delle modalità di gestione del rischio di alluvione 
sono definite per singole aree omogenee, funzionali ad assicurare una efficace 
valutazione delle relazioni monte–valle sui corsi d’acqua principali e dei funzionamenti dei 
reticoli secondari di pianura naturali e artificiali. 
Le aree omogenee sono state individuate prendendo in considerazione gli undici ambiti 
idrografici omogenei ed un ambito costiero specificati nel PAI. Tre degli ambiti idrografici 
comprendono bacini di maggiore estensione (fiume Cecina, fiume Fine e fiume Cornia). 
Gli altri otto ambiti omogenei dell’UoM Toscana Costa, includono i bacini idrografici dei vari 
corsi d’acqua (circa 350), la maggior parte dei quali con recapito diretto a mare.  

 Aree Omogenee 
Area 
 ha 

Lunghezza 
corso d’acqua 

km 

n. dei maggiori 
corsi d’acqua 

I Bacini tra il Torrente Ugione ed il Torrente Chioma  10.071 -- 13 
II Bacini tra il Torrente Chioma ed il Fiume Fine 5.515 -- 14 
III Bacino del Fiume Fine 16.806 23 -- 
IV Bacini tra il Fiume Fine ed il Fiume Cecina 3.488 -- 5 
V Bacino del Fiume Cecina 90.435 76 -- 
VI Bacini tra il Fiume Cecina ed il Botro (fosso) delle Rozze 21.585 -- 9 

VII Bacini tra il Botro (fosso) delle Rozze ed il Fiume Cornia 15.407 -- 23 

VIII Bacino del Fiume Cornia 35.553 50 -- 
IX Bacini tra il Fiume Cornia ed il Torrente Petraia 11.099 -- 7 
X Bacini tra il Torrente Petraia e Punta Ala 33.413 -- 9 

XI Bacini dell’Arcipelago 28.911 -- 
Elba:        84 
Giglio:      27 
Capraia:     1 

 
Le aree sono state identificate considerando anche le loro peculiarità fisico-ambientali, 
ponendo particolare attenzione al tipo di risposta idraulica che presentano quando 
vengono sollecitati dagli scenari definiti nelle mappe di pericolosità. In secondo luogo sono 
stati considerati gli aspetti legati agli aspetti antropici e alla loro distribuzione (popolazione, 
valori culturali, beni ed attività economiche, modificazioni, etc.). 

Le aree omogenee individuate sono  state derivate in congruenza anche con i PAI perché 
individuate sulla base di numerose valutazioni legate alla morfologia ed alle caratteristiche 
climatiche ed idrologiche dei luoghi. Si precisa come queste risultano essere l’unione di 
più bacini idrografici relativi ai corpi idrici principali. 

All’interno delle aree omogenee si è provveduto all’individuazione di sotto aree 
caratterizzate fisiograficamente in “aree di bassa pianura” e “aree montano-collinari” . 
Questo tipo di elaborazione si è basata essenzialmente sulla ricodifica del dato Geologico 
(layer denominato Continum Geologico presente presso il SIT Regionale) in tre classi 
fisiografiche: ambito di pianura, ambito collinare e ambito montuoso. 

Questa classificazione ha permesso la suddivisione dell'intero territorio toscano in ambiti 
fisiografici secondo un criterio espressamente geologico. La ricodifica è stata condotta 
tenendo conto dei caratteri geologici delle formazioni del substrato, differenziando tra 
rocce maggiormente competenti, (calcari, flisch arenacei) che danno luogo tipicamente a 
morfologie più accentuate, rispetto ad esempio, alle formazioni plioceniche costituite da 
alternanze di sabbie, limi e argille, la cui erosione produce forme maggiormente morbide e 
arrotondate. In questi casi si sono individuati rispettivamente gli ambiti collinare-montuoso 



e collinare. Inoltre, le alluvioni e i depositi recenti hanno permesso di individuare i limiti 
delle aree di pianura alluvionale e di pianura costiera. 

In seguito il vettoriale ricodificato del continuum geologico è stato convertito in formato 
raster con pixel 20m e si è eseguita una semplificazione e omogeneizzazione delle aree in 
ambiente GIS. 

Successivamente si è provveduto a sviluppare due diverse procedure: 

Utilizzando un modello idrologico basato su modello digitale a media risoluzione, sono 
state individuate le aree di alimentazione relative ai tratti che ricadevano nelle aree di 
collina e montagna e aree di pianura.  

Con questa metodologia siamo stati in grado di suddividere il bacino di alimentazione dei 
copri idrici principali in altre sottozone omogenee per caratteri fisiografici. 

Ai fini della individuazione delle problematiche idrogeologiche le aree omogenee sono 
state quindi raggruppate in due ambiti territoriali definiti in funzione delle diverse dinamiche 
dominanti e degli obiettivi di difesa del suolo:  

- territorio montano-collinare, coincidente con le aree e collinari nelle quali il reticolo 
idrografico non assume rilevanza ma montane rappresenta uno degli elementi del 
sistema ambientale; in questo dominio, al di là delle criticità rilevate, è necessaria 
un’azione di presidio finalizzata principalmente a prevenire il verificarsi di dissesti 
locali; 

- pianura, coincidente con le aree in cui assume rilevanza il reticolo idraulico e nelle 
quali riveste particolare importanza la realizzazione di interventi strutturali finalizzati 
al recupero delle condizioni di sicurezza idraulica ed al mantenimento/restituzione 
degli ambiti territoriali di espansione proprio dei corsi d’acqua. 

Per l’ inquadramento della Unit of Management con le rispettive aree omogenee, mappe 
della pericolosità ed elementi a rischio consultare la Tavola 0   
Per ogni area omogenea è possibile, sempre attraverso caratteristiche specifiche, 
identificare particolari contesti in cui prevalgono situazioni particolari da affrontare in 
maniera mirata. Ad esempio nell'area VI “Bacini tra il fiume Cecina ed il botro delle Rozze” 
è chiaro che il perimetro urbano di Cecina è particolarmente vulnerabile, per la 
concentrazione di popolazione. Quindi, una volta delineata l'area specifica, si possono 
identificare misure rivolte a fronteggiarne le sue caratteristiche. 

La procedura evidenziata permette pertanto di: 

• differenziare tra le aree omogenee le misure generali più appropriate; 

• stabilire mediante le diverse caratteristiche quali misure generali si possono 
applicare all'intera area omogenea (ad esempio norme di governo del territorio) e 
quali invece sono tipiche di particolari contesti singolari; 

• indicare per ogni area omogenea la misura specifica applicabile (ad esempio 
applicazione della misura M23 “interventi alla scala locale” per il contesto urbano di 
Cecina). 

Per ogni area omogenea, e/o peculiare, le misure specifiche fanno capo a: 

• misure esistenti riguardanti prevenzione, preparazione ed evento (ad esempio atti 
di governo del territorio rivolti alla diminuzione del rischio o alla minor produzione di 



deflusso, piani di protezione civile in atto, sistemi di monitoraggio esistenti e/o in 
fase di implementazione, etc.); 

• misure esistenti di tipo strutturale, ed ovvero la fase di protezione, quali interventi in 
corso di realizzazione o finanziati, o in ogni caso oggetto di pianificazione e 
programmazione esistente (opere in corso di realizzazione e completamento, opere 
previste da atti amministrativi e accordi di programma che ne regolino attuazione e 
finanziamento); 

• misure specifiche ex-novo, che si ritengono necessarie a fini del raggiungimento 
dell'obiettivo generale per l'area in oggetto. 

Per ogni misura specifica si indicano i tempi e i modi che si prevedono per l'attuazione. 
Per ogni area omogenea e/o area peculiare, viene definito il tipo di risultato che si intende 
ottenere con l'applicazione delle misure. Se possibile viene anche indicato il risultato 
stimato che si otterrebbe attraverso l'applicazione parziale delle misure o di gruppi di 
misure. 
Di seguito si riporta la descrizione di una delle aree omogenee dell’UoM Toscana Costa 
(Bacino del fiume Cecina) presa come prototipo al fine di rappresentarne l’impostazione e 
il contenuto nel documento Piano di gestione Rischio Alluvioni. La descrizione delle altre 
aree omogenee saranno completate nell’ambito della predisposizione del Piano di 
gestione. 

Per l’inquadramento delle aree omogenea in cui sono visibili, le  aree montane, collinari e  
di pianura, la pericolosità, gli elementi a rischio e  i corpi idrici consultare le Tavole 1-11. 



Area Omogenea Bacini tra il torrente Ugione ed il torrente Chioma 

Introduzione 
L’area omogenea Bacini tra il torrente Ugione ed il torrente Chioma di circa 10.000 ha, 
comprende i bacini idrografici di 13 corsi d’acqua con recapito diretto a mare e 11 bacini 
costieri. L’area interessa 2 comuni della provincia di Livorno: Collesalvetti (per il 9,14%) e 
Livorno (per il 88,77%). 
 

 Principali bacini e sottobacini Gerarchia Area ha 

Torrente Ugione 1 3.670,74 

Costiero non classificato (15) 1 106,53 

Costiero non classificato (16) 1 59,32 

Costiero non classificato (17) 1 1.051,01 

Rio Maggiore (2) 1 916,64 

Botro Feliciaio 1 226,63 

Costiero non classificato (18) 1 57,48 

Rio Ardenza 1 2.185,01 

Costiero non classificato (19) 1 38,54 

Fosso della Banditella (6) 1 182,88 

Costiero non classificato (20) 1 159,30 

Fosso del Maroccone 1 231,81 

Fosso del Malpasso 1 57,22 

Botro di Calignaia 1 162,19 

Botro di Quercianella 1 333,12 

Costiero non classificato (21) 1 42,32 

Fosso del Boccale 1 9,45 

Botro di Calafuria 1 44,81 

Fosso del Rogiolo 1 46,70 

Costiero non classificato (22) 1 58,07 

Costiero non classificato (23) 1 48,74 

Fosso della Madonnina (2) 1 50,93 

Costiero non classificato (24) 1 74,63 
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Costiero non classificato (25) 1 8,10 

 
 

 

 



Caratteristiche fisiche, antropiche e definizione sub-aree  

La pericolosità idraulica e gli elementi a rischio 

 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Bacini tra il torrente Ugione ed il torrente Chioma 

La tabella che segue indica la ripartizione delle superfici interessate da pericolosità che 
interessano l’area omogenea Bacini tra il torrente Ugione ed il torrente Chioma.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 22.267 
PI2 14.766 

m
on

ta
no

-
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PI3 8.515 
 Tot. ambito 45.548 

PI1 18.052 
PI2 10.663 

pi
an

ur
a 

PI3 5.501 
 Tot. ambito 34.216 
 Totale area 79.764 

 
Di seguito si riportano le sintesi delle tre condizioni di pericolosità e vulnerabilità degli 
elementi a rischio considerati per i due ambiti dell’area omogenea Bacini tra il torrente 
Ugione ed il torrente Chioma. 



 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 22.267 14.766 8.515 Ambiti ha 
pianura 18.052 10.663 5.501 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 91.017 4.028 206 popolazione n. 
pianura 58.699 2.652 1234 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B22 ha 

aree protette potenzialmente interessate da inquinamento  
pianura 0,00 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 1 0 0 B23 n. 

 insediamenti produttivi e impianti pericolosi  
pianura 17 2 0 

territorio montano-collinare 41,52 2,43 0,02 B31 ha 

beni storici e culturali 
pianura 51,40 1,70 1,25 

territorio montano-collinare 154,36 1,00 0,15 B41 ha 

zone urbanizzate 
pianura 244,98 11,46 3,62 

territorio montano-collinare 326,79 29,03 5,96 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 374,94 75,92 38,24 

territorio montano-collinare 516,71 195,83 106,05 B43 ha 

zone agricole 
pianura 986,36 305,37 208,37 

territorio montano-collinare 211,63 13,10 1,47 B44 ha 

attività economiche 
pianura 568,31 223,92 94,08 

 



 

Area Omogenea Bacini tra il torrente Chioma ed il fiume Fine  

Introduzione 
L’area omogenea Bacini tra il torrente Chioma ed il fiume Fine di circa 5.500 ha, 
comprende i bacini idrografici di 14 corsi d’acqua con recapito diretto a mare e 6 bacini 
costieri. L’area interessa 3 comuni della provincia di Livorno: Collesalvetti (per il 0,12%), 
Livorno (per il 9,31%) e Rosignano Marittimo (per il 37,63%). 

 

 Principali bacini e sottobacini Gerarchia Area ha 

Torrente Chioma 1 1.867,08 

Botro Fortulla 1 636,23 

Botro della Vipera 1 54,19 

Costiero non classificato (26) 1 50,98 

Botro dell'Arancio 1 256,45 

Costiero non classificato (27) 1 55,09 

Botro Fortullino 1 20,41 

Botro dei Condotti 1 382,09 

Botro Masaccio 1 98,06 

Botro Santa Lucia (3) 1 52,55 

Botro Iurco 1 444,59 

Botro Quercetano 1 122,83 

Botro Forbici 1 51,96 

Costiero non classificato (34) 1 14,07 

Botro Secco (5) 1 382,56 

Costiero non classificato (38) 1 50,01 

Botro delle Acacie 1 150,34 

Canale Pisano 1 652,54 

Costiero non classificato (39) 1 91,31 
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Costiero non classificato (40) 1 82,94 

 
 



Caratteristiche fisiche, antropiche e definizione sub-aree  

La pericolosità idraulica e gli elementi a rischio 

 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Bacini tra il torrente Chioma ed il fiume Fine 

La tabella che segue indica la ripartizione delle superfici interessate da pericolosità che 
interessano l’area omogenea Bacini tra il torrente Chioma ed il fiume Fine.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 7.016 
PI2 4.131 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 2.658 
 Tot. ambito 13.805 

PI1 4.846 
PI2 2.202 

pi
an

ur
a 

PI3 1.567 
 Tot. ambito 8.615 
 Totale area 22.421 

 
Di seguito si riportano le sintesi delle tre condizioni di pericolosità e vulnerabilità degli 
elementi a rischio considerati per i due ambiti dell’area omogenea Bacini tra il torrente 
Chioma ed il fiume Fine. 



 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 7.016 4.131 2.658 Ambiti ha 
pianura 4.846 2.202 1.567 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 1.711 8 7 popolazione n. 
pianura 16.380 19 18 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B22 ha 

aree protette potenzialmente interessate da inquinamento 
pianura 0,00 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 0 0 0 B23 n. 

 insediamenti produttivi e impianti pericolosi  
pianura 3 0 0 

territorio montano-collinare 0,71 0,00 0,00 B31 ha 

beni storici e culturali 
pianura 2,05 0,00 0,00 

territorio montano-collinare 19,14 0,00 0,00 B41 ha 

zone urbanizzate 
pianura 97,35 0,00 0,00 

territorio montano-collinare 17,57 0,77 0,73 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 130,05 2,82 2,47 

territorio montano-collinare 56,53 27,74 22,46 B43 ha 

zone agricole 
pianura 348,97 25,49 22,34 

territorio montano-collinare 3,39 0,52 0,39 B44 ha 

attività economiche 
pianura 224,29 22,03 20,27 

 



Area Omogenea Bacino del fiume Fine 

Introduzione 
L’area omogenea Bacino del fiume Fine di circa 16.800 ha, comprende i 6 sottobacini del 
bacino idrografico del fiume Fine. Interessa 6 comuni: Collesalvetti (per il 5,79%) e 
Rosignano Marittimo (per il 45,92%) della provincia di Livorno; Castellina Marittima (per il 
77,72%), Chianni (per il 9,23%), Orciano Pisano (per il 64,29%) e Santa Luce (per il 
86,33%) della provincia di Pisa. 

 
 
 

 Principali bacini e 
sottobacini Gerarchia Area ha 

Torrente Savalano 2 3.189,96 

Fiume Fine 1 7.789,60 

Botro di Riardo 3 1.796,70 

Torrente Lespa 2 1.007,35 

Torrente Marmolaio 3 1.591,03 
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Torrente Pescera 2 1.427,85 

 

 
 

Caratteristiche fisiche, antropiche e definizione sub-aree  

La pericolosità idraulica e gli elementi a rischio 
La tabella che segue indica la ripartizione delle superfici interessate da pericolosità che 
interessano l’area omogenea Bacino del fiume Fine.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 49.599 
PI2 35.156 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 22.393 
 Tot. ambito 107.147 

PI1 41.621 
PI2 28.780 

pi
an

ur
a 

PI3 18.533 
 Tot. ambito 88.934 

 Totale area 196.082 



 
 

 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Bacino del fiume Fine 

Di seguito si riportano le sintesi delle tre condizioni di pericolosità e vulnerabilità degli 
elementi a rischio considerati per i due ambiti dell’area omogenea Bacino del fiume 
Fine. 

 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 49.599 35.156 22.393 Ambiti ha 
pianura 41.621 28.780 18.533 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 447 133 36 popolazione n. 
pianura 938 518 123 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B22 ha 

aree protette potenzialmente interessate da inquinamento  
pianura 0,00 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 3 0 0 B23 n. 

 insediamenti produttivi e impianti pericolosi  
pianura 0 0 0 

territorio montano-collinare 0,23 0,00 0,00 B31 ha 

beni storici e culturali 
pianura 1,39 0,00 0,00 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B41 ha 

zone urbanizzate 
pianura 0,00 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 52,16 32,05 7,89 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 106,54 65,03 20,23 

territorio montano-collinare 2.545,52 1.041,33 206,98 B43 ha 

zone agricole 
pianura 1.518,98 781,46 260,78 

territorio montano-collinare 17,19 4,29 0,31 B44 ha 

attività economiche 
pianura 89,26 56,08 25,45 



 
 

Area Omogenea Bacini tra il fiume Fine ed il fiume Cecina 

Introduzione 
L’area omogenea Bacini tra il fiume Fine ed il fiume Cecina di circa 3.500 ha, comprende i 
bacini idrografici di 6 corsi d’acqua con recapito diretto a mare. L’area interessa 2 comuni 
della provincia di Livorno: Cecina (per il 28,65%), e Rosignano Marittimo (per il 16,30%); e 
uno della provincia di Pisa: Castellina Marittima (per il 6,52%). 

 
 
 
 

 Principali bacini e 
sottobacini Gerarchia Area ha 

Torrente Tripesce 1 1.527,30 
Costiero non 
classificato (41) 1 269,33 

Fosso della Valle 
Corsa 1 423,67 

Fosso delle 
Macchiole 1 142,55 

Fosso dei Mastioni 1 420,48 
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Fosso Mozzo (2) 1 705,74 

 

 

Caratteristiche fisiche, antropiche e definizione sub-aree  

La pericolosità idraulica e gli elementi a rischio 
La tabella che segue indica la ripartizione delle superfici interessate da pericolosità che 
interessano l’area omogenea Bacini tra il fiume Fine ed il fiume Cecina.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 0 
PI2 0 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 0 
 Tot. ambito 0 

PI1 20.645 
PI2 13.839 

pi
an

ur
a 

PI3 8.170 
 Tot. ambito 42.654 
 Totale area 42.654 



 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Bacini tra il fiume Fine ed il fiume Cecina 

 
Di seguito si riportano le sintesi delle tre condizioni di pericolosità e vulnerabilità degli 
elementi a rischio considerati per i due ambiti dell’area omogenea Bacini tra il fiume 
Fine ed il fiume Cecina. 

 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 0 0 0 Ambiti ha 
pianura 20.645 13.839 8.170 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 0 0 0 popolazione n. 
pianura 7.080 1.997 106 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B22 ha 

aree protette potenzialmente interessate da inquinamento  
pianura 2,03 2,03 0,00 
territorio montano-collinare 0 0 0 B23 n. 

 insediamenti produttivi e impianti pericolosi  
pianura 3 2 0 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B31 ha 

beni storici e culturali 
pianura 7,74 5,57 0,00 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B41 ha 

zone urbanizzate 
pianura 79,91 35,89 0,00 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 131,42 55,79 3,55 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B43 ha 

zone agricole 
pianura 2.738,30 954,49 106,19 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B44 ha 

attività economiche 
pianura 136,23 87,35 20,79 



Area Omogenea Bacino fiume Cecina 

Introduzione 
L’area omogenea Bacino fiume Cecina di circa 3.500 ha, comprende i 24 sottobacini del 
bacino idrografico del fiume Cecina, interessando 19 comuni di cui 3 della provincia di 
Grosseto, 2 della provincia di Siena, 4 della provincia di Livorno e 10 della provincia di 
Pisa. 

 

 
Principali 
bacini e 

sottobacini 
Gerarchia Area ha 

Torrente 
Lupicaia 2 3.102,66 

Botro Del 
Poggio 4 1.202,12 

Torrente 
Fosci 2 4.310,94 

Torrente 
Lopia 2 1.730,81 

Rio del 
Gagno 3 1.200,85 

Botro dei 
Canonaci 2 1.804,01 

Torrente 
Zambra 2 1.888,35 

Torrente le 
Botra 2 1.582,48 

Torrente 
Rialdo 2 1.060,02 

Botro 
Grande 2 1.002,24 

Fiume 
Cecina 1 2.4048,65 

Torrente 
Acquerta 2 1.439,78 

Torrente 
Sellate 3 5.545,19 

Torrente 
Trossa 2 6.401,86 

Fosso 
Linaglia 2 1.443,58 

Torrente 
Sterza 2 10.815,36 

Torrente 
Possera 2 3.621,32 

Il Gorile (2) 1 935,21 
Fosso 
Vetrialla 2 2.638,75 

Fosso Adio 3 1.650,65 
Torrente 
Pavone 2 8.879,69 

Torrente 
Racquese 3 1.534,08 

Torrente 
Secolo 3 1.596,06 
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Torrente 
Ritasso 3 2.025,96 

 

 

 
 

omuni Superficie 
km² 

% Territorio 
in AO Bacino Cecina 

Provincia di Grosseto   

Massa Marittima 283,45 1,96 

Monterotondo Marittimo 102,59 7,49 

Montieri 108,21 37,67 

Provincia di Siena   

Casole d’Elsa 148,69 35,87 

Radicondoli 118,10 72,69 

Provincia di Livorno   

Bibbona 65,68 14,40 



Castagneto Carducci 142,33 3,59 

Cecina 42,52 45,85 

Sassetta 26,75 5,56 

Provincia di Pisa   

Casale Marittimo 14,29 28,34 

Castellina Marittima 45,52 12,39 

Castelnuovo di Val di Cecina 89,02 60,85 

Guardistallo 23,61 100,00 

Montecatini Val di cecina 154,86 90,81 

Montescudaio 20,24 100,00 

Monteverdi Marittimo 98,09 46,17 

Pomarance 227,71 89,37 

Riparbella 58,84 90,73 

Volterra 252,85 49,29 

Caratteristiche fisiche, antropiche e definizione sub-aree  
Il bacino idrografico del fiume Cecina è caratterizzato da una forte asimmetria trasversale 
in quanto i tributari di destra presentano corsi più brevi e di maggior pendenza rispetto a 
quelli di sinistra. Il Fiume Cecina prende origine dalle Cornate di Gerfalco, in provincia di 
Grosseto, a circa 812 m di altitudine. Il suo percorso si snoda in direzione Nord-Ovest 
dalla sorgente fino all’altezza di Volterra e poi in direzione Ovest fino al mare. Attraversa la 
Provincia di Siena fino alla confluenza con il Torrente Pavone, per scorrere poi all’interno 
della Provincia di Pisa fino a pochissimi km dalla foce, attraversando nell’ultimo tratto la 
pianura costiera in Provincia di Livorno. L’asta  principale del fiume Cecina ha una 
lunghezza di circa 79 km e la superficie complessiva del suo bacino idrografico è di poco 
superiore ai 900 km2. Il fiume presenta un regime spiccatamente torrentizio con portate, 
misurate sul medio corso, variabili tra un massimo di 1.030 m3/sec ed un minimo di 0,01 
m3/sec, con frequenti fenomeni di stress idrico. Gli affluenti di sinistra sono più lunghi e 
hanno letti più ampi di quelli di destra, principalmente a carattere torrentizio e con maggiori 
pendenze del corso. In riva sinistra il Cecina riceve le acque dei Torrenti Pavone, Trossa e 
Sterza (i cui bacini occupano circa 367 km2). In riva destra riceve i Torrenti Fosci, Cortolla 
e Lupicaia (con circa 142 km2 di bacino). Sull’asta principale si verificano lunghe magre 
durante il periodo estivo e forti piene da novembre fino alla stagione primaverile.  
La Valle del Cecina, suddivisibile in Alta e Bassa, è una rilevante trasversale fisica che 
lega la costa ai territori interni della Toscana. Il bacino idrografico del Cecina è delimitato a  
Nord dalle alture di Riparbella, Montecatini e Volterra, ad Est dalle Cornate, a Sud dalle 
alture di Micciano, Libbiano, Querceto e La Sassa. Gran parte dell’area è collinare, le 
quote più elevate si raggiungono nella porzione meridionale (Aia dei Diavoli, 875 m s.l.m.), 
mentre solo in corrispondenza del medio corso del Cecina si trova una pianura alluvionale 
di modesta ampiezza che, con le sue quote inferiori ai 100 m s.l.m., costituisce l’area 
meno elevata della valle. 



 
 
A livello di uso del suolo, l’area dell’Alta Val di Cecina è caratterizzata, da un lato, da 
vastissime estensioni boschive (come nella parte centromeridionale), dall’altro da estese 
zone coltivate prevalentemente a cereali, olivo e vite (come a Sud Ovest di Volterra). In 
questa zona gli insediamenti residenziali sono distribuiti su numerose frazioni in maniera 
diffusa, con una densità di popolazione a livello di territorio che risulta tra i più bassi della 
Toscana. 
Il bacino del Cecina è interessato prevalentemente da superfici boscate, prevalentemente 
costituite da formazioni basse di latifoglie e da macchia mediterranea, che coprono più del 
60%, mentre le coltivazioni agrarie e i pascoli si estendono per il 35%. L’area coltivata è di 
circa 30.500 ha.  
Le cifre relative alla popolazione sono state calcolate a partire dai dati ISTAT 2014 in 
rapporto alla percentuale di territorio comunale compresa all’interno dell’area omogenea 
Bacino del fiume Cecina. 

Comuni Popolazione 
residenti 

Superficie 
km² 

Densità 
abitanti/km² 

% Territorio 
in AO Bacino Cecina 

Provincia di Grosseto     

Massa Marittima 169,83 5,56 30,57 1,96 

Monterotondo Marittimo 102,54 7,68 13,34 7,49 

Montieri 464,09 40,76 11,39 37,67 

Provincia di Siena     

Casole d’Elsa 1.409,69 53,34 26,43 35,87 

Radicondoli 832,30 85,85 9,70 72,69 

Provincia di Livorno     

Bibbona 461,38 9,46 48,78 14,40 

Castagneto Carducci 319,73 5,11 62,57 3,59 

Cecina 12.888,89 19,50 661,12 45,85 

Sassetta 29,58 1,49 19,89 5,56 

Provincia di Pisa     



Casale Marittimo 318,83 4,05 78,73 28,34 

Castellina Marittima 252,88 5,64 44,84 12,39 

Castelnuovo di Val di Cecina 1.389,81 54,17 25,66 60,85 

Guardistallo 1.270,00 23,61 53,79 100,00 

Montecatini Val di cecina 1.628,22 140,63 11,58 90,81 

Montescudaio 2.146,00 20,24 106,03 100,00 

Monteverdi Marittimo 354,12 45,29 7,82 46,17 

Pomarance 5.348,79 203,50 26,28 89,37 

Riparbella 1.478,90 53,39 27,70 90,73 

Volterra 5.303,60 124,63 42,55 49,29 

La pericolosità idraulica e gli elementi a rischio 
Gli elementi per la diagnosi di pericolo e di esposizione al rischio sono contenuti nelle 
mappe prodotte in ottemperanza di quanto disposto dalla Direttiva alluvioni e dal D.Lgs. 
49/2010.  

 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Bacino del fiume Cecina 

La tabella che segue indica la ripartizione delle superfici interessate da pericolosità che 
interessano l’area omogenea Bacino fiume Cecina.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 284.008 

PI2 200.387 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 117.235 

 Tot. ambito 601.630 

PI1 186.450 

PI2 124.499 

pi
an

ur
a 

PI3 71.478 

 Tot. ambito 382.428 

 Totale area 984.058 

 



Di seguito si riportano le sintesi delle tre condizioni di pericolosità e vulnerabilità degli 
elementi a rischio considerati per i due ambiti dell’area omogenea Bacino del fiume 
Cecina.  
 

 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 284.008 200.387 117.235 Ambiti ha 
pianura 186.450 124.499 71.478 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 314 258 203 popolazione n. 
pianura 4.574 2.054 897 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B22 ha 

aree protette potenzialmente interessate da inquinamento  
pianura 0,00 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 0 0 0 B23 n. 

 insediamenti produttivi e impianti pericolosi  
pianura 2 2 0 

territorio montano-collinare 0,48 0,03 0,01 B31 ha 

beni storici e culturali 
pianura 1,31 0,08 0,00 

territorio montano-collinare 3,27 3,27 3,11 B41 ha 

zone urbanizzate 
pianura 36,12 13,67 1,20 

territorio montano-collinare 54,47 32,90 16,75 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 227,39 141,08 61,44 

territorio montano-collinare 2.542,21 1.700,00 805,25 B43 ha 

zone agricole 
pianura 4.460,90 2.783,75 1.170,22 

territorio montano-collinare 17,97 15,88 11,66 B44 ha 

attività economiche 
pianura 134,23 65,71 24,32 

 



 
 

Area Omogenea Bacini tra il fiume Cecina ed il botro delle Rozze  

Introduzione 
L’area omogenea Bacini tra il fiume Cecina ed il botro delle Rozze di circa 21.500 ha, 
comprende i bacini idrografici di 9 corsi d’acqua con recapito diretto a mare e i sottobacini 
di tre di questi. L’area interessa 5 comuni della provincia di Livorno: Bibbona (per il 
85,60%), Castagneto Carducci (per il 85,28%), Cecina (per il 47,05%), San Vincenzo (per 
il 0,86%) e Sassetta (per il 15,49%); e 2 comuni della provincia di Pisa: Casale Marittimo 
(per il 72,97%) e Monteverdi Marittimo (per il 3,40%).  

 
 
 

 Principali bacini e 
sottobacini Gerarchia Area ha 

Il Gorile (2) 1 935,21 

Fosso della Madonna (3) 2 1.610,21 

Fosso delle Tane (3) 1 1.357,84 

Fosso Le Basse 1 1.276,22 

Fosso Sorbizzi 2 2.768,82 

Fossa Camilla 1 3.124,93 

Fosso di Bolgheri 1 5.814,29 

Fosso ai Molini 2 1.978,05 

Fosso della Carestia 1 1.341,57 

Fosso Acqua Calda 1 845,43 

Botro ai Fichi 1 469,31 
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Fosso Cipressetti 1 63,28 

 
 



Caratteristiche fisiche, antropiche e definizione sub-aree  

La pericolosità idraulica e gli elementi a rischio 

 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Bacini tra il fiume Cecina ed il botro delle Rozze 

La tabella che segue indica la ripartizione delle superfici interessate da pericolosità che 
interessano l’area omogenea Bacini tra il fiume Cecina ed il botro delle Rozze.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 27.605 
PI2 18.729 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 13.154 
 Tot. ambito 59.488 

PI1 55.894 
PI2 37.081 

pi
an

ur
a 

PI3 18.305 
 Tot. ambito 111.280 
 Totale area 170.768 



 
Di seguito si riportano le sintesi delle tre condizioni di pericolosità e vulnerabilità degli 
elementi a rischio considerati per i due ambiti dell’area omogenea Bacini tra il fiume 
Cecina ed il botro delle Rozze. 

 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 27.605 18.729 13.154 Ambiti ha 
pianura 55.894 37.081 18.305 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 772 87 30 popolazione n. 
pianura 31.850 1.524 226 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B22 ha 

aree protette potenzialmente interessate da inquinamento  
pianura 0,00 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 0 0 0 B23 n. 

 insediamenti produttivi e impianti pericolosi  
pianura 0 0 0 

territorio montano-collinare 3,06 0,90 0,00 B31 ha 

beni storici e culturali 
pianura 19,18 0,04 0,00 

territorio montano-collinare 7,15 0,28 0,28 B41 ha 

zone urbanizzate 
pianura 302,80 1,27 0,05 

territorio montano-collinare 17,98 3,98 0,50 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 520,17 100,55 9,00 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B43 ha 

zone agricole 
pianura 9.280,67 2.626,86 233,79 

territorio montano-collinare 12,84 0,96 0,00 B44 ha 

attività economiche 
pianura 529,22 189,04 28,71 

 
 



Area Omogenea Bacini tra il botro delle Rozze ed il fiume Cornia 

Introduzione 
L’area omogenea Bacini tra il botro delle Rozze ed il fiume Cornia di circa 15.400 ha, 
comprende i bacini idrografici di 23 corsi d’acqua con recapito diretto a mare, più un 
sottobacino di uno di questi e 9 bacini costieri. L’area interessa 4 comuni della provincia di 
Livorno: Campiglia Marittima (per il 56,70%), Castagneto Carducci (per l’11,08%), 
Piombino (per il 44,81%) e San Vincenzo (per il 98,79%). 
 

 Principali bacini e sottobacini Gerarchia Area ha 

Fosso delle Rozze 1 2.091,39 

Fosso del Renaione 1 216,35 

Fosso delle Prigioni 1 1.085,54 

Fossa Calda 1 3.969,35 

Botro ai Marmi 1 461,22 
Costiero non classificato  
(50) 1 95,34 

Canale Allacciante (3) 2 2.026,95 

Costiero non classificato (80) 1 10,72 

Fosso Cornia Vecchia 1 1.904,24 

Costiero non classificato (85) 1 10,21 

Costiero non classificato (86) 1 47,48 

Fosso della Focecchiola 1 90,27 

Costiero non classificato (88) 1 13,91 

Fosso del Pino (3) 1 78,37 

Fosso di Val Granita 1 184,81 

Fosso delle Grotte (2) 1 78,21 

Botro di Santa Caterina 1 10,89 

Costiero non classificato (89) 1 26,34 

Fosso del Debbio 1 26,52 

Fosso Cala delle Tamerici 1 42,19 

Fosso San Quirico (2) 1 86,36 

Fosso Tombolo 1 589,60 

Fosso Allacciante 1 889,02 
Costiero non classificato  
(90) 1 70,62 

Fosso dei Botrafichi 1 18,74 

Costiero non classificato (91) 1 10,76 

Fosso Fornacione 1 45,98 

Fosso del Crocifissino 1 32,26 

Rio Fanale 1 88,25 

Costiero non classificato (92) 1 11,41 

Rio Salivoli 1 265,42 

Botro dei Santiccioli 1 92,60 
Fosso di Campo alle 
Sughere 1 225,32 

Costiero non classificato (94) 1 473,08 
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Costiero non classificato (95) 1 37,37 

 
 
 

 

 



Caratteristiche fisiche, antropiche e definizione sub-aree  

La pericolosità idraulica e gli elementi a rischio 

 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Bacini tra il botro delle Rozze ed il fiume Cornia 

La tabella che segue indica la ripartizione delle superfici interessate da pericolosità che 
interessano l’area omogenea Bacini tra il botro delle Rozze ed il fiume Cornia.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 5.528 
PI2 2.916 

m
on

ta
no

-
co
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ar

e 

PI3 2.916 
 Tot. ambito 11.361 

PI1 5.892 
PI2 38.419 

pi
an

ur
a 

PI3 26.785 
 Tot. ambito 116.096 
 Totale area 127.456 

 
Di seguito si riportano le sintesi delle tre condizioni di pericolosità e vulnerabilità degli 
elementi a rischio considerati per i due ambiti dell’area omogenea Bacini tra il botro 
delle Rozze ed il fiume Cornia. 



 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 5.528 2.916 2.916 Ambiti ha 
pianura 5.892 38.419 26.785 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 4.005 1 1 popolazione n. 
pianura 34.196 8.832 3.058 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B22 ha 

aree protette potenzialmente interessate da inquinamento 
pianura 0,00 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 0 0 0 B23 n. 

 insediamenti produttivi e impianti pericolosi  
pianura 7 0 0 

territorio montano-collinare 9,17 0,14 0,14 B31 ha 

beni storici e culturali 
pianura 32,38 0,33 0,33 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B41 ha 

zone urbanizzate 
pianura 51,96 0,58 0,04 

territorio montano-collinare 29,27 2,05 2,05 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 501,36 217,65 113,98 

territorio montano-collinare 77,21 0,71 0,71 B43 ha 

zone agricole 
pianura 6.048,57 3.305,05 1.686,38 

territorio montano-collinare 20,30 0,02 0,02 B44 ha 

attività economiche 
pianura 919,78 216,70 90,61 

 



 

Area Omogenea Bacino del fiume Cornia   

Introduzione 
L’area omogenea Bacino del fiume Cornia di circa 11.500 ha, comprende i 12 sottobacini 
del bacino idrografico del fiume Cornia. Sono interessati 9 comuni: Campiglia Marittima 
(per il 10,99%), Piombino (per il 0,56%), Sassetta (per il 78,79%) e Suvereto (per il 
81,29%) della provincia di Livorno;  Castelnuovo di Val di Cecina (per il 55,13%), 
Monteverdi Marittimo (per il 50,43%) e Pomarance (per il 10,63%) della provincia di Pisa; 
Massa Marittima (per il 16,13%) e Monterotondo Marittimo (per il 92,51%) della provincia 
di Grosseto. 

 
 
 

 Principali bacini e 
sottobacini Gerarchia Area ha 

Torrente Turbone 2 1.409,94 

Fiume Cornia 1 8.729,83 

Torrente Massera 2 2.579,12 

Torrente Balconaio 3 1.208,51 

Torrente Milia 2 5.777,49 

Rio Secco 2 2.667,40 

Torrente Lodano 3 2.203,85 

Torrente Ritorto 3 4.037,99 

Fosso del Ritorto 2 1.513,68 

Fosso Riomerdancio 2 2.181,06 

Fosso delle Gore 3 1.503,90 

VI
II 

C
or

ni
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Fosso di Ripopolo 2 1.708,16 

 

 
 



Caratteristiche fisiche, antropiche e definizione sub-aree  

La pericolosità idraulica e gli elementi a rischio 

 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Bacino del fiume Cornia 

La tabella che segue indica la ripartizione delle superfici interessate da pericolosità che 
interessano l’area omogenea Bacino del fiume Cornia.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 106.915 
PI2 78.663 

m
on

ta
no

-
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ar

e 

PI3 52.092 
 Tot. ambito 237.670 

PI1 82.136 
PI2 56.972 

pi
an

ur
a 

PI3 32.897 
 Tot. ambito 172.004 
 Totale area 409.674 

 
Di seguito si riportano le sintesi delle tre condizioni di pericolosità e vulnerabilità degli 
elementi a rischio considerati per i due ambiti dell’area omogenea Bacino del fiume 
Cornia. 



 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 106.915 78.663 52.092 Ambiti ha 
pianura 82.136 56.972 32.897 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 69 13 8 popolazione n. 
pianura 1.687 312 201 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B22 ha 

aree protette potenzialmente interessate da inquinamento  
pianura 0,00 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 0 0 0 B23 n. 

 insediamenti produttivi e impianti pericolosi  
pianura 0 0 0 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B31 ha 

beni storici e culturali 
pianura 60,44 31,12 0,01 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B41 ha 

zone urbanizzate 
pianura 0,00 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 26,69 11,23 5,55 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 215,58 68,99 31,54 

territorio montano-collinare 763,90 458,53 265,66 B43 ha 

zone agricole 
pianura 3.544,15 1.775,13 1.046,88 

territorio montano-collinare 4,35 2,06 1,38 B44 ha 

attività economiche 
pianura 82,68 17,24 3,54 

 



 

Area Omogenea Bacini tra il fiume Cornia ed il torrente Petraia  

Introduzione 
L’area omogenea Bacini tra il fiume Cornia ed il torrente Petraia di circa 11.000 ha, 
comprende i bacini idrografici di 5 corsi d’acqua con recapito diretto a mare, più il 
sottobacino di uno di questi. L’area interessa 3 comuni della provincia di Livorno: 
Campiglia Marittima (per il 32,31%), Piombino (per il 54,60%) e Suvereto (per il 9,24%); e 
il comune di Follonica (per il 8,06%) della provincia di Grosseto. 

 
 
 

 
Principali 
bacini e 

sottobacini 
Gerarchia Area ha 

Fosso La 
Corniaccia 1 2.663,46 

Fosso 
Cosimo 1 2.612,16 

Canale 
Allacciante 
Cervia (2) 

1 1.054,73 

Fosso 
Acquaviva (4) 1 1.528,96 

Fosso di 
Riotorto 2 1.169,61 

Canale 
Allacciante 
Cervia 

1 1.046,84 
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Fosso della 
Valnera 1 1.023,46 

 

 

Caratteristiche fisiche, antropiche e definizione sub-aree  

La pericolosità idraulica e gli elementi a rischio 
La tabella che segue indica la ripartizione delle superfici interessate da pericolosità che 
interessano l’area omogenea Bacini tra il fiume Cornia ed il torrente Petraia.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 10.771 
PI2 7.257 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 3.956 
 Tot. ambito 21.984 

PI1 35.646 
PI2 26.637 

pi
an

ur
a 

PI3 17.370 
 Tot. ambito 79.653 

 Totale area 101.636 

 
 



 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Bacini tra il fiume Cornia ed il torrente Petraia 

Di seguito si riportano le sintesi delle tre condizioni di pericolosità e vulnerabilità degli 
elementi a rischio considerati per i due ambiti dell’area omogenea Bacini tra il fiume 
Cornia ed il torrente Petraia. 

 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 10.771 7.257 3.956 Ambiti ha 
pianura 35.646 26.637 17.370 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 459 63 2 popolazione n. 
pianura 2.002 1.240 308 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B22 ha 

aree protette potenzialmente interessate da inquinamento  
pianura 0,00 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 0 0 0 B23 n. 

 insediamenti produttivi e impianti pericolosi  
pianura 4 4 0 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B31 ha 

beni storici e culturali 
pianura 1,08 1,08 1,06 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B41 ha 

zone urbanizzate 
pianura 0,00 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 17,58 3,04 1,11 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 306,39 251,83 113,72 

territorio montano-collinare 365,18 83,13 15,83 B43 ha 

zone agricole 
pianura 6.811,36 4.705,41 1.423,27 

territorio montano-collinare 9,62 1,84 0,03 B44 ha 

attività economiche 
pianura 284,78 244,83 58,26 

 
 



 

Area Omogenea Bacini tra il torrente Petraia e Punta Ala  

Introduzione 
L’area omogenea Bacini tra il torrente Petraia e Punta Ala di circa 33.400 ha, comprende i 
bacini idrografici di 9 corsi d’acqua con recapito diretto a mare, più i sottobacini di 9 di 
questi e 9 bacini costieri. L’area interessa 5 comuni della provincia di Grosseto: 
Castiglione della Pescaia (per il 19,48%), Follonica (per il 91,94%), Gavorrano (per il 
21,33%), Massa Marittima (per il 38,88%) e Scarlino (per il 100%); e il comune di Suvereto 
(per il 9,27%) della provincia di Livorno.  

 

 Principali bacini e 
sottobacini Gerarchia Area ha 

Fiume Pecora 1 6.121,77 

Fosso Trecina 2 1.522,56 
Fosso 
Borgognano (2) 2 1.555,31 

Gora delle 
Ferriere 2 2.826,28 

Fosso dell'Acqua 
Nera (3) 2 1.275,42 

Fosso Petraia 1 1.621,18 

Fosso Cerretella 3 1.319,34 
Gora delle 
Ferriere (2) 2 1.261,98 

Canale 
Allacciante (4) 2 4.683,82 

Fosso Allaoppa 2 1.068,67 
Costiero non 
classificato (93) 1 504,21 

Costiero non 
classificato (96) 1 181,09 

Fosso Allaoppa 2 1.755,95 
Fosso Alma 
Nuovo 1 5.787,60 

Costiero non 
classificato (97) 1 10,06 

Fosso di 
Portiglioni 1 38,37 

Costiero non 
classificato (98) 1 115,12 

Fosso di Poggio 
La Guardia 1 24,50 

Fosso del 
Vallinaccio 1 32,04 

Costiero non 
classificato (100) 1 14,83 

Costiero non 
classificato (101) 1 123,06 

Fosso di Val di 
Febo 1 71,41 

Costiero non 
classificato (109) 1 52,23 

Fosso del 
Piastrone 1 141,89 

Costiero Non 
classificato (113) 1 107,62 

Fosso della 
Molletta 1 410,16 
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Costiero non 
classificato (117) 1 265,07 

 
 
 
 

 

 



Caratteristiche fisiche, antropiche e definizione sub-aree  

La pericolosità idraulica e gli elementi a rischio 

 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Bacini tra il torrente Petraia e Punta Ala 

La tabella che segue indica la ripartizione delle superfici interessate da pericolosità che 
interessano l’area omogenea Bacini tra il torrente Petraia e Punta Ala.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 48.125 
PI2 30.490 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 20.798 
 Tot. ambito 99.414 

PI1 100.213 
PI2 69.154 

pi
an

ur
a 

PI3 45.700 
 Tot. ambito 215.067 
 Totale area 314.480 

 
Di seguito si riportano le sintesi delle tre condizioni di pericolosità e vulnerabilità degli 
elementi a rischio considerati per i due ambiti dell’area omogenea Bacini tra il torrente 
Petraia e Punta Ala. 



 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 48.125 30.490 20.798 Ambiti ha 
pianura 100.213 69.154 45.700 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 695 54 16 popolazione n. 
pianura 28.786 5.036 3.223 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B22 ha 

aree protette potenzialmente interessate da inquinamento 
pianura 0,40 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 0 0 0 B23 n. 

 insediamenti produttivi e impianti pericolosi  
pianura 5 4 0 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B31 ha 

beni storici e culturali 
pianura 21,87 8,57 3,12 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B41 ha 

zone urbanizzate 
pianura 90,74 26,55 17,55 

territorio montano-collinare 45,70 5,01 2,97 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 519,74 111,78 55,95 

territorio montano-collinare 1.526,38 380,75 178,33 B43 ha 

zone agricole 
pianura 8.094,86 2.465,25 1.102,97 

territorio montano-collinare 76,10 10,85 9,48 B44 ha 

attività economiche 
pianura 661,91 217,26 93,79 

 
 
 



Area Omogenea Bacini dell’Arcipelago  

Introduzione 
L’area omogenea Bacini dell’Arcipelago di circa 29.000 ha, comprende i bacini idrografici 
presenti in tutte le Isole dell’Arcipelago Toscano: Isola d’Elba, Isola del Giglio, Isola di 
Capraia, Isola di Montecristo, Isola di Pianosa, Isola di Giannutri, Isola di Gorgona. In 
totale i bacini dell’area omogenea sono 353 ripartiti nelle vari isole come da tabella che 
segue: 

 Bacini idrografici 

Isola d’Elba 143 di cui 59 bacini costieri 

Isola del Giglio 52 di cui 25 bacini costieri 

Isola di Capraia 62 di cui 42 bacini costieri 

Isola di Montecristo 47 di cui 40 bacini costieri 

Isola di Pianosa 1 bacino costiero 

Isola di Giannutri 34 di cui 30 bacini costieri 

Isola di Gorgona 14 di cui 9 bacini costieri 

 

Le mappe di pericolosità relative a questa area omogenea, riportano delle aree a 
pericolosità solo nell’Isola d’Elba e nell’Isola del Giglio, conseguentemente di seguito 
tratteremo solo dei bacini idrografici presenti su queste due isole.  

All’Isola d’Elba sono presenti 84 corsi d’acqua, tutti di primo ordine e con recapito diretto a 
mare. L’isola ha 8 comuni della provincia di Livorno: Campo nell’Elba, Capoliveri, 
Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina e Rio nell’Elba.  

 



 
Principali bacini e sottobacini Gerarchia Area ha 

Costiero non classificato (99) 1 4.757,53 
Fosso dei Volesi 1 10,62 
Fosso Mandriola 1 17,21 
Fosso Baccetti 1 387,39 
Fosso del Pisciatoio 1 56,21 
Fosso del Vallone (6) 1 32,50 
Fosso delle Fornacelle (2) 1 48,76 
Fosso del Vignolo 1 86,41 
Fosso dei Mangani 1 46,86 
Fosso di Rialbano 1 220,67 
Fosso di Nisportino 1 210,97 
Fosso di Grassera 1 500,94 
Fosso dei Lavacchi 1 196,65 
Fosso Acquaviva 1 95,62 
Fosso del Seccione 1 19,19 
Fosso dell'Infermeria 1 68,39 
Fosso della Concia (2) 1 203,43 
Fosso di Bagnaia (3) 1 321,40 
Rio di Ortano 1 529,74 
Fosso della Madonnina (3) 1 969,02 
Uviale di Marciana 1 911,11 
Fosso di Carpani Sud 1 61,45 
Fosso del Cancello 1 27,61 
Fosso della Noce 1 65,55 
Fosso di Remaio 1 189,46 
Fosso della Scalinata 1 18,26 
Fosso di Santa Lucia 1 64,50 
Fosso della Cala 1 180,08 
Fosso del Lavacchio 1 326,12 
Fosso di Val Di Piano 1 467,51 
Fosso del Condotto 1 116,85 
Fosso Pietra Murata 1 151,33 
Fosso dei Canali (2) 1 102,38 
Fosso del Fabbrello 1 241,14 
Fosso dello Schiopparello 1 158,23 
Fosso Reale 1 256,19 
Valle del Guardalone 1 153,59 
Fosso dell'Acqua Calda (5) 1 115,85 
Uviale dei Patresi 1 450,58 
Fosso di Monserrato 1 243,05 
Fosso Terranera 1 92,37 
Fosso Alberelli 1 195,47 
Fosso Valle Grande 1 106,42 
Fosso della Gabbiola 1 230,27 
Fosso Valdana 1 494,71 
Fosso del Santissimo 1 277,84 
Fosso di Mar di Carpisi 1 186,65 
Fosso della Galea 1 1.502,65 
Fosso del Pino 1 207,95 
Fosso dell'Aia di Virgilio 1 174,05 
Fosso del Molino (9) 1 100,91 
Fosso della Lacona 1 70,40 
Fosso Bovalico 1 711,42 
Fosso di Mola 1 421,15 
Fosso Stagnola 1 347,41 
Fosso di Chiessi 1 399,93 
Fosso di Pomonte 1 771,33 
Fosso dell'Acqua Calda (6) 1 26,30 
Fosso di Campo di Pino 1 12,68 
Fosso Tofonchino 1 36,91 
Fosso dell'Acquarilli 1 17,38 
Fosso di Valle Buia (2) 1 553,53 
Fosso Le Formiche 1 183,80 
Fosso dei Cotoni 1 38,85 
Fosso delle Conce (5) 1 140,28 
Fosso delle Cavallacce 1 119,28 
Fosso Alzi 1 465,36 
Rio Tambone 1 78,77 
Fosso dell'Inferno (7) 1 42,88 
Fosso di Straccoligno 1 105,26 
Fosso Tomba Grande 1 19,73 
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Fosso Re di Grotta 1 59,72 



Fosso del Canaletto 1 205,85 
Fosso Piastraia 1 13,17 
Fosso di Calanova 1 14,17 
Fosso di Monterotondo 1 66,80 
Fosso Campese 1 6,46 
Fosso dell'Ogliera 1 71,41 
Fosso della Greppa 1 52,95 
Fosso del Pontimento 1 131,90 
Fosso di Rimaiolo 1 165,27 
Fosso di Fosco 1 127,15 
Fosso del Salcio (4) 1 115,46 
Fosso del Ginevro 1 56,29 
Fosso di Balamorta 1 25,29 

 

All’Isola del Giglio sono presenti 27 corsi d’acqua, tutti di primo ordine e con recapito 
diretto a mare. L’isola ha un unico comune della provincia di Grosseto: Isola del Giglio.  

 
 

Principali bacini e sottobacini Gerarchia Area ha 

Costieri non Classificati 1 672,82 
Fosso della Galbugina 1 30,73 
Fosso di Valle delle Secche 1 33,32 
Fosso di Radice 1 23,73 
Fosso di Valle dell'olivello 1 61,92 
Fosso Melello 1 5,71 
Fosso di Valle del Pentovaldo 1 80,71 
Fosso di Valle Delle Grotte 1 24,78 
Fosso dei Rocconi (2) 1 46,08 
Fosso di Valle dei Nobili 1 288,34 
Fosso di Valle dell'ortana 1 129,52 
Fosso del Pertuso 1 31,24 
Fosso di Valle di San Giorgio 1 42,98 
Fosso Trapacchia 1 109,40 
Fosso di Mezzo dello Scoglio Nero 1 55,65 Xi
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Fosso di Valle del Corvo 1 120,94 



Fosso di Valle della Buzzena 1 52,14 
Fosso di Valle delle Caldane 1 77,56 
Fosso dei Famigliari 1 35,65 
Fosso del Catinello 1 32,92 
Fosso dell'Acqua del Prete 1 14,89 
Fosso di Valle di Pietrabona 1 69,71 
Fosso di Cala Fiori 1 6,03 
Fosso di Valle Della Monaca 1 24,19 
Fosso della Buzzanella 1 24,51 
Fosso del Falcone (2) 1 21,92 
Fosso del Renaio (2) 1 14,12 
Costieri non Classificati 1 672,82 

Caratteristiche fisiche, antropiche e definizione sub-aree  

La pericolosità idraulica e gli elementi a rischio 

 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Bacini dell’Arcipelago (Isola d’Elba) 

 

 

Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Bacini dell’Arcipelago (Isola del Giglio) 

 



La tabella che segue indica la ripartizione delle superfici interessate da pericolosità che 
interessano l’area omogenea Bacini dell’Arcipelago.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 20.641 
PI2 11.743 

m
on

ta
no

-
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ar
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PI3 11.299 
 Tot. ambito 43.683 

PI1 21.552 
PI2 11.934 

pi
an

ur
a 

PI3 10.569 
 Tot. ambito 44.055 
 Totale area 87.738 

 
Di seguito si riportano le sintesi delle tre condizioni di pericolosità e vulnerabilità degli 
elementi a rischio considerati per i due ambiti dell’area omogenea Bacini 
dell’Arcipelago. 

 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 20.641 11.743 11.299 Ambiti ha 
pianura 21.552 11.934 10.569 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 6.563 1.622 1.622 popolazione n. 
pianura 4.147 2.735 2.673 

territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B22 ha 

aree protette potenzialmente interessate da inquinamento  
pianura 11,80 11,51 11,51 

territorio montano-collinare 0 0 0 B23 n. 

 insediamenti produttivi e impianti pericolosi  
pianura 1 0 0 

territorio montano-collinare 1,91 0,32 0,32 B31 ha 

beni storici e culturali 
pianura 0,95 0,87 0,87 

territorio montano-collinare 2,19 2,18 2,18 B41 ha 

zone urbanizzate 
pianura 1,05 0,08 0,08 

territorio montano-collinare 70,51 24,42 24,42 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 129,13 83,87 83,35 

territorio montano-collinare 221,39 122,85 122,85 B43 ha 

zone agricole 
pianura 774,03 431,42 431,13 

territorio montano-collinare 57,05 24,21 24,21 
B44 ha 

attività economiche 
pianura 91,14 45,57 45,57 

 



 

Elenco Allegati Cartografici 
Per l’ inquadramento della Unit of Management con le rispettive aree omogenee, mappe 
della pericolosità ed elementi a rischio consultare la Tavola 0   
Per l’inquadramento dell’ area omogenea in cui sono visibili, le  aree montane, collinari e  
di pianura, la pericolosità, gli elementi a rischio e  i corpi idrici consultare le Tavole 1-11 
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Tavola 4 - Area Omogenea Bacini tra il Fiume Fine ed il Fiume Cecina 

Tavola 5 - Area Omogenea  Bacino del Fiume Cecina 

Tavola 6-  Area Omogenea Bacini tra il Fiume Cecina ed il Botro (fosso) 
delle Rozze 

Tavola 7- Area Omogenea  Bacini tra il Botro (fosso) delle Rozze ed il 
Fiume Cornia 

Tavola 8- Area Omogenea Bacino del Fiume Cornia 

Tavola 9- Area Omogenea Bacini tra il Fiume Cornia ed il Torrente 
Petraia 

Tavola  10- Area Omogenea Bacini tra il Torrente Petraia e Punta Ala 

Tavola 11- Area Omogenea Bacini dell’Arcipelago 


