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UoM Toscana Nord 
L’UoM Toscana Nord 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 del bacino è costituito dai territori di 9 Comuni, di cui 3 ricadenti nella provincia 
di Massa Carrara (per circa il 47% del territorio) e 6 nella provincia di Lucca (per circa il 
53% del territorio). Parte dei comuni di Camaiore, Massarosa e Stazzema sono compresi 
nel Bacino del Fiume Serchio, mentre parte del Comune di Carrara è compreso nel Bacino 
Interregionale del Fiume Magra. Il territorio è inoltre ricompreso nel Consorzio di Bonifica 
n.1 Toscana Nord, istituito dalla LR 79/2014.  
 

Comuni Popolazione 
residenti 

Superficie 
km² 

Densità 
abitanti/km² 

% Territorio 
nel UoM 

Provincia di Massa Carrara     

Carrara 64.234 71,01 905 92 

Massa 70.202 93,84 748 100 

Montignoso 10.169 16,74 608 100 

Provincia di Lucca     

Camaiore 32.591 85,43 381 73 

Forte dei Marmi 7.713 8,88 869 100 

Massarosa 22.541 68,27 330 2 

Pietrasanta 24.237 41,60 583 100 

Seravezza 13.221 39,55 334 84 

Stazzema 3.264 80,08 41 65 

Elenco dei comuni appartenenti al UoM suddivisi per provincia 
e relativa percentuale di territorio interessata (ISTAT 2014) 

 



 
Inquadramento amministrativo dell’UoM Toscana Nord 

Cenni descrittivi dei bacini idrografici dell’UoM Toscana Nord 
L’UoM denominato Toscana Nord, facente parte del Distretto Appennino Settentrionale, si 
estende per una superficie complessiva pari a circa 375 Kmq. Dal punto di vista fisico 
l’UoM Toscana Nord insiste sul territorio compreso tra il Bacino del Fiume Magra a Nord, il 
Bacino del Fiume Serchio ad Est e Sud Est ed il Mar Tirreno ad Ovest. 
L’UoM Toscana Nord comprende un insieme di corsi d’acqua che si originano dalla catena 
delle Alpi Apuane con recapito diretto a mare. Essi sono riportati nella tabella che segue 
(da nord a sud): 

 Area bacino 
(Kmq) 

Lunghezza corso  
d'acqua (Km) Affluenti principali 

T. Carrione 46.6 15.4 Canale di Torano 
Carrione di Colonnata 

T. Ricortola 6.9 8.0 

Canale della Foce 
Fosso Castagnara 
Fosso Cocombola 
Fosso Pernice 
Fosso Codupino 

F. Frigido 63.2 17.5 Canale di Regolo 
Canale Secco 

F. Versilia 91.0 24.0 

T. Serra 
T. Vezza 
Rio Strettoia 
T. Montignoso 
T. Canalmagro 

T. Baccatoio 27.6 10.9 
T. Traversagna - Rio S. Maria 
Gora degli Opifici 
Canale del Teso - Trebbiano 

F. Camaiore 48.8 11.7 T. Lucese 
T. Lombricese 



 
Si tratta di corsi d’acqua a carattere tipicamente torrentizio caratterizzati da un percorso 
piuttosto breve, con andamento generalizzato est-ovest, con pendenza elevata nei tratti 
montani e collinari (alto e medio bacino) e bassa nella parte di pianura (basso bacino) 
dove risultano arginati con pensilità più o meno elevata; unica eccezione il Fiume Versilia 
che, dopo la deviazione verso il Lago di Porta (attuata a partire dal 1600), presenta un 
tratto con andamento nord-est/sud-est e pendenze piuttosto ridotte nel tratto di valle 
arginato artificialmente. 
Tutti i corsi d’acqua presentano arginature nel tratto di pianura con pensilità più o meno 
pronunciata (più marcata per quelli meridionali). Altri corsi affluiscono alla parte terminale 
dei corsi d’acqua principali od in modo naturale (es. colatori destro e sinistro del fiume 
Versilia) o, più generalmente, tramite sollevamento meccanico attraverso gli impianti 
idrovori di bonifica. Una rete di canali di acque basse (fossa Maestra, fosso Lavello, fosso 
Brugiano, fosso Magliano, fosso Poveromo, fosso Fiumetto-Tonfano) ha sbocco diretto in 
mare. 

 
 
 

I Baccatoio 
II Camaiore 
III Corsi minori fra Baccatoio e Versilia 

IV Versilia 
V Corsi minori fra Frigido e Versilia 

VI Frigido 
VII Corsi minori fra Ricotortola e Frigido 

VIII Ricortola 
IX Corsi minori fra Ricotortola e 

Carraione 
X Carrione 
XI Corsi minori fra Carraione e 

Parmignola  

 
Bacini Idrografici 

 

 

Ambiti idrografici omogenei dell’UoM Toscana Nord 
I corsi d’acqua sono caratterizzati da un trasporto solido naturale relativamente modesto in 
funzione delle caratteristiche geologiche dei bacini contribuenti, dove non sono 
percentualmente elevate le coperture detritiche. Potenzialmente elevato (e lo è stato di 
fatto in passato) il trasporto solido artificiale connesso alla lavorazione delle pietre 
ornamentali sia per gli apporti del materiale di scarto riversato nei ravaneti sia di quello di 
segagione (frazioni fini). Allo stato attuale, essendo in pratica scomparso l’apporto fine 
artificiale per l’attivazione dei sistemi di raccolta e smaltimento, il materiale che raggiunge 
il mare è rappresentato sostanzialmente dagli apporti naturali. L’unico corso d’acqua che 
ancora trasporta sensibili volumi di materiale è il fiume Frigido. 
Per quanto riguarda la geologia, le formazioni che affiorano all’interno dell’area dell’UoM si 
riferiscono a diverse unità tettoniche. Le unità geometricamente inferiori sono l’Unità delle 
Alpi Apuane (il cui termine superiore è rappresentato dai marmi) e l’Unità di Massa che nel 
loro insieme formano il complesso metamorfico Apuano (“Autoctono” auct.) caratterizzato 
da un metamorfismo in fase degli scisti verdi. Questo complesso occupa la maggior parte 
dell’area in posizione centrale. Al di sopra si trovano le Unità alloctone della Falda Toscana 
e le Unità liguri s.l.. Le Unità appartenenti alla Falda Toscana affiorano ad Est e sui lati 



Nord Ovest e Sud Est del Bacino mentre le Unità Liguri si rinvengono solo nella parte Nord 
Occidentale, l’Unità eocenica di Canetolo affiora limitatamente in modo discontinuo tra la 
Falda Toscana e le Unità liguri. 
La zona costiera pianeggiante è il risultato del progressivo abbassamento del substrato 
roccioso per faglie dirette a direzione appenninica riconducibili alla tettonica distensiva che 
ha interessato nel Miocene la Toscana settentrionale. La natura dei depositi costituenti la 
pianura costiera è legata inoltre al fenomeno delle variazioni eustatiche del livello marino 
e, per gli strati di terreno più superficiali, anche dall'azione antropica di bonifica. La zona 
pianeggiante costiera è infatti costituita da successioni di terreni prevalentemente 
sabbiosi; più all'interno si ritrovano depositi limoso-argillosi e torbe deposti in epoche 
recenti e tipici di ambiente palustre. Infine, intercalati a questi depositi ed affioranti nella 
zona pedemontana, si rinvengono i depositi ghiaiosi delle conoidi derivanti dallo 
smantellamento delle formazioni che costituiscono la catena apuana in senso lato. 
Essendo tutta la costa dell’UoM Toscana Nord sabbiosa, essa risulta essere 
potenzialmente instabile per disequilibri indotti dalle opere a mare o da collegarsi a 
riduzioni di apporti solidi. Il trasporto solido costiero, avviene con direzione Sud-Nord, fino 
circa all’altezza della località Poveromo, dove a causa dell’invertirsi della corrente per 
effetto del promontorio di Punta Bianca, il flusso si inverte. La parte meridionale del bacino 
è prevalentemente alimentata dalle sabbie di provenienza dal fiume Serchio, che trovano 
una prima significativa intercettazione dalle opere foranee del Porto di Viareggio. 
L’alimentazione della costa nord è prevalentemente dovuta agli apporti del fiume Magra, 
peraltro drasticamente ridotti in conseguenza delle asportazioni effettuate con la 
realizzazione dell’Autostrada della Cisa, e risentono negativamente delle opere foranee 
del porto di Marina di Carrara. 
La morfologia del territorio dell’UoM, condizionata dalla storia geologica e dalla natura dei 
terreni che la compongono, è caratterizzata dalla presenza di una pianura costiera di 
larghezza di circa 4-5 km con andamento NW - SE cui segue nella parte orientale, la zona 
pedemontana occupata dalle conoidi dei corsi d’acqua provenienti dal massiccio apuano. 
Nella restante parte dell’UoM Toscana Nord è presente un’area montuosa coincidente per 
gran parte con il massiccio apuano. La parte alta, prevalentemente boscata, è 
contraddistinta sul lato mare da una fascia montuosa con rilievi di altezze inferiori ai 1.000 
m con morfologia non particolarmente accentuata. La parte più interna, che coincide con lo 
spartiacque, è invece caratterizzata da assenza di vegetazione e da altitudini quasi 
sempre superiori ai 1.000 m con quote fino a 1.800-1.900 m s.l.m. La morfologia della 
zona montuosa interna è molto acclive ed è caratterizzata, in corrispondenza degli 
affioramenti delle formazioni carbonatiche, dalla presenza di pareti subverticali. Nell’UoM 
Toscana Nord esiste quindi, nell’arco di 10-15 km, una transizione da un ambiente tipico di 
alta montagna a quello marino costiero. Nella parte montana, una serie di creste di 
secondo ordine, con direzione NE-SW, discende dallo spartiacque principale e va ad 
individuare i bacini idrografici dei corsi d’acqua che sboccano direttamente nella pianura 
costiera. 
Lungo la costa si trova un cordone dunale sabbioso largo fino a qualche centinaio di  metri 
e che raggiunge quote di 2-2,5 m s.l.m. alla sommità. La morfologia originale delle dune è 
per la quasi totalità obliterata dall'azione dei fenomeni antropici legati alla urbanizzazione e 
all’insediamento degli stabilimenti balneari. A tergo della duna è presente una zona più o 
meno continua di retroduna morfologicamente depressa le cui quote risultano spesso 
inferiori al livello del mare. Tale zona è riconoscibile dall’allineamento dei vari stagni 
costieri, rappresentati, procedendo da SE verso NW, dal Lago di Massaciuccoli, dal Lago 
di Porta, e dall’ex zona umida di Battilana. Verso monte la zona retrodunale si raccorda 
con le conoidi di deiezione dei corsi d’acqua; tale passaggio è marcato da un sensibile 
aumento dell’acclività del terreno e, talora, dalla presenza di risorgive. 



Nell’area dell’UoM Toscana Nord sono presenti diversi complessi idrogeologici 
prevalentemente carbonatici caratterizzati da elevata permeabilità dovuta a fratturazione e 
carsismo. Uno dei principali complessi acquiferi è rappresentato dalla serie carbonatica 
metamorfica compresa nella Unità delle Alpi Apuane. Tale acquifero è delimitato in basso 
dal basamento impermeabile e in alto dai sovrastanti calcescisti e diaspri a permeabilità 
medio bassa. L’altro complesso idrogeologico più importante è rappresentato dalla serie 
carbonatica della falda Toscana delimitato in basso dalle Brecce Poligeniche e dalle Marne 
al tetto. Questi due maggiori acquiferi sono in comunicazione tra loro nelle zone in cui è 
presente il Calcare Cavernoso che si interpone tra le due unità.  
Lungo la fascia costiera è presente in maniera continua un acquifero multi falda all'interno 
dei depositi alluvionali costituito da una prima falda freatica superficiale, da una seconda 
falda semiconfinata e da una terza falda profonda confinata. Tali falde sono alimentate 
principalmente dalle acque profonde provenienti dai rilievi apuani. 

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 Nord è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 11 del  25 gennaio 2005. Il Piano degli Interventi Strutturali 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 Nord hanno pertanto preso 



origine dal quadro conoscitivo del PAI che è stato continuamente aggiornato anche sulla 
base degli studi che le varie Amministrazioni hanno redatto ai fini dell’adeguamento dei 
propri strumenti di governo del territorio al PAI stesso. 
Per un approfondimento circa le metodologie adottate per la realizzazione delle mappe 
della pericolosità redatte dall’UoM Toscana Nord in relazione al Piano di assetto 
idrogeologico (PAI), si rimanda al seguente link: 
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/bacini-idrografici 
Per il Bacino Regionale Toscana Nord sono state redatte le perimetrazioni delle aree a 
pericolosità Elevata (PIE) e Molto Elevata (PIME), 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 Nord 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 Nord. 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 Nord 

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

Pericolosit• ha 

Pericolosit• fluviale PI1 11.385.366 

Pericolosit• fluviale PI2 8.478.834 

Pericolosit• fluviale PI3 5.959.625 

Totale 25.823.826 



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

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 
La particolare morfologia che caratterizza il territorio dell’UoM Toscana Nord, provoca 
l’intercettazione, da parte della catena montuosa delle Apuane, delle correnti umide 
provenienti dall’area mediterranea ed atlantica determinando condizioni di elevata 
piovosità media annua con valori che raggiungono anche i 3500 mm. Tale peculiarità, 
unita alla forte acclività dei bacini montani, alla marcata presenza di coperture detritiche ed 
alla forte antropizzazione, determina generalizzate condizioni di dissesto e rischio 
idrogeologico.  
La mappatura della pericolosità idraulica del PAI dell’UoM Toscana Nord è stata realizzata 
sulla base di dati derivanti da modellistica analitica di tipo idrologico-idraulico e, ove 
disponibili, su informazioni di natura geomorfologica e/o storico-inventariale.  
Nella tabella che segue si riportano i dati quantitativi relativi alle aree a diversa pericolosità 
idraulica. I dati sono espressi in percentuale rispetto alle superfici comunali e provinciali 
comprese nel territorio dell’UoM. 

 Carrara Massa Montignoso Pietrasanta Seravezza Forte dei 
Marmi Camaiore Prov. 

Lucca 
Prov. Massa 

Carrara 

Sup. (Kmq) 65.2 93.6 16.7 41.7 33.4 9.0 62.7 199.2 175.5 

Aree PIE 
(% rispetto 
alla sup.) 

7.2 4.5 6.6 13.9 5.9 18.8 6.7 6.9 5.7 

Aree PIME  
(% rispetto 
alla sup.) 

2.7 1.7 5.4 8.4 / / 8.7 4.5 2.4 

Distribuzione delle aree a diversa pericolosità idraulica nell’UoM Toscana Nord 

Da un’analisi delle diverse situazioni di rischio verificatesi nel corso degli ultimi decenni 
nell’UoM Toscana Nord, è possibile distinguere alcune tipologie di fenomeni ricorrenti che 
determinano conseguenti situazioni di pericolosità nelle aree interessate: 



• 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); 

• 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); 

• 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 densamente abitate con 
la presenza di infrastrutture pubbliche, impianti industriali per la lavorazione del 
marmo, strutture turistico- alberghiere e importanti infrastrutture viarie di 
collegamento statali e locali, per insufficienze nel reticolo drenante (che nel tratto di 
pianura presenta pensilità più o meno pronunciata) nel cui tratto terminale la portata 
è incrementata dalle acque dei corsi di bonifica, compresi gli impianti idrovori 
(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. 

Il PGRA dell’UoM Toscana Nord 

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. Sei degli ambiti idrografici 
comprendono bacini di maggiore estensione (torrente Beccatoio, fiume Camaiore, fiume 
Versilia, fiume Frigido, torrente Ricortola e torrente Carrione). Gli altri cinque ambiti 
omogenei dell’UoM Toscana Nord, includono il territorio ricompreso fra i bacini idrografici 
dei corsi d’acqua minori con recapito diretto a mare.  
 

  
Area 
 ha 

Lunghezza 
corso d’acqua 

km 
n. dei maggiori corsi d’acqua 
con recapito diretto a mare 

I Baccatoio 4.001,10 10.9 -- 
II Camaiore 4.874,71 11.7 -- 
III Corsi minori fra Baccatoio e Versilia 2.057,98 -- 2 
IV Versilia 10.866,73 24.0 -- 
V Corsi minori fra Frigido e Versilia 1.408,38 -- 2 
VI Frigido 6.029,80 17.5 -- 
VII Corsi minori fra Ricortola e Frigido 582,27 -- 1 
VIII Ricortola 826,87 8.0 -- 
IX Corsi minori fra Ricortola e Carrione 1.017,06 -- 1 
X Carrione 4.732,70 15.4 -- 
XI Corsi minori fra Carrione e Parmignola 1.196,41 -- 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 XI “Corsi minori fra Carrione e Parmignola” è chiaro 
che il perimetro urbano di Carrara 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 
Carrara). 

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 Nord 
(Versilia) presa come prototipo al fine di rappresentarne l’impostazione e il contenuto nel 
documento. La descrizione delle altre aree omogenee saranno completate nell’ambito 
della predisposizione del Piano di gestione. 



Area Omogenea Baccatoio 

Introduzione 
L’area omogenea Baccatoio di circa 4.000 ha, comprende i 2 sottobacini del bacino 
idrografico del torrente Baccatoio. Interessa 3 comuni della provincia di Lucca: Camaiore 
(per il 18,96%), Pietrasanta (per il 58,48%) e Stazzema (per il 5,69%). 

 
 
 
 
 
 
 

 Principali bacini e 
sottobacini Gerarchia Area ha 

Torrente del 
Baccatoio 2 2.762,780 

I B
ac

ca
to

io
 

Fosso del Teso 2 1.562,738 

 

 
 



Caratteristiche fisiche, antropiche e definizione sub-aree  

La pericolosità idraulica e gli elementi a rischio 

 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Baccatoio 

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

Ambito Pericolosità ha 

PI1 2.834 
PI2 2.045 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 1.256 
 Tot. ambito 6.134 

PI1 19.686 
PI2 14.797 

pi
an

ur
a 

PI3 8.334 
 Tot. ambito 42.818 
 Totale area 48.952 

 
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 Baccatoio. 



 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 2.834 2.045 1.256 Ambiti ha 
pianura 19.686 14.797 8.334 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 280 190 101 popolazione n. 
pianura 22.831 8.957 3.040 

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 2,61 0,02 0,00 

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

zone urbanizzate 
pianura 61,08 18,44 2,76 

territorio montano-collinare 4,22 3,28 1,58 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 220,44 89,26 35,81 

territorio montano-collinare 28,77 19,51 11,16 B43 ha 

zone agricole 
pianura 1185,04 771,28 381,03 

territorio montano-collinare 3,29 1,69 0,04 B44 ha 

attività economiche 
pianura 266,58 99,65 45,37 

 



 

Area Omogenea Camaiore 

Introduzione 
L’area omogenea Camaiore di circa 4.850 ha, comprende i 3 sottobacini del bacino 
idrografico del fiume Camaiore. Interessa 4 comuni della provincia di Lucca: Camaiore 
(per il 51,51%), Massarosa (per il 1,51%), Stazzema (per il 4,78%) e Viareggio (per il 
1,60%). 

 
 
 
 
 

 
Principali 
bacini e 

sottobacini 
Gerarchia Area ha 

Torrente 
Lombricese 2 1.986,27 

Torrente 
Lucese 2 2.375,32 

II 
C

am
ai

or
e 

Fiume 
Camaiore 1 666,47 

 

 
 

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 Camaiore.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 7.079 
PI2 4.399 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 3.402 
 Tot. ambito 14.880 

PI1 3.838 
PI2 1.615 

pi
an

ur
a 

PI3 1.050 
 Tot. ambito 6.503 
 Totale area 21.383 



 

 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Camaiore 

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 Camaiore. 

 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 7.079 4.399 3.402 Ambiti ha 
pianura 3.838 1.615 1.050 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 5.066 1.343 345 popolazione n. 
pianura 3.517 649 411 

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 0,06 0,02 0,02 B31 ha 

beni storici e culturali 
pianura 0,12 0,02 0,01 

territorio montano-collinare 7,68 3,85 0,25 B41 ha 

zone urbanizzate 
pianura 0,97 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 30,20 11,77 6,86 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 17,26 8,17 4,70 

territorio montano-collinare 127,56 48,16 22,10 B43 ha 

zone agricole 
pianura 61,93 30,41 16,76 

territorio montano-collinare 11,53 5,04 3,27 B44 ha 

attività economiche 
pianura 13,99 6,88 4,85 



 

Area Omogenea Corsi minori fra Baccatoio e Versilia 

Introduzione 
L’area omogenea Corsi minori fra Baccatoio e Versilia di circa 2.050 ha, comprende il 
bacino idrografico del fosso Motrone e due bacini costieri. Interessa 4 comuni della 
provincia di Lucca: Camaiore (per il 2,59%), Forte dei Marmi (per il 86,64%), Pietrasanta 
(per il 23,10%) e Seravezza (per il 0,36%); e il comune di Montignoso (per il 1,52%) della 
provincia di Massa Carrara. 

 
 
 
 
 

 Principali bacini e 
sottobacini Gerarchia Area ha 

Costiero non 
classificato (4) 1 1.458,33 

Costiero non 
classificato (5) 1 74,12 

Fosso Motrone 1 16,42 

III
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Costiero non 
classificato (6) 1 153,46 

 
 



Caratteristiche fisiche, antropiche e definizione sub-aree  

La pericolosità idraulica e gli elementi a rischio 

 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Corsi minori fra Baccatoio e Versilia  

La tabella che segue indica la ripartizione delle superfici interessate da pericolosità che 
interessano l’area omogenea Corsi minori fra Baccatoio e Versilia.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 0 
PI2 0 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 0 
 Tot. ambito 0 

PI1 6.701 
PI2 3.864 

pi
an

ur
a 

PI3 1.999 
 Tot. ambito 12.563 

 Totale area 12.563 

 



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 Corsi minori fra 
Baccatoio e Versilia. 

 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 0 0 0 Ambiti ha 
pianura 6.701 3.864 1.999 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 0 0 0 popolazione n. 
pianura 16.017 2.269 172 

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 12,24 5,60 2,04 

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

zone urbanizzate 
pianura 5,35 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 217,44 15,08 0,39 

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

zone agricole 
pianura 606,05 105,06 16,87 

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

attività economiche 
pianura 159,30 6,45 1,26 

 
 



Area Omogenea Versilia 

Introduzione 
L’area omogenea Versilia di circa 10.900 ha, comprende i 6 sottobacini del bacino 
idrografico del fiume Versilia, interessando 6 comuni di cui 2 della provincia di Massa 
Carrara e 4 della provincia di Lucca. 

 
 
 

 Principali bacini e 
sottobacini Gerarchia Area ha 

TORRENTE SERRA (2) 2 1.612,57 

CANALE DEL BOSCO (4) 3 1.569,60 
TORRENTE 
MONTIGNOSO 2 1.206,80 

TORRENTE DI 
CARDOSO 3 1.313,53 

FIUME VERSILIA 1 2.856,33 

IV
 V

er
si

lia
 

FIUME VEZZA 2 2.294,57 

 

 
 

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 in 
oggetto 

Comuni Popolazione 
residenti 

Superficie 
km² 

Densità 
abitanti/km² 

% Territorio 
in AO Versilia 

Provincia di Massa Carrara     

Massa  8.298,45 11,09 748,10 2,18 

Montignoso 222,07 0,37 607,47 99,10 

Provincia di Lucca     

Forte dei Marmi 7.643,27 8,80 868,58 11,82 

Pietrasanta 24.237,00 41,60 582,62 100,00 

Seravezza 10.928,57 32,69 334,29 82,66 

Stazzema 1.772,35 43,48 40,76 54,30 

 



 
 

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 Versilia.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 12.295 

PI2 9.999 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 8.818 

 Tot. ambito 31.112 

PI1 11.053 

PI2 6.385 

pi
an

ur
a 

PI3 4.011 

 Tot. ambito 21.448 

 Totale area 52.560 

 
 
 



 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Versilia 

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 Versilia. 

 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 12.295 9.999 8.818 Ambiti ha 
pianura 11.053 6.385 4.011 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 2.037 793 666 popolazione n. 
pianura 20.083 2.749 933 

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 2,48 0,15 0,15 B31 ha 

beni storici e culturali 
pianura 0,10 0,00 0,00 

territorio montano-collinare 0,13 0,13 0,13 B41 ha 

zone urbanizzate 
pianura 3,89 0,02 0,02 

territorio montano-collinare 25,31 12,31 10,53 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 254,29 48,99 18,33 

territorio montano-collinare 52,46 30,36 26,64 B43 ha 

zone agricole 
pianura 640,70 219,53 92,13 

territorio montano-collinare 19,28 7,57 4,08 B44 ha 

attività economiche 
pianura 187,17 31,17 6,82 

 
 



Area Omogenea Corsi minori fra Frigido e Versilia 

Introduzione 
L’area omogenea Corsi minori fra Frigido e Versilia di circa 1.400 ha, comprende i bacini 
idrografici del fosso Magliano e del fosso Poveruomo. Interessa i comuni di Massa (per il 
14,77%) e Montignoso (per il 0,52%) della provincia di Massa Carrara.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Principali 
bacini e 

sottobacini 
Gerarchia Area ha 

V Corsi 
minori fra 
Frigido e 
Versilia 

Fosso 
Magliano 1 11278,77 

 

 
 

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 Corsi minori fra Frigido e Versilia.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 0 
PI2 0 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 0 
 Tot. ambito 0 

PI1 3.889 
PI2 2.435 

pi
an

ur
a 

PI3 1.451 
 Tot. ambito 7.774 
 Totale area 7.774 

 
 



 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Corsi minori fra Frigido e Versilia 

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 Corsi minori fra 
Frigido e Versilia. 

 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 0 0 0 Ambiti ha 
pianura 3.889 2.435 1.451 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 0 0 0 popolazione n. 
pianura 25.395 5.611 2.060 

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 0,00 0,00 0,00 B31 ha 

beni storici e culturali 
pianura 1,87 0,13 0,00 

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

zone urbanizzate 
pianura 10,07 0,00 0,00 

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

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 149,44 39,58 9,84 



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

zone agricole 
pianura 361,35 168,21 68,60 

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

attività economiche 
pianura 70,64 12,95 4,85 

 
 

Area Omogenea Frigido 

Introduzione 
L’area omogenea Frigido di circa 6.000 ha, comprende i bacini idrografici del fiume Frigido 
e del suo affluente torrente di Renara. Interessa i comuni di Massa (per il 64,05%) e 
Carrara (per il 0,35%) della provincia di Massa Carrara.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Principali 
bacini e 

sottobacini 
Gerarchia Area ha 

Fiume 
Frigido 1 4.358,22 

VI
 F

rig
id

o 

Torrente di 
Renara 2 1.837,11 

 
 



Caratteristiche fisiche, antropiche e definizione sub-aree  

La pericolosità idraulica e gli elementi a rischio 

 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Frigido 

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

Ambito Pericolosità ha 

PI1 5.964 
PI2 5.895 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 5.411 
 Tot. ambito 17.270 

PI1 1.056 
PI2 384 

pi
an

ur
a 

PI3 257 
 Tot. ambito 1.696 

 Totale area 18.966 

 



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 Frigido. 

 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 5.964 5.895 5.411 Ambiti ha 
pianura 1.056 384 257 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 1.289 457 419 popolazione n. 
pianura 13.438 628 524 

territorio montano-collinare 1,46 1,46 1,46 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 0,01 0,01 0,01 B31 ha 

beni storici e culturali 
pianura 2,16 0,02 0,01 

territorio montano-collinare 0,06 0,06 0,06 B41 ha 

zone urbanizzate 
pianura 10,38 0,00 0,00 

territorio montano-collinare 9,46 7,96 7,16 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 64,74 2,96 2,31 

territorio montano-collinare 34,42 29,93 29,34 B43 ha 

zone agricole 
pianura 56,53 6,12 4,93 

territorio montano-collinare 1,61 1,50 1,50 B44 ha 

attività economiche 
pianura 104,80 5,20 4,18 

 
 



Area Omogenea Corsi minori fra Ricortola e Frigido 

Introduzione 
L’area omogenea Corsi minori fra Ricortola e Frigido di circa 600 ha, comprende un unico 
bacino costiero in cui scorre il fosso Brugiano. È totalmente compresa nel comune di 
Massa (per il 5,63%) della provincia di Massa Carrara.  

 
 
 

 Principali bacini 
e sottobacini Gerarchia Area ha 

VII Corsi 
minori fra 
Ricortola 
e Frigido 

Costiero non 
classificato (3) 1 529,56 

 
 



Caratteristiche fisiche, antropiche e definizione sub-aree  

La pericolosità idraulica e gli elementi a rischio 

 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Corsi minori fra Ricortola e Frigido 

La tabella che segue indica la ripartizione delle superfici interessate da pericolosità che 
interessano l’area omogenea Corsi minori fra Ricortola e Frigido.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 0 
PI2 0 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 0 
 Tot. ambito 0 

PI1 2.409 
PI2 1.550 

pi
an

ur
a 

PI3 877 
 Tot. ambito 4.836 

 Totale area 4.836 

 
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 Corsi minori fra 
Ricortola e Frigido. 

 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 0 0 0 Ambiti ha 
pianura 2.409 1.550 877 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 0 0 0 popolazione n. 
pianura 9.913 4.284 1.804 

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 3,28 1,58 0,96 

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

zone urbanizzate 
pianura 0,00 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 77,89 19,59 7,49 

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

zone agricole 
pianura 91,21 41,22 19,74 

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

attività economiche 
pianura 153,86 23,21 12,56 

 
 



Area Omogenea Ricortola 

Introduzione 
L’area omogenea Ricortola di circa 800 ha, comprende un unico bacino costiero in cui 
scorre il torrente Ricortola. Interessa i comuni di Massa (per il 7,77%) e di Carrara (per il 
2,02%) della provincia di Massa Carrara.  

 
 
 

 Principali bacini 
e sottobacini Gerarchia Area ha 

VIII 
Ricortola  

Costiero non 
classificato (1) 1 874,09 

 
 



Caratteristiche fisiche, antropiche e definizione sub-aree  

La pericolosità idraulica e gli elementi a rischio 

 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Ricortola 

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

Ambito Pericolosità ha 

PI1 0 
PI2 0 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 0 
 Tot. ambito 0 

PI1 1.239 
PI2 535 

pi
an

ur
a 

PI3 307 
 Tot. ambito 2.082 
 Totale area 2.082 

 
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 Ricortola. 



 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 0 0 0 Ambiti ha 
pianura 1.239 535 307 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 0 0 0 popolazione n. 
pianura 5.246 734 527 

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 1 0 0 

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

beni storici e culturali 
pianura 0,00 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 0,00 0,00 0,00 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 25,08 2,67 1,75 

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

zone agricole 
pianura 40,19 5,13 3,86 

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

attività economiche 
pianura 51,86 0,48 0,39 

 
 



Area Omogenea Corsi minori fra Ricortola e Carrione 

Introduzione 
L’area omogenea Corsi minori fra Ricortola e Carrione di circa 1.000 ha, comprende un 
unico bacino costiero in cui scorre il fosso Lavello. Interessa i comuni di Massa (per il 
5,19%) e di Carrara (per il 5,47%) della provincia di Massa Carrara.  

 
 
 

 Principali bacini 
e sottobacini Gerarchia Area ha 

IX Corsi 
minori fra 

Ricortola e 
Carrione 

Costiero non 
classificato (2) 1 879,31 

 
 

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 Corsi minori fra Ricortola e Carrione.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 0 
PI2 0 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 0 
 Tot. ambito 0 

PI1 3.508 
PI2 2.565 

pi
an

ur
a 

PI3 1.533 
 Tot. ambito 7.606 
 Totale area 7.606 

 



 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Corsi minori fra Ricortola e Carrione 

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 Corsi minori fra 
Ricortola e Carrione. 

 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 0 0 0 Ambiti ha 
pianura 3.508 2.565 1.533 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 0 0 0 popolazione n. 
pianura 9.269 6.066 2.027 

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 2,87 1,73 0,23 

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

zone urbanizzate 
pianura 0,00 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 0,00 0,00 0,00 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 106,61 45,39 17,08 

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

zone agricole 
pianura 86,50 35,16 11,63 

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

attività economiche 
pianura 407,72 201,57 49,04 



 
 

Area Omogenea Carrione 

Introduzione 
L’area omogenea Carrione di circa 4.700 ha, comprende i bacini idrografici del torrente 
Carrione e del suo affluente fosso di Torano. È totalmente compresa nel comune di 
Carrara (per il 70,77%) della provincia di Massa Carrara.  

 
 
 

 Principali bacini 
e sottobacini Gerarchia Area ha 

Torrente 
Carrione 1 3.815,93 

X 
C

ar
rio

ne
 

Fosso di 
Torano 2 1.239,06 

 

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 Carrione.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 26.849 
PI2 25.027 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 19.068 
 Tot. ambito 70.944 

PI1 871 
PI2 256 

pi
an

ur
a 

PI3 130 
 Tot. ambito 1.258 
 Totale area 72.202 

 



 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Carrione 

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 Carrione. 

 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 26.849 25.027 19.068 Ambiti ha 
pianura 871 256 130 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 14.746 5.427 2.701 popolazione n. 
pianura 2.670 481 301 

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 3,62 1,09 0,76 B31 ha 

beni storici e culturali 
pianura 0,04 0,03 0,00 

territorio montano-collinare 15,02 7,05 1,09 B41 ha 

zone urbanizzate 
pianura 0,00 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 68,20 30,99 16,65 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 17,86 3,36 1,74 

territorio montano-collinare 97,91 75,02 38,37 B43 ha 

zone agricole 
pianura 9,46 1,36 0,48 

territorio montano-collinare 30,47 23,88 11,56 B44 ha 

attività economiche 
pianura 13,26 8,29 4,10 



 
 

Area Omogenea Corsi minori fra Carrione e Parmignola 

Introduzione 
L’area omogenea Corsi minori fra Carrione e Parmignola di circa 1.200 ha, comprende il 
bacino idrografico della fossa Maestra. È totalmente compresa nel comune di Carrara (per 
il 11,74%) della provincia di Massa Carrara.  

 
 
 

 Principali bacini 
e sottobacini Gerarchia Area ha 

XI Corsi 
minori fra 
Carrione e 
Parmignola 

Fossa Maestra 1 838,86 

 

Caratteristiche fisiche, antropiche e definizione sub-aree  

La pericolosità idraulica e gli elementi a rischio 

 
Mappa delle pericolosità dell’Area Omogenea Corsi minori fra Carrione e Parmignola 



La tabella che segue indica la ripartizione delle superfici interessate da pericolosità che 
interessano l’area omogenea Corsi minori fra Carrione e Parmignola.  

Ambito Pericolosità ha 

PI1 627 
PI2 421 

m
on

ta
no

-
co

llin
ar

e 

PI3 249 
 Tot. ambito 1.297 

PI1 3.480 
PI2 2.271 

pi
an

ur
a 

PI3 1.143 
 Tot. ambito 6.894 
 Totale area 8.191 

 
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 Corsi minori fra 
Carrione e Parmignola. 

 PI1 PI2 PI3 

territorio montano-collinare 627 421 249 Ambiti ha 
pianura 3.480 2.271 1.143 

Elementi a rischio: 
territorio montano-collinare 307 94 61 popolazione n. 
pianura 28.985 9.711 2.485 

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 7,65 0,31 0,22 

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

zone urbanizzate 
pianura 0,00 0,00 0,00 
territorio montano-collinare 4,84 1,21 0,58 B42 ha 

infrastrutture e strutture strategiche 
pianura 149,77 51,57 12,47 

territorio montano-collinare 29,25 9,85 6,67 B43 ha 

zone agricole 
pianura 249,25 131,13 81,63 

territorio montano-collinare 3,13 0,19 0,07 B44 ha 

attività economiche 
pianura 135,08 70,49 35,62 

 
 



 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   
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Tavola 7- Area Omogenea Corsi minori fra Ricotortola e Frigido 

Tavola 8- Area Omogenea Ricortola 

Tavola 9- Area Omogenea Corsi minori fra Ricotortola e Carrione 

Tavola  10- Area Omogenea Carrione 
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