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Allegati parte integrante della presente relazione 
 

Allegato 1. Relazione istruttoria dell’Autorità di Bacino relativa alle richieste di modifica 
ed integrazioni degli elaborati dei Progetti di PAI adottati con D.CI nn. 94/01, 
95/01 e 104/01, a seguito dei pareri espressi dalle Conferenze 
Programmatiche liguri e toscana, ai sensi dell’art. 1 bis, c. 3, del D.L. 279/00 
convertito in L. 365/00, ai fini dell’adozione del “Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico del Fiume Magra e del Torrente Parmignola” 

Allegato 2. Schede campione per gli interventi strutturali in aree a rischio geomorfologico 
molto elevato ed elevato 

Allegato 3. Individuazione dei tratti fluviali a rischio nel bacino del Fiume Magra 
Allegato 4. Verifiche idrauliche degli attraversamenti 
 
Elaborati propedeutici non parte integrante del Pia no, disponibili per la 
consultazione 
1) Documentazione tecnica 

� Profili, sezioni e tabelle relative alle verifiche idrauliche 
� Monografie sugli interventi strutturali per la messa in sicurezza idraulica 
� Monografie degli interventi strutturali per la messa in sicurezza geomorfologica 
� Documento “Individuazione e classificazione del reticolo idrografico” 
� Descrizione delle ipotesi di massima di interventi strutturali per la messa in 

sicurezza idraulica 
� Documento “Relazione sui sopralluoghi ad alcune frane di fonte CARG svolti come 

approfondimento per la verifica del significato del termine “con” e “senza” indizi di 
evoluzione loro attribuito, ai fini della definizione di indirizzi e criteri in vista 
dell’adozione del PAI” 

� Progetto di ammodernamento e potenziamento della rete di monitoraggio meteo-
idro-pluviometrica del bacino del fiume Magra e del torrente Parmignola 

2) Documentazione cartografica 
� Carta geologica, scala 1: 10.000 (territorio toscano: Fogli IGM 216, 217, 233 p.p., 

234, 248 p.p. , 249 p.p.; territorio ligure: Fogli IGM 248, 249) 
� Carta geologica, scala 1: 25.000 (territorio ligure: Fogli IGM 215, 232, 233 p.p.) 
� Carta litologica, scala 1: 25.000 (Foglio IGM 247) 
� Carta della franosità reale, scala 1: 10.000 
� Carta degli insediamenti e delle infrastrutture, scala 1. 10.000 
� Carta dell’uso del suolo, scala 1: 25.000 
� Carta delle aree storicamente inondate, scala 1: 10.000 
� Carta delle aree inondabili per eventi con tempi di ritorno T= 30, 100, 200, 500 

anni, con posizionamento delle sezioni idrauliche, scala 1. 5.000 
� Carta delle stazioni idro - pluvio – termometriche, scala 1: 60.000 
� Carta dei battenti e delle velocità della corrente, scala 1. 10.000 
� Carta dell’alveo in modellazione attiva, scala 1: 10.000 

 
Progetti, studi e ricerche 
� Studio per il Piano di bacino del Fiume Magra Min. LL. PP. Provv. OO.PP. per la 

Toscana 
� Studi riguardanti la valutazione delle aree inondabili e relative proposte operative 

(CIMA Savona – PIN Prato) 
� Studio sull’evoluzione ambientale del Fiume Vara dal Ponte di Padivarma alla 

confluenza con il Fiume Magra e analisi dell’impatto sulle componenti geomorfologiche 
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e biologiche di possibili interventi sistematori del corso d’acqua - Di. Pro. Ve Univ. 
Milano 

� Studio dell’evoluzione morfodinamica di un tratto del fiume Vara e analisi dell’efficacia 
e dell’impatto ambientale d’alcuni interventi sistematori – D.I.A. Univ. Genova 

� Determinazione e studio del trasporto solido di fondo nelle stazioni di Calamazza, S. 
Giustina e Piccatello sul F. Magra (Soc. CMP S.r.l. – Roma per Ufficio del Genio Civile 
di Massa Carrara). 

� Verifica idraulica e progetto preliminare per la realizzazione di un primo modulo della 
cassa d’espansione sul F. Magra in Comune di Filattiera. Soc. Physis S.r.l. - Firenze 

� Monitoraggio dell’intervento di difesa del litorale di Marinella di Sarzana. Dip. Sc. Terra 
Univ. Firenze. 

� Intervento di riassetto idraulico dell’alveo del F. Vara ai fini del ripascimento dei litorali 
di pertinenza. Prof. Geol. P. Maifredi e Dott. Ing. M. Tirelli 

� Verifica della fattibilità di un piano che preveda l’utilizzazione di alluvioni estraibili dal 
sistema fluviale Magra Vara per il riassetto idraulico ai fini del ripascimento del litorale 
di pertinenza. Studio di fattibilità e progetto definitivo di un primo stralcio operativo_ 
Ambito ripascimento arenili. Consorzio Pisa Ricerche, Pisa 

� Progetto di messa in sicurezza idraulica e perimetrazione aree d’esondazione dei T. 
Chiciola, Gravegnola e F. Vara nel Comune di Brugnato Soc. Physis S.r.l. – Firenze 
per Comune di Brugnato 

� Studio del rischio d’esondazione del T. Bellaso nel Comune di S. Stefano Magra. Soc. 
Physis S.r.l. – Firenze per Comune di S. Stefano Magra 

� Studio di fattibilità e progettazione stralcio operativo rete di monitoraggio idrologico del 
bacino del Magra. Soc. S.C.A.M. S.r.l. La Spezia 

� Indagini e progetto preliminare per la risagomatura del tratto focivo del F. Magra (Soc. 
Hydrodata S.r.l. – Torino 

� Studio sull’efficienza idrogeologica della copertura vegetale a scala di bacino: 
armonizzazione interregionale e cartografia (Di.Pro.Ve UniMI, 2002) 

� Studio su modello idraulico bidimensionale delle esondazioni del Fiume Magra nel 
tratto compreso tra la confluenza con il Vara e l’inizio del tratto navigabile in loc. 
Falaschi (Ing. M. Gonella, 2002) 

� Studio sulla valutazione delle aree di esondazione proprie degli affluenti del Fiume 
Magra a valle della confluenza del Fiume Vara (Physis Srl, 2002) 

� Studio degli effatti sull’idrodinamica e sulla dinamica del trasporto solido di opere di 
laminazione da realòizzarsi nel bacino montano del Fiume Vara (DIAm UNIGE 2005, 
con approfondimento in corso) 

� Progettazione preliminare con studio di fattibilità ambientale deegli interventi di messa 
in sicirezza idraulica e recupero conservativo di ambienti fluviali e alluvionali nel tratto 
di Fiume Vara compreso fra Piana Battolla e la confluenza con il Fiume Magra (IRIS – 
TEMI – IRIDRA - HYDRA, 2004) 

� “Studio geomorfologico dei principali alvei fluviali nel bacino del Fiume Magra 
finalizzato alla definizione di linee guida di gestione dei sedimenti e della fascia di 
mobilità funzionale” (DICEA UNIFI, 2004, con approfondimento in corso) 

� Studi propedeutici alla redazione del Progetto di PAI del bacino del T. Parmignola 
(Soc. IRIS, 1998) 
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PREMESSA 
 

Dai Progetti di PAI al PAI 
Il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Magra e del Torrente 
Parmignola” è il prodotto di un lungo e complesso percorso di affinamento, sia sotto il 
profilo tecnico, che sotto il profilo della ricerca di una più amplia condivisione a livello 
locale. 
Di seguito si richiamano sinteticamente i passaggi fondamentali, definiti dall’art. 19 della L. 
183/89, che hanno portato all’adozione del presente Piano Stralcio. 
♦ Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Magra ha adottato, ai sensi 

dell’art. 19 della L. 183/1989, i seguenti Progetti di Piano di bacino stralcio, redatti in 
conformità al combinato disposto dell’art. 17, comma 6 ter della L. 183/1989 e 
dell’art.1, comma1, del D.L. 180/98: 
- il progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Magra con 

deliberazione n. 94/2001; 
- il progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del torrente Parmignola con 

deliberazione n. 95/2001; 

- il progetto di Piano stralcio per la “Messa in sicurezza idraulica delle aree 

prospicienti il tratto focivo del fiume Magra” con deliberazione n. 104/2001. 
♦ A seguito dello svolgimento della fase di pubblicazione degli avvisi di adozione dei 

Progetti di Piano, nonché della presentazione di osservazioni ai Progetti di Piano stessi 
alle Regioni competenti, prevista dalla L. 183/89 e conclusasi nel maggio 2002, le 
Regioni stesse hanno provveduto a convocare le Conferenze Programmatiche, 
previste dall’art. 1bis DL 279/00, per l’espressione del parere di competenza sul 
Progetto di Piano del Fiume Magra e, congiuntamente, sullo stralcio riguardante il tratto 
focivo. Tale procedimento si è concluso nell’estate del 2004 ed i due Pareri sono stati 
formalizzati rispettivamente con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 766 del 
02.08.04 e con Delibera di Giunta Regionale Ligure n. 830 del 29.07.04. In entrambi i 
casi si tratta di pareri favorevoli, con osservazioni. Il Parere espresso dalla Conferenza 
Programmatica toscana ha riguardato anche il Progetto di Piano del T. Parmignola. 
Per il Progetto di PAI del T. Parmignola, la Regione Liguria ha indetto una specifica 
Conferenza Programmatica nel 2002 ed il relativo parere è stato formalizzato con 
DGRL n. 707.  Anche in questo caso il parere è risultato favorevole, con alcune 
osservazioni. 

♦ Nel settembre 2004, nelle more dell’adozione definitiva del Piano, ai sensi della L. 
183/89, sono state adottate relative misure di salvaguardia (DCI 158/04) nelle quali 
sono già state recepiti i contenuti dei pareri regionali, per quanto possibile sulla base 
degli elementi in quel momento a disposizione. 

♦ Nella seduta del 26/04/06, il Comitato Tecnico dell’AdB ha approvato il Progetto di 
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del F. Magra e del T. 
Parmignola(PAI), quale proposta al Comitato Istituzionale ai fini della sua adozione. 
Gli atti di pianificazione per l’assetto idrogeologico adottati in tempi diversi dal CI 
dell’Autorità di Bacino, ovvero il Progetto di PAI del Bacino del F. Magra (adottato con 
D. CI n. 94/01) e il Progetto di PAI del bacino del T. Parmignola (adottato con D. CI n. 
95/01), Progetto di PAI stralcio per la messa in sicurezza delle aree prospicienti il tratto 
focivo del F. Magra (adottato con D. CI 104/01), sono stati in questo modo ricondotti ad 
uno strumento unitario, uniformando e omogeneizzando le cartografie e le Norme di 
Attuazione, pur conservando il quadro conoscitivo originario. 
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♦ Nella seduta del 27.04.2006 il Comitato Istituzionale ha adottato il “Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Magra e del Torrente Parmignola” e le 
relative misure di salvaguardia in attesa dell’approvazione del Piano (art. 17, commi 6 
bis e 6 ter Legge 18.05.89, n. 183; art. 1 comma 1 DL. 11.06.98, n. 180) da parte della 
Regione Luguria e della Regione Toscana per i territori di rispettiva competenza. 

 
Si rimanda all’Allegato 1 alla presente Relazione per una descrizione sintetica delle 
modifiche ed integrazioni che sono state introdotte negli elaborati del PAI, ricondotto come 
sopra enunciato ad uno strumento unitario, a seguito dei Pareri espressi dalle conferenze 
programmatiche (C.P.) liguri e toscana sui Progetti di PAI adottati con D. CI nn. 94/01, 
95/01 e 104/01, modifiche ed integrazioni che hanno dovuto tenere conto in ogni caso 
della necessità di ricercare la massima convergenza tra le differenti richieste pervenute. 
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1. FINALITÀ, AMBITO D’APPLICAZIONE, OBIETTIVI, 
CONTENUTI ED ELABORATI DI PIANO 

 
1.1. Finalità generali e quadro normativo di riferi mento 

 
 Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (in seguito denominato anche Piano o 

PAI) del bacino del Fiume Magra e del Torrente Parmignola è stato redatto in attuazione di 
quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n° 180 e 
costituisce Piano Stralcio di Bacino ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della Legge 18 
maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo”. 
Il Piano ha valore di Piano Territoriale di settore, in quanto è specificatamente finalizzato al 
riequilibrio dell’assetto idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Magra, riconducendo 
gli attuali livelli di dissesto dei versanti e di pericolosità idraulica dei corsi d’acqua a livelli 
socialmente accettabili, nel rispetto degli assetti naturali e della loro tendenza evolutiva, 
degli usi compatibili e dello sviluppo sostenibile. 
Il Piano persegue l’obiettivo di garantire ai territori dei bacini del Fiume Magra e del Torrente 
Parmignola un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e 
idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero 
degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini 
della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni; 
il Piano, in particolare, nell’ambito della finalità generale del riequilibrio dell’assetto 
idrogeologico del bacino, persegue finalità specifiche, ritenute prioritarie in rapporto 
all’attuale assetto dei versanti e della rete idrografica e riconducibili a:  
• conoscenza e gestione del rischio idrogeologico e di tutela del territorio per la pubblica 

incolumità; 
• aumento generalizzato, su tutto il bacino, dell’efficienza idrogeologica del suolo e del 

soprasuolo, ovvero aumento della capacità di ritenzione delle acque di pioggia al fine 
di stabilizzare i dissesti diffusi e di versante e per contenere i picchi delle onde di 
piena; 

• produzione controllata dei sedimenti e salvaguardia della continuità del trasporto 
solido, al  fine del ripascimento degli arenili alimentati dal bacino; 

• consolidamento delle aree in dissesto su cui insistono insediamenti umani, al fine di 
contrastare il progressivo abbandono delle aree collinari e montane; 

• creazione di una fascia di riassetto fluviale, comprensiva dell’alveo attivo, delle aree di 
pertinenza fluviale e di quelle necessarie per l’adeguamento del corso d’acqua 
all’assetto definitivo previsto del Piano, al fine di favorire corridoi ecologici continui e 
stabili nel tempo e nello spazio, di incrementare  l’ampiezza degli ambiti di 
fitodepurazione, di stabilizzare le sponde, di favorire l’evoluzione delle dinamiche 
fluviali; 

• realizzazione dei nuovi insediamenti umani al di fuori delle aree in dissesto, nonché di 
quelle inondabili e di pertinenza fluviale, ai fini della salvaguardia della vita umana e 
della compatibilità territoriale, 

• promozione di attività di riqualificazione ambientale dei versanti e della fascia di 
riassetto fluviale, ai fini della valorizzazione delle risorse naturali; 

 
Se quelle sopra elencate sono le finalità legate ai contenuti, occorre tenere nella massima 
considerazione anche l’obbiettivo generale del Piano, legato al suo recepimento da parte 
degli Enti Locali, nonché alla sua attuazione ed al controllo dell’attuazione stessa. 
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Secondo il dettato normativo della L. 183/89, l’Autorità di Bacino è l’Ente competente alla 
realizzazione del Piano di Bacino, anche sotto forma di stralci tematici (quali appunto il 
presente Piano) e/o territoriali, ed è quindi un Ente che ha competenze di studio e 
programmazione a scala di bacino. In questo senso il bacino idrografico è stato individuato 
dalla L. 183/89 come l’Unità territoriale di riferimento per tutti gli studi, superando le 
limitazioni e divisioni amministrative. 
E’ chiaro quindi, prima di tutto, che gli studi eseguiti dall’Autorità di Bacino sono realizzati “a 
scala di bacino” e devono pertanto mantenere una visione globale del bacino nella sua 
interezza, non potendo perciò spingersi all’esame di situazioni puntuali e particolari; in 
secondo luogo, è però altrettanto chiaro l’importante ruolo degli Enti Locali, che devono 
recepire le indicazioni contenute nel piano, farle proprie e, sulla loro base, spingere l’analisi 
delle problematiche alla scala del proprio ambito di competenza, ciascuno nel contesto dei 
propri strumenti di pianificazione (ad es., PTC provinciali, PRG Comunali ecc.). 
Sulla base di quanto sopra il Piano dovrà quindi diventare per le Amministrazioni Locali un 
supporto e coordinamento delle politiche ambientali e di difesa del suolo, superando le 
dimensioni territoriali amministrative certamente non adeguate a risolvere problematiche 
ambientali a scala di bacino. Solo in questo modo sarà possibile attuare e garantire 
un’organica politica di gestione del suolo e dell’ambiente sull’intero bacino idrografico. 
Dalle precedenti considerazioni risulta quindi fondamentale la collaborazione degli Enti locali 
con l’Autorità di Bacino, anche al fine dei successivi aggiornamenti del Piano, ma soprattutto 
per garantirne la concreta attuazione. 
 

1.2. Ambito d’applicazione 
 
 Il Piano riguarda il territorio del bacino idrografico del Fiume Magra e del Torrente 
Parmignola, ed anche alcune aree che, seppure siano esterne ad esso, sono state 
attribuite alla competenza dell’Autorità di Bacino del Magra. 
L’ambito di applicazione è riportato in Tav. 1, per una superficie complessiva di 1.717 
Kmq. La relativa perimetrazione è stata approvata con DPR 21.12.99. (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 195 del 22/08/2000). 
Occorre far presente che, ai sensi del citato DPR 21.12.99, nel territorio di competenza è 
stato inglobato anche il bacino del T. Parmignola (15 Kmq), il quale, pur non essendo un 
affluente del Fiume Magra, in quanto sfocia direttamente in mare poco a sud della foce del 
F. Magra, marcando anche il confine fra Liguria e Toscana ed ha con esso in comune il 
carattere di “interregionalità” fra la Regione Liguria e la Regione Toscana, interessando 
due Comuni della Provincia della Spezia (Sarzana, Ortonovo) ed uno della Provincia di 
Massa Carrara (Carrara). Pertanto, la competenza territoriale dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Magra ammonta a 1713, 5Kmq. 
Il presente Piano riguarda quindi anche tale bacino, che è stato oggetto di studi specifici, 
in alcuni casi di maggior dettaglio, e che avevano portato alla redazione di uno specifico 
Progetto di PAI, adottato con DCI 95/01, maggiormente rispondente ai livelli di 
conoscenza conseguiti. Come già ricordato in precedenza, si è però deciso di adottare un 
Piano unitario in tutti gli elaborati. 
Ai territori dei bacini idrografici del F. Magra e del T. Parmignola occorre inoltre 
aggiungere, come territorio di competenza dell’Autorità di Bacino del Magra, anche una 
piccola parte -circa 4 kmq.- del territorio del Comune di Pontremoli (MS), afferente al 
bacino del F. Taro e perciò ricadente nel bacino del Po. Ciò a seguito di uno specifico 
accordo con l’Autorità di Bacino del Po (DCI 170 del 22.02.2006), conseguito ai sensi del 
citato DPR 21.12.99, per la definizione univoca e condivisa dei rispettivi limiti, tesa anche 
a razionalizzarne l’andamento rispetto ai confini amministrativi, in modo da evitare che 
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alcuni Comuni presentassero ridottissime porzioni di territorio nel territorio di competenza 
di Autorità di Bacino diverse. Nell’ambito di tale accordo sono state altresì riconosciute 
come ricadenti nel bacino del Po ridotte porzioni del territorio dei Comuni di Monchio delle 
Corti e Collagna. Analogo processo ha riguardato una parte del territorio comunale di 
Giuncugnano, che pertanto viene a ricadere completamente nel bacino del Serchio. 
Rimandando all’apposito paragrafo del capitolo “Stato delle conoscenze” per quanto 
riguarda la descrizione dell’ambiente fisico, si ritiene comunque utile riportare alcune 
considerazioni in merito alle divisioni amministrative che caratterizzano il territorio, mentre 
l’elenco completo degli Enti Locali totalmente o parzialmente interessati - e, per ogni 
Comune, dell’estensione e della percentuale di territorio ricadente nel bacino - è riportato 
in allegato alle Norme d’Attuazione 
Il bacino del Fiume Magra comprende Comuni di quattro province (GE, SP, MS, LU); il 
Comune più esteso è quello di Pontremoli (MS) (183 Kmq, dei quali però 4 esterni al 
bacino del Magra, come sopra ricordato); seguono Fivizzano (MS), con una superficie di 
179,6 Kmq e Varese Ligure (SP) con 127,7 Kmq; fra i Comuni interessati solo 
parzialmente, i più marginali sono quelli della riviera spezzina (Vernazza, circa 1,8 Kmq,) 
nonché l’unico Comune della Provincia di Genova (Ne) (circa 2,8 Kmq).  
A seguito di un confronto delle perimetrazioni di questa Autorità di bacino e di quelle dei 
bacin regionali liguri si è inoltre deciso di escludere dal territorio di competenza 
dell’Autorità di Bacino del Magra le ridottissime porzioni di due Comuni liguri: Casarza 
Ligure (GE) (3,4 ha, pari allo 0,2 % della superficie comunale) e Deiva Marina (SP) (2,6 
ha, pari allo 0,3 % della superficie comunale), attribuendo quindi tali Comuni totalmente ai 
bacini regionali liguri. 
L’elenco dei Comuni e degli altri Enti locali ricadenti nel territorio di competenza è riportato 
nell’allegato 1 alle Norme d’Attuazione. 
 
Dall’esame della cartografia (TAV. 1 di Piano “Carta di delimitazione del territorio di 
competenza con individuazione e classificazione del reticolo idrografico scala 1:60.000”) si 
evidenzia la marcata frammentazione del territorio ligure, diviso in 30 comuni su una 
superficie complessiva di circa 725 Kmq (dimensione media 24 kmq/Comune), a fronte dei 
16 Comuni toscani su una superficie di 990 Kmq (dimensione media 62 Kmq/Comune). 
I principali ambiti geografici e socio – culturali del bacino del Fiume Magra sono 
riconducibili ai seguenti: 
 
• la Lunigiana (alta valle del Magra in territorio toscano) a nord – est 
• la Val di Vara, principale affluente del Magra, a nord ovest (territorio ligure) 
• la bassa Val di Magra, a valle della confluenza Magra – Vara e fino allo sbocco al 

mare (territorio ligure per la quasi totalità) 
 
Come sarà illustrato nel dettaglio più oltre, l’area a valle della confluenza Magra – Vara è 
quella più densamente popolata – e quindi quella dove si concentrano le maggiori 
situazioni di rischio, soprattutto idraulico-, mentre la Val di Vara e la Lunigiana hanno 
mostrato, dagli anni ’50 ad oggi, una marcata diminuzione della popolazione. 
 

1.3. Obiettivi e strumenti d’attuazione 
 

Una riflessione che si ritiene necessario esplicitare in questa sede è quella relativa 
agli obiettivi ed agli strumenti d’attuazione del presente Piano. 
Infatti, è convinzione dell’Autorità di Bacino che un Piano, e soprattutto un Piano qual è 
quello dell’Assetto Idrogeologico, legato quindi alle dinamiche naturali dei versanti e dei 
corsi d’acqua, che sono in continua evoluzione, debba necessariamente essere 
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considerato come un “processo”, cioè come uno strumento flessibile, continuamente 
adattabile a nuove situazioni ed a nuove conoscenze, ed i cui stessi obiettivi si evolvono 
nel tempo, avendo come traguardo una sempre più approfondita conoscenza degli aspetti 
naturali del bacino. 
In ogni caso, si ritiene che gli obiettivi raggiunti nel presente Piano tengano in ampia 
considerazione le finalità generali del Piano sopra enunciate. A titolo d’esempio, si anticipa 
che, nelle aree di versante, sono previsti interventi strutturali solo nelle aree “a rischio 
molto elevato ed elevato”, mentre le aree solo “pericolose”, cioè prive di insediamenti, 
sono sottoposte ad una normativa specifica con fini di prevenzione dell’aumento del 
rischio, e sono considerate anzi aree importanti al fine della produzione controllata di 
sedimenti per il ripascimento degli arenili connessi al bacino. 
Nel caso delle aree di fondovalle, allo stesso modo, sono previsti interventi strutturali solo 
ai fini della messa in sicurezza delle aree a rischio, ed è stata individuata una “Fascia di 
riassetto fluviale” da destinare quanto più possibile alla dinamica fluviale ed alla 
riqualificazione degli ambiti fluviali. Gli stessi interventi strutturali, peraltro, sono stati 
concepiti in modo da non alterare la dinamica fluviale e da garantire la continuità del 
trasporto solido, mentre la realizzazione di nuove arginature è stata prevista solo a 
completamento e/o adeguamento di quelle esistenti, comunque sempre tali da non 
restringere la sezione di deflusso. 
Gli strumenti d’attuazione del Piano sono riportati nelle Norme d’Attuazione. Tali norme 
prevedono una duplice tipologia d’intervento nei confronti delle aree a rischio e pericolose 
individuate nel bacino, e cioè interventi “strutturali“ e “non strutturali”.  
I primi sono previsti solo nelle aree “a rischio”, hanno come obiettivo la diminuzione del 
livello di pericolosità e consistono nella realizzazione d’opere, mentre i secondi, estesi a 
tutte le aree “pericolose”, tendono alla diminuzione del livello di rischio agendo sulle altre 
due variabili dell’equazione del rischio, cioè la vulnerabilità ed il tipo d’elementi esposti. 
Nel rimandare all’apposito capitolo “introduzione ai concetti di pericolosità e rischio” della 
presente Relazione per un approfondimento di tali concetti, basti qui evidenziare che i due 
obiettivi possono essere ottenuti anche con una serie di provvedimenti normativi che 
disciplinano l'uso di un determinato territorio a fini urbanistici, al fine di non determinare 
condizioni di rischio in aree che al momento ne sono prive, o di favorire la delocalizzazione 
degli elementi esposti verso aree non pericolose, o la messa in atto di misure di protezione 
civile. 
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1.4. Contenuti ed elaborati 

 
Tornando agli obiettivi “minimi” che l’Autorità di Bacino si è prefissa per adempiere il 

dettato dell’art. 1 comma 1 del DL 180/98, si ritiene che il livello di conoscenza raggiunto 
sia più che soddisfacente, anche se sicuramente perfettibile. 
Lo studio per l’individuazione delle aree inondabili è stato effettuato con modalità 
scientifico – tecnologiche piuttosto avanzate, tanto da poter individuare e calibrare, 
(seppure in linea di massima, in necessaria conseguenza della scala a cui è stato svolto), 
le ipotesi di interventi sul bacino, nello spirito della L. 183/89, secondo la loro efficacia non 
solo locale, ma anche globale, tenendo cioè conto, attraverso una modellazione 
matematica piuttosto onerosa (si veda in proposito il paragrafo 3.4), dell’influenza 
d’interventi a monte sui tratti di valle. 
Per l’individuazione della aree a diversa pericolosità geomorfologica, soprattutto nel 
territorio toscano del bacino, si è fatto riferimento alla seguente nuova documentazione 
scientifica, precedentemente non disponibile: Carta Geologica scala 1. 10.000 della 
Regione Toscana, redatta dalle Università di Pisa (Fogli 233 p.p. e 234), Parma (Fogli 216 
e 217), Firenze (Foglio 248 p.p.) e Siena (Foglio 249, compreso il territorio ligure) e resa 
disponibile a partire dall’estate del 2003, per quanto riguarda il solo territorio toscano sia in 
formato raster che vettoriale sul sito web della Regione Toscana. Al momento della 
stesura del presente Piano non erano ancora disponibili, e pertanto non sono state 
utilizzate, le Sezioni scala 1: 10.000 249020, 249060 e 249070. 
 
Per il resto del territorio, si è fatto riferimento al seguente materiale: 
Foglio 248: carta geologica scala 1. 10.000, redatta dall’università di Firenze, messa a 
disposizione dalla Regione Liguria 
Foglio 232: carta geologica scala 1. 25.000, redatta dall’università di Firenze, messa a 
disposizione dalla Regione Liguria 
Foglio 233, territorio ligure: carta geologica scala 1. 25.000, redatta dall’università di Pisa, 
messa a disposizione dalla Regione Toscana 
Foglio 215: carta geologica scala 1. 25.000, redatta dall’università di Parma messa a 
disposizione dalla Regione Emilia - Romagna e già presente nel Progetto di PAI 
Pubblicazione relativa allo “Studio dei centri abitati instabili della Provincia della Spezia” 
(Regione Liguria, 2002) 
Studio relativo alla “Valutazione degli effetti sismici locali in alcuni centri abitati dei Comuni 
di Calice al Cornoviglio e Bolano “ (Provincia della Spezia, 2002) 
Oltre che naturalmente a quanto già riportato nelle cartografie del Progetto di PAI. 
 
In particolare, nella “Carta della pericolosità geomorfologica” sono state riportate le aree in 
dissesto e le coltri detritiche cartografate in tali elaborati, previo confronto con quanto già 
presente nella carta allegata al Progetto di PAI. 
Un cenno particolare merita la ricerca svolta nell’ambito di una borsa di dottorato di ricerca 
in geomorfologia, finanziata dal questa Autorità di bacino all’Università di Pisa nel triennio 
2003 – 2005, riguardante l’elaborazione di metodologie innovative per la valutazione della 
pericolosità e del rischio da frana, nell’area campione del bacino del torrente Gordana. Al 
momento dell’adozione del presente Piano tale studio era concluso, ma poiché la tesi di 
dottorato è stata discussa soltanto in data 9 marzo 2006 non è stato possibile recepirne i 
risultati all’interno del presente Piano. Ci si propone comunque di recepirne risultati e 
metodologia di lavoro nelle prossime edizioni del Piano, anche mediante un’apposita 
variante al Piano stesso. 
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Sotto l’aspetto dell’individuazione delle aree a rischio, cioè delle aree pericolose che 
interessano insediamenti ed infrastrutture, si ritiene che il “panorama” delle situazioni 
individuate possa ritenersi esaustivo, almeno con riferimento alle situazioni di rischio 
“molto elevato” (R4) ed “elevato” (R3). Un cenno è comunque necessario per le situazioni 
di rischio anche paragonabile a tali livelli, ma relativo ad aree molto localizzate. Infatti, 
come si dirà più avanti, non si è ritenuto di prendere in considerazione situazioni di rischio 
dovute alla presenza di dissesti di dimensioni limitate (area < 5.000 mq), nella convinzione 
che l’analisi di tali situazioni possa essere demandata agli Enti Locali, e segnatamente ai 
Comuni, nell’ambito della redazione dei propri Strumenti Urbanistici e di Protezione Civile. 
Riguardo alle attività future, si evidenziano sin d’ora gli aspetti per i quali un 
approfondimento riveste carattere prioritario. 
Per quanto riguarda il settore “aree in dissesto”, e, più in generale, il settore “assetto 
geomorfologico”, come si dirà peraltro più avanti, si ritengono fondamentali studi che 
permettano di tracciare un quadro approfondito dell’estensione e spessore delle coltri 
detritiche e dell’efficienza e consistenza della copertura vegetale arborea ed arbustiva, ai 
fini della quantificazione della loro capacità d’infiltrazione delle acque meteoriche, aspetto 
di fondamentale importanza anche ai fini degli studi idraulici. 
Un primo passo in tal senso è stato percorso, con lo svolgimento di uno studio relativo 
all’”Efficienza idrogeologica del suolo e del soprassuolo”, eseguito mediante convenzione 
con il DiProVe dell’università di Milano (Prof. Mariotti) nel 2002. 
La conoscenza di tali elementi geomorfologici necessita peraltro di dati “oggettivi” per 
essere adeguatamente validata: ciò potrebbe essere raggiunto mediante una campagna di 
raccolta dei dati relativi alle indagini geognostiche (sondaggi, penetrometrie ecc.) eseguite 
negli anni nel territorio del bacino e sicuramente disponibili presso i Comuni. 
Relativamente al settore “studi idraulici”, si ritiene necessaria l’acquisizione di nuovi dati di 
base, mediante il potenziamento delle rete di rilevamento dei dati idro – termo – 
pluviometrici, e la realizzazione di un coordinamento efficace e permanente fra i vari Enti 
che ne hanno in carico la gestione; tramite tali nuovi dati sarà infatti possibile “tarare” 
maggiormente il modello idraulico utilizzato. Ovviamente, essendo necessarie serie 
storiche significative di dati, questo è un obiettivo perseguibile a lunga scadenza, ma che 
permetterebbe anche di chiarire quanto e se si stia verificando una diversa distribuzione 
della quantità e dell’intensità di pioggia connessa a mutamenti climatici. 
In merito, è da segnalare l’approvazione, con DCI n. 168 del 22.02.2006, di uno specifico 
progetto per il potenziamento e ammodernamento della rete di monitoraggio idro – meteo - 
pluviometrico, redatto da questa Autorità di Bacino in collaborazione con ARPAL – CFMI 
Centro Funzionale Meteo – Idrologico della Regione Liguria, con il Servizio Idrologico 
Regionale della Regione Toscana e con la Regione Liguria – Settore Protezione Civile ed 
Emergenze. Tale progetto è stato redatto ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. a) delle norme 
d’Attuazione del Progetto di PAI, e prevede a regime una rete costituita da 64 stazioni 
termo – pluviometriche e da 22 stazioni idrometriche, tutte in telemisura via radio. 
 
I contenuti del Piano sono riportati nei seguenti elaborati: 
 
• la presente Relazione Generale 
• Norme d’Attuazione 
 
TAV: 1: Carta di delimitazione del territorio di competenza con individuazione e 

classificazione del reticolo idrografico, scala 1:60.000 (n. 1 elementi) 
TAV: 2: Carta del reticolo idrografico ai fini dell’applicazione delle NdA, scala 

1:10.000 (n. 67 elementi) 
TAV: 3: Carta della pericolosità geomorfologica scala 1:10.000 (n. 67 elementi) 
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TAV: 4: Carta della pericolosità idraulica con Fascia di riassetto fluviale e aree 
inondabili, scala 1:10.000 (n. 12 elementi) 

TAV: 5: Carte degli ambiti normativi delle aree inondabili, scala 1: 10.000 (n. 3 
elementi) 

TAV: 6: Carta del rischio geomorfologico elevato e molto elevato con gli obiettivi ed 
elementi relativi ad ipotesi di interventi di mitigazione, scala 1:10.000 (n. 67 
elementi) 

TAV: 7: Carta del rischio idraulico elevato e molto elevato con gli obiettivi ed elementi 
relativi ad ipotesi di interventi di mitigazione (tav. 7A e 7B), scala 1:10.000 (n. 
12 elementi) 

 
Nel senso ricordato nel paragrafo precedente, gli elaborati di Piano rappresentano 
efficacemente il livello di conoscenze attualmente raggiunto e soddifano i contenuti previsti 
dall’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 180/98. 
Vi è inoltre una serie d’elaborati considerati non parte integrante del Piano ma che ne 
rappresentano i dati di base, la cui conoscenza è utile per meglio comprendere il 
contenuto degli elaborati “di Piano” sui quali sono applicate le normative. Tali elaborati 
sono forniti a richiesta solo su supporto informatico ed il loro elenco è riportato nell’indice. 
 

1.5. Definizioni 
 

Ai fini del presente Piano si assumono le definizioni di cui all’art. 5 delle Norme 
d’attuazione. 
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2. STATO DELLE CONOSCENZE 
 

2.1. Definizione della fase attuale dell’attività c onoscitiva 
 

Il F. Magra versa nel Mar Tirreno (e più precisamente nel Mar Ligure) le acque 
appartenenti ad un territorio di 1698,5 kmq di superficie. 
Si tratta di un bacino idrografico significativo in assoluto, ma soprattutto per l’arco tirrenico 
ligure - toscano nord - occidentale. Infatti, scendendo verso sud, dobbiamo arrivare alla 
foce dell’Arno per incontrarne uno di dimensioni decisamente maggiori, (oltre 8.100 Kmq), 
mentre il Serchio, con i suoi 1.435 kmq; resta ad una certa distanza, così come ben minori 
sono le superfici dei bacini liguri, che s’incontrano risalendo la costa ligure verso ponente, 
inclusi i maggiori, ossia il Centa e l’Argentina - Taggia, mentre solo col F. Roia (parte 
ligure, parte piemontese e parte francese per 672 Kmq) si torna su valori considerevoli di 
superficie drenata.  
Probabilmente anche per questa sua indubbia rilevanza il bacino del Magra è stato 
oggetto d’attenzioni, indagini e studi, che hanno portato alla disponibilità di una troduzione 
scientifica, professionale e tecnica di mole oggettivamente considerevole e spesso 
d’ottimo livello. Si allude a monografie, antiche e recenti, a volumi interi di comunicazioni, 
raccolte in occasione d’appositi convegni di livello nazionale, non solo d’argomento 
geografico in senso lato1, a progetti d’indubbio grande impegno2. Si ricordano Autori 
ormai entrati a buon diritto nella storia della ricerca, come Cappellini, Cocchi, Zaccagna, 
Rovereto, ma anche più recenti autori delle scuole Pisana e Berlinese, Fiorentina, 
Parmense, Pavese, Modenese, Perugina e Genovese. Ai loro lavori, collettivamente 
indicati con (1), alcuni dei quali rappresentano tappe fondamentali del percorso 
conoscitivo di quest’ambito geografico, è dedicata la sezione “raccolta 
bibliografica”conservata presso l’Autorità di bacino; alla loro consultazione si rinvia 
senz’altro chi sentisse la necessità di raggiungere il massimo livello attuale di conoscenza 
dell’ambiente fisico del Magra, senza qui nulla aggiungere volutamente e riteniamo 
opportunamente. 
In questa sede, viceversa, l’intento è di guidare alla più semplice comprensione di quel 
tanto o poco d’aggiuntivo, o più spesso di tematicamente rielaborato che è il frutto del 
lavoro promosso dall’Autorità di Bacino per ottemperare alle incombenze derivanti dal 
Decreto Legge 180/98, nonché alla rapida individuazione delle problematiche 
fondamentali per affrontare le quali si perviene al disegno d’interventi che costituiscono la 
parte progettuale del presente Piano. 
La fase attuale, infatti, è caratterizzata soprattutto: 
- dalla particolare ottica con la quale tutte le conoscenze raccolte e organizzate sono 

state coordinate, e per certi aspetti filtrate (seppure ancora solo parzialmente); si 
allude all’ottica di “bacino”, inteso come unità fisiografica, sede di processi di 
trasformazione naturali e d’influenza antropica, quindi del sistema geografico fisico e 
ambientale del Magra - Vara e di tutti gli affluenti e subaffluenti toscani e liguri; 

- e dalla più lontana ma ineludibile prospettiva di cui alla L.183/89, che è quella del 
progressivo controllo dei processi di trasformazione che interessano il bacino, 
preceduta, tuttavia, dal più immediato, o sollecito, obiettivo che è quello della 
cosiddetta “messa in sicurezza” (idraulica e geomorfologica).  

 
 
                                                           
1  “Atti del convegno per il 150° anniversario della nascita di Giovanni Cappellini : “Aspetti geologici dell’area 
della Spezia” Mem. Soc. Geol. It. Vol. XXX - 1985 
2  “Studio per il Piano di Bacino del Fiume Magra – Legge 26.02.82 n. 53” Min LL.PP. Provv.to OO.PP. per la 
Toscana (1990-1992) 
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2.2. Linee essenziali dell’evoluzione idro - geomor fologica del 
bacino 

 
Per tracciare le linee essenziali del paesaggio geografico - geomorfologico del bacino 
d’interesse, tra le caratteristiche individuate e ottimamente trattate in molti dei lavori cui si 
allude poco sopra, per gli aspetti di diretta pertinenza del Piano, si ritiene inevitabile 
ricordarne almeno due, perché davvero peculiari e concretamente influenti sui contenuti 
del Piano stesso. 
• la prima attiene alla fase d’evoluzione geomorfologica del sistema del Magra - Vara - 

fortemente innovativa rispetto alle linee del primo impianto - che si suppone iniziata tra 
il Pliocene e il Pleistocene inferiore e caratterizzata da assai probabili componenti di 
tettonica rigida; 

• la seconda si riferisce, invece, alla storia decisamente più recente assai probabilmente 
tardo - olocenica e attuale. 

In ordine al primo impianto è concorde immagine dei vari Autori, ben sostenuta dall’esame 
dello schema tettonico - strutturale della più ampia regione geologica alla quale il bacino 
appartiene, quella che attribuisce ai tratti alto e medio del Magra e del Vara, segnatamente 
dei loro solchi di corrivazione, un originario adattamento conseguente (forte dipendenza 
tettonica, in fase di tettonica compressiva a stile plicativo). I due alvei primordiali 
coincidono, infatti, con fasce assiali di sinformi sinclinali; per il Vara decisamente dirette 
SE-NW, per il Magra leggermente ruotate verso SSE-NNW. Peraltro, al di là delle direzioni 
oggi effettivamente osservabili - certamente frutto d’intense attività elaborative e di forme e 
deformazioni sovrimposte - nel Pliocene Inferiore anche il paleo - Magra avrebbe avuto 
netta direzione SE-NW (G. Raggi, 1988). 
In merito alle linee evolutive, che si sarebbero instaurate in periodi successivi alla fase 
tettonica incidente sul primo impianto, i vari Autori propongono scenari a scale e con date 
talvolta diverse, tuttavia caratterizzate dall’assoluta prevalenza di un’ulteriore forte 
condizionamento tettonico e, in questo caso, da parte di una tettonica prevalentemente 
distensiva e di stile rigido. Pertanto, per faglie, non solo distensive, organizzate in 
gradinate e in macro - forme ad Horst e Graben dissimmetrici; i Graben, infatti, avrebbero 
pareti occidentali più marcate, serrate e di gran rigetto – pur rapidamente riducentisi da SE 
a NW - e sponde orientali più dilatate, per l’effetto di fasci paralleli di faglie meno serrate e 
mediamente a minor rigetto. Gradinate, fosse e pilastri, con direzione sostanzialmente 
parallela agli assi delle pieghe, concordemente in direzione appenninica, appaiono a loro 
volta dislocate bruscamente da sistemi di faglie trasversali prevalentemente di effetto 
trascorrente. Di qui trarrebbero origine le linee caratterizzanti (direzioni) dei due letti fluviali 
attuali, mentre aspetti non secondari della morfologia valliva deriverebbero, per un verso 
da condizioni connesse ai mutevoli rapporti tra quote del continente e livello del mare, per 
l’altro ai postumi recenti e attuali della fase tettonica distensiva. 
Per quanto riguarda le fasi idrogeomorfologiche evolutive recenti, pertanto:  
- per un verso, s’ipotizzano fenomeni di più antica cattura a spese delle porzioni più 

alte e interne, sia del Magra sia del Vara da parte del sistema padano trasversale del 
Taro - Ceno (prime catture nel Pliocene medio, ultime nel Pleistocene medio - 
superiore) e più complessi ancora fenomeni di cattura, combinata con deviazioni di 
motivazione tettoniche, che giustificherebbero l’ipotesi di un antico alto Magra, 
tutt’uno e unidirezionale col solco antico dell’attuale Serchio, il quale si sarebbe 
sganciato dalla parte media e terminale di questo paleo Magra - Serchio, per gettarsi 
con direzione trasversale nelle note conche lacustri plio - pleistoceniche (prime 
catture nel Pliocene superiore, ultime nel Pleistocene superiore). Similmente, si 
suggerisce l’immagine di un antico Vara defluente a mare alla Spezia fino alla fine 
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del Pleistocene inferiore e solo successivamente portato ad approfondire solchi via 
via coerenti con l’attuale;  

- per l’altro si osservano assai più recenti fenomeni di radicale rimodellamento dei 
solchi principali, connessi in origine al colmamento dei laghi e all’acquisizione di 
ambienti di penepiano, successivamente  a presumibili fenomeni di ringiovanimento, 
contestualmente e anche a seguito della conquista di un definitivo e diretto sbocco al 
mare. 

A questo punto si ravvisa l'opportunità di sottolineare il fatto che, in questa trattazione, i 
riferimenti cronostratigrafici sono quelli adottati, pur con piccole differenze, nella 
bibliografia recente, ancorché datata.  
E' noto, tuttavia, che la scuola fiorentina, nel corso dei rilevamenti per il foglio CARG 248 
La Spezia, propone un quadro abbastanza originale. 
Infatti, a parte le coperture più recenti e attuali, sono distinti: 
• 6 allomembri appartenenti alla "Alloformazione della bassa Val di Magra", 

caratterizzata dalla prevalenza di ciottolame e limi fluviali di ambiente conoidale 
(allomembri di Boceda, dell'Isolotto, di Posticciolo, di Ceparana, di S. Stefano Magra e 
di S. Bartolomeo) di età pleistocenico - olocenica; 

• 5 allomembri riconducibili alla "Alloformazione di Sarzana", caratterizzata da 
ciottolami, sabbie e limi argillosi (allomembri della Faggiada, che poggia in 
discordanza angolare sull'allomembro di Ponzano e sull'allomembro del M. Darma; 
l'allomembro, appunto, del M Darma, che appoggia in discordanza angolare 
sull'allomembro di Ponzano - tutti di età Miocenica superiore – Pliocenica inferiore; 
allomembro di Ponzano Magra, caratterizzato dalla presenza di due litofacies: la 
litofacies argilloso - sabbiosa con limi argillosi grigi ed intercalazioni ghiaioso - 
sabbiose, resti vegetali, dispersi e sporadici resti di vertebrati, del Pliocene Inferiore, e 
la litofacies più detritico - grossolana in strati tabulari posti in discordanza angolare 
sull'allomembro di Sarzanello - Caniparola; infine, l'allomembro di Sarzanello - 
Caniparola, caratterizzato dalla presenza di argille e limi argillosi con intercalazioni 
lignitifere, molluschi dulcicoli e resti di vertebrati e vegetali, attribuito al Miocene Sup. - 
Pliocene Inferiore. 

Ad un controllo d’alta quota e a grande scala del tessuto idrografico, gli scenari sopra 
proposti trovano indubbiamente importanti segni di conferma. 
Infatti, considerati nelle loro aste principali, sia il Magra, sia, seppure in misura meno 
vistosa, il Vara, offrono oggi un’immagine tipica di corsi d’acqua a significativo controllo 
tettonico, polifasico e vistosamente non determinato. E’ evidentissima la co - presenza di 
un pattern – presumibilmente secondario - di tipo angolare e talvolta rettangolare, che ben 
definisce tratti prolungati e fondamentali del Magra, del Vara e di parte degli affluenti di 
primo ordine, sia in destra sia in sinistra del Magra, e di pattern dendritici e 
subordinatamente subparalleli per gli affluenti di secondo ordine e superiore, sia di sinistra 
sia di destra, vuoi del Magra vuoi del Vara.  
Segni classici di indeterminatezza, che si osservano a carico di ampi settori di crinali e un 
valore elevato di densità del drenaggio (pur con differenze significative tra settore e 
settore), concorrono a confortare l’immagine di un bacino particolarmente lontano dal 
modello tendenziale di minima mobilità. Torneremo ancora su queste considerazioni 
successivamente.  
In merito alle interferenze e alle conseguenze d’ordine pratico connesse con le forme 
ereditate alla fine del pleistocene e con le fasi di evoluzione e deformazione successive e 
tuttora in corso, consideriamo con l’attenzione che ci suggeriscono i diversi autori (1)3 
l’oggettiva presenza lungo l’intero sviluppo del Magra e del Vara di vistose segmentazioni 

                                                           
3
  In particolare si richiama l’attenzione sul lavoro di G. Raggi (1988) in Mem. Soc. Geol. It. 30 (1985) 35-62, 19 ff. 
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naturali caratterizzate, ora da improvvisi e angolatissimi cambi di direzione, ora da 
improvvisi e vasti allargamenti del fondovalle, cui si accompagnano morfologie sub - 
pianeggianti o dolcemente terrazzate anche su più ordini, ora dagli uni e dagli altri. Si 
allude, in quest’ultimo caso, a quanto rimane ancora oggi, non solo dei bacini lacustri di 
Pontremoli (o di Pontremoli e di Olivola), di Sarzana e di Sesta Godano, ma anche alle 
manifestazioni di più recenti fasi di forte alluvionamento terrazzato, segnalato da 
significativi depositi, più o meno ciottolosi, terrazzati, nettamente discordanti sui depositi 
villafranchiani, ma rinvenibili anche su margini esterni rispetto ai laghi Plio - pleistocenici. 
La proposizione di queste caratteristiche con voluto margine di incertezza trae motivo dal 
fatto che non si dispone in questa sede (o perché mancano realmente o perché l’Autorità 
di Bacino non è riuscita a reperirle) di stratigrafie ricavate da sondaggi meccanici e 
geofisici ben tarati, capaci, per densità, omogeneità e affidabilità di consentire la 
ricostruzione di varie sezioni trasversali e, in particolare di una sezione trasversale a 
qualche centinaio di metri dallo sbocco a mare, estesa in senso SSW-NNE, dalla sponda 
destra modellata ai piedi di M. Marcello fino alle pendici della lontana e assai meno 
definita sponda sinistra.  
Peraltro, è appena il caso di sottolineare l’elevatissima importanza pratica e contingente 
che hanno questi aspetti e questi valori proprio nel momento in cui cerchiamo di affrontare 
i problemi di difesa del suolo del Magra e della sua messa in sicurezza idraulica e 
geomorfologica, nonché per la salvaguardia delle risorse idriche, avendo inderogabile 
attenzione per l’intero e completo suo bacino. Così stando le cose, d’altro canto, è ovvio 
che il superamento di ogni incertezza e indeterminatezza si impone come esigenza 
impellente; di qui nasce un impegno operativo specifico che sarà descritto nell’apposito 
capitolo dedicato agli interventi per gli approfondimenti e per il monitoraggio del bacino. 
Soffermiamoci ancora su un aspetto particolare di questo elemento di incertezza, 
soprattutto perché piuttosto determinante ai fini di uno degli obiettivi dell’Autorità di Bacino, 
che è quello, come si è accennato, della salvaguardia delle risorse idriche. L’aspetto 
particolare è strettamente connesso con l’esatta ricostruzione delle fasi evolutive del 
bacino e soprattutto della sua parte terminale e riguarda la profondità dei sedimenti fluvio - 
alluvionali recenti, comunque da tardo – olocenici (?) ad attuali nell’ambito della piana 
terminale. 
La lettura della bibliografia specifica e l’esame di numerose stratigrafie cortesemente 
poste a disposizione da parte di enti e società diversi confermano, purtroppo, la 
perdurante incertezza in ordine alla morfologia dell’imbasamento immediato. 
In merito, dati abbastanza affidabili riferiti a solchi geograficamente rapportabili a quello in 
esame (per esempio concernenti le valli del Gromolo, o dell’Entella) pongono la profondità 
dell’alveo epigenetico dei solchi principali di questo settore alto - tirrenico a quote di circa 
50-60 metri dal p.c. delle rispettive pianure terminali, collocando la sezione di interesse a 
qualche centinaio di metri e fino ad un massimo di un chilometro rispetto alle attuali 
aggredite e artificializzate linee di riva. In questi casi, inoltre, il substrato roccioso è 
costituito da litotipi diversi appartenenti comunque a formazioni mesozoiche o al massimo 
Paleoceniche. 
I dati riferiti alla piana del Magra consentono di immaginare, invece, uno scenario molto 
diverso e assai più articolato, nel quale devono trovare congrua collocazione anche gli 
aspetti locali e peculiari legati ai vistosi fenomeni di sprofondamento per fosse, di 
basculamento, di tardo innalzamento del massiccio apuano e di più recente subsidenza. E’ 
motivato supporre, pertanto, che esista una prima morfologia erosiva riconducibile al 
Pliocene inferiore, sulla quale si sono accumulati in modo estremamente diversificato i 
depositi alluvionali Plio - pleistocenici, ed esista una seconda morfologia erosiva 
(classicamente sovrimposta e collegata ad uno o forse più alvei epigenetici in senso 
stretto), impostatasi alla fine del colmamento dei laghi villafranchiani, segnatamente di 



Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra – Sarzana (SP) 

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Relazione Generale modificata con D. C.I. n. …/2016 25 

quello costiero di Sarzana. Una morfologia, quest’ultima, che ha risentito e risente, con 
ogni probabilità, di importanti fenomeni tardo - tettonici perduranti e della citata 
subsidenza. 
Ecco perché, come si è già accennato, proprio per gli aspetti di più diretto interesse del 
presente Piano sarebbe necessario avere dati diffusi e affidabili di quest’ultima fase, della 
forma e della profondità delle incisioni erosive e, quindi, degli spessori della distribuzione 
verticale e orizzontale e delle caratteristiche composizionali e granulometriche dei 
sedimenti sciolti con i quali il sistema Magra Vara ha colmato queste stesse incisioni. E’ 
evidente, infatti, la diretta connessione che esiste tra questo scenario e i problemi che 
riguardano le strategiche risorse idriche del materasso alluvionale, nonché tra questo 
stesso scenario e lo stato di equilibrio ovvero le specifiche caratteristiche dei processi 
naturali di trasformazione dei versanti in tutto il bacino. 
Per sottolineare, ancora, un aspetto ulteriormente particolare e cogente, ricordiamo che 
per affrontare a ragion veduta il problema dell’invasione da parte di acque salmastre del 
patrimonio idrico, ospitato a varie quote dalla parte terminale del bacino, dovremmo poter 
disporre di dati certi non solo sulla presenza o meno a ridosso dell’attuale linea di costa di 
sedimenti villafranchiani cementati, quanto sulla dimensione, sulla forma, sull’estensione 
verticale e orizzontale di cordoni o soglie impermeabili. E ancora, in relazione alla assai 
probabile presenza in questa stessa delicatissima posizione di stagni costieri ancora in 
epoche recenti, sarebbe necessario poter ricostruire tridimensionalmente le eventuali 
barre e dune di contenimento. 
Possiamo dedurre, in prima conclusione, che tutto quanto esposto concorre a disegnare 
un quadro evolutivo della valle del Magra decisamente distinto e particolare. 
Per il momento, e in base ai dati disponibili, possiamo ritenere in particolare che ripetuti 
fenomeni di radicali cambiamenti nei due ambiti idrografici confluenti, con connessi 
fenomeni di complessi ringiovanimenti, abbiano contribuito a conferire all’attuale assetto 
del bacino un’energia evolutiva, apprezzabilmente diversa e più accentuata di quanto non 
sia quella posseduta dai corsi più prossimi geograficamente. In altri termini ancora, non 
solo le aste principali propongono profili di fondo particolarmente lontani dal profilo 
tendenziale (profilo di equilibrio) e marcatamente accidentati, ma tutta la superficie del 
bacino risulterebbe affetta da una “energia di rilievo” (in altre prospettive si potrebbe dire 
“suscettività al dissesto di versante”) più forte di quella che ci si potrebbe aspettare da un 
bacino delle dimensioni di quello in esame. 
Intendendo arrivare ad una caratterizzazione geografico - fisica del Bacino, che sia 
direttamente funzionale agli argomenti del Piano ancorché massimamente sintetica, in 
questa sede si segnalano con la dovuta rilevanza, pur dandole per note, le molte e 
importanti descrizioni geografiche e politematiche nonché le molte informazioni 
sull’evoluzione recente e soprattutto antica del bacino, disponibili su molte note e meno 
note pubblicazioni sia divulgative sia di ricerca specifica raccolte in appendice (1). 
Peraltro, soprattutto per i temi che si intende trattare, sarebbe utile poter disporre di dati e 
misure di parametri fisici e ambientali ben più numerosi e densamente distribuiti di quanto 
non accada ancora oggi. Il recente recupero di alcune stazioni di misura storiche e 
l’approvazione di un progetto di concreto incremento delle stesse, consentono di ritenere a 
ragion veduta che le condizioni stiano evolvendo in termini positivi. A questo stesso 
riguardo anche gli studi promossi fin dal 1999 dall’Autorità di Bacino per la delimitazione 
delle aree inondabili con diversi tempi di ritorno, nonché, gli studi eseguiti a supporto del 
Piano Stralcio “Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni idriche” e del presente 
Piano, hanno fornito dati di assoluto rilievo e di grande originalità; ma si tratta di contributi 
certamente non esaurienti né tutti giunti a traguardo sin d’ora. Vero è, dunque, che per il 
momento i dati sperimentali e convalidati utilizzabili sono oggettivamente carenti. 
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Per questo, come si è già accennato, l’Autorità di Bacino intende collaborare a migliorare il 
monitoraggio pluritematico del bacino in un quadro di assoluto coordinamento con gli altri 
soggetti competenti. 
 

2.3. Inquadramento geografico - ambientale e climat ologico 
 

Il bacino del Magra è compreso tra 44°02’ e 44°28’ di latitudine nord e tra 2° 12’ e 3° 
di longitudine ovest rispetto al meridiano di M. Mario; in coordinate metriche nel sistema 
Gauss – Boaga è invece compreso fra 4.876.296 m e 4.924.788 di latitudine e 1.537.123 
m e 1.600.275 m di longitudine. Confina con il bacino del Po a settentrione (nel tratto 
compreso tra Cima Belfiore ed il M. Prato Pinello), con i bacini liguri del Graveglia - Entella 
e del Gromolo - Petronio verso ovest, (tra il M. Prato Pinello ed il M. S. Nicolao), con i 
bacini dello spezzino costiero (Cinque Terre e Golfo di La Spezia: da M. San Nicolao a 
Punta Bianca) verso SW, con il Mar Tirreno a meridione e con le Alpi Apuane, con i bacini 
dei T. Carrione (dal M. La Pizza al M. Spallone) e Frigido (tra il M. Spallone ed il M. 
Grondilice), seguite dall’Appennino Tosco Emiliano e dallo spartiacque col F. Serchio (tra il 
M. Grondilice e Cima Belfiore) verso est. Ha una superficie di 1.698,5 Kmq ed un 
perimetro di 238,2 Km. 
Il crinale passa per vette comprese tra i 1.700 e i 1.900 metri (dal Sagro, al Grondilice, al 
Pizzo D’Uccello per le Apuane, ai monti Alto, Acuto, Malpasso, Sillara, Matto, Brusa, 
Marmagna e Orsaro per l’Appennino), climaticamente risente anche di vette esterne assai 
prossime e ancora più elevate come il Pisanino (1.946) e l’Alpe di Succiso (2.017). 
Molti altri rilievi del settore orientale, sia appartenenti alle Alpi Apuane sia all’Appennino 
Tosco Emiliano, superano i 1.700 metri. Notevolmente meno elevato è il crinale 
spartiacque verso nord - nord - ovest, ovest e ancor più quello verso sud ovest. Le vette 
maggiori si raggiungono nei massicci arenacei del M. Gottero (1.639) e del M. Zatta 
(1.404), attraverso il M. Zuccone (1.423)., ma tutto il crinale tra il Vara e il versante dei 
corrivi minori di Deiva – Framura, Bonassola, Levanto Cinque Terre - La Spezia non 
raggiunge nemmeno i 900 metri e si attesta, prevalentemente, su i 600 - 700 metri. I passi 
che lo mettono più facilmente in comunicazione con i territori padani confinanti hanno 
altitudini comprese tra i 1.261 m.s.l.m.m. del Passo del Cerreto e i 950 del Passo tra 
Cassego e la Val di Taro, attraverso i 1.039 del Passo della Cisa e i 1.055 del Passo di 
Cento Croci. Ovviamente più bassi i passi verso i territori confinanti a W e SW, a partire 
dal Passo di Velva (536), o il Passo del Bracco (586). 
Nell'attesa di dati più completi e aggiornati, e con riferimento a quanto già accennato nel 
paragrafo “ambito d’applicazione”, può avere un senso segmentare il bacino in tre prime 
grandi parti o “ambiti”, con riferimento anche a dati ufficiali disponibili4: 

 
• Ambito 1 - il Magra prima della confluenza del suo maggiore affluente, che è il Vara; 
• Ambito 2 - il Vara, ossia il bacino di questo particolare e rilevantissimo affluente; 
• Ambito 3 - il Magra dalla confluenza del Vara alla foce. 

 
La lunghezza dell’asta principale del Magra, dalle sorgenti alla confluenza, misura km 
53,8, quella del Vara dalle sorgenti al medesimo punto km 65,15; il tratto terminale, km 
15,7; peraltro, la superficie drenata dal sub - Magra è sensibilmente maggiore di quella 
drenata dal Vara (da un migliaio a circa 600 Kmq). 
 

                                                           
4
  Ministero dell’Agricoltura e delle foreste – “Valutazione delle risorse idriche superficiali disponibili - 1985 
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L’Ambito 1 - Il Magra prima della confluenza del Va ra 
In questa sezione l’asta principale riceve un numero elevato d’affluenti caratterizzati 

da superfici drenate oggettivamente significative a scala di bacino (Aulella, 317,6 kmq; 
Taverone, 87,2 kmq ; Verde, 68 kmq; Bagnone, 59 kmq; Gordana 50 kmq); o in ogni caso 
rilevanti (Caprio, Civiglia Teglia, Magriola, Mangiola, Osca, ed altri con bacini tra i 40 e i 20 
kmq), disposti nel loro assieme con una marcata dissimmetria ben giustificata 
dall’importanza e altitudine dei rilievi dai quali scendono: ampi e addirittura amplissimi gli 
affluenti di sinistra della parte terminale (Aulella e Taverone, in particolare), meno ampi 
quelli della parte alta; ampi gli affluenti di destra della parte apicale (Magriola, Verde e 
Gordana), meno quelli della parte terminale (Osca, Penolo, Cisolagna). 
Questo primo ambito, dell’alto e medio Magra in relazione ai dati validi alla sezione 
d’interesse d’Albiano (kmq 970), posta a 40 m.s.l.m.m., distante km 3,7dalla confluenza e 
km 19,4 dalla foce, può essere caratterizzato da: 
• un afflusso meteorico medio di 1707 mm/anno,  
• un deflusso naturale medio nell’anno stimato in 1391,68 .106 mc, e da un deflusso 

reale stimato in 1181,05 . 106 mc;  
• una temperatura media annua di 12,9° C; 
• un fattore di forma di 1,27;  
• un coefficiente orografico di 320 mq/kmq; 
• una percentuale di superficie comunque boscata pari al 76% della superficie drenata5. 
 
L’Ambito 2 - Il Vara prima della confluenza nel Mag ra 

L’alto e medio Vara, caratterizzato da affluenti di destra mediamente più brevi e con 
bacini meno estesi e da affluenti di sinistra più lunghi e più ampi, analizzato alla sezione 
d’interesse di Piana Battolla (kmq 549), posta a q. 50 s.l.m.m., distante km 6,2 dalla 
confluenza e km 21,9 dalla foce, è caratterizzato da: 
• un afflusso meteorico medio di 1770 mm/anno, 
• un deflusso naturale medio nell’anno stimato in 569,46 .106 mc, e da un deflusso reale 

stimato in 563,30. 106 mc; 
• una temperatura media di 14.1°C;  
• un fattore di forma di 1.43; 
• un coefficiente orografico di 402 mq/kmq; 
• una superficie comunque boscata pari al 93% dell’intera superficie drenata. 
 
L’Ambito 3 - Il Magra dalla confluenza del Vara all a foce 

I brevi tratti terminali del Magra e del Vara poco a monte della confluenza e, 
soprattutto, il basso Magra, dalla confluenza alla foce, sono caratterizzati dall’assetto 
pianeggiante, con aspetto marcatamente contrastato di maturità, nel quale trasporto e 
soprattutto sedimentazione vanno via via prevalendo sulla capacità d’asporto. 
E’ il tratto di pianura per eccellenza, ancorché non unico come vedremo e come in parte si 
è già accennato; non si giova di stazioni meteorologiche e soprattutto idrologiche 
particolarmente diffuse (essenzialmente quella di Sarzana si giova di buone serie 
storiche), perciò è più difficilmente caratterizzabile. In esso il Magra non riceve più affluenti 
naturali di grande bacino, ad eccezione del T. Calcandola (kmq 20 circa), e di altri, ancora 
minori, per lo più largamente artificializzati e in parte connessi alle opere e agli interventi di 
bonifica delle aree paludose a suo tempo caratterizzanti tutto l’ambito della piana 
terminale e costiera pertinenziale. E’ certamente uno dei tratti storicamente più 
condizionati e modificati dalla presenza dell’uomo e più estesamente interessato da attuali 
e prossimi piani d’intervento edificatorio e infrastrutturale specifici e incidenti. 
                                                           
5
  Baldacci F. & Raggi G. (1969) – Bacino del F. Magra a) Carta della permeabilità delle rocce; b) Carta della franosità 
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Accenniamo ora ad alcuni essenziali aspetti climatologici. 
Compreso nelle latitudini decisamente intermedie e nella regione climatica Ligure Toscana 
settentrionale6, il bacino del Magra, pur risentendo dell’influenza climatica del 
Mediterraneo, deve essere suddiviso, cominciando dalle termometrie, in tre fasce assai 
articolate in relazione alla distanza dal mare, ma anche dell’altitudine media 
dell’esposizione dei versanti e della direzione media prevalente dei segmenti vallivi, tutte 
caratteristiche in base alle quali non solo le tre fasce si differenziano decisamente tra loro, 
ma anche al loro interno. 
La distribuzione delle piogge, poi, pone in evidenza differenze decisamente marcate e 
piuttosto articolate per le quali si rinvia senz’altro agli studi specialistici e alle recenti 
elaborazioni che accompagnano gli importanti contributi commissionati alle Università di 
Firenze (PIN) e di Genova CIMA). Per gli scopi della presente Relazione e del PAI, 
riassumiamo solo alcuni dati in una certa misura storici7, distinti per la fascia costiera e, 
con forti articolazioni interne,  per tutto il resto del bacino (fasce montana e intermedia). 
 
La fascia costiera 

La breve e terminale fascia costiera, pianeggiante, è caratterizzata da un clima 
temperato, fortemente condizionato dal contatto o dalla vicinanza col mare, con 
temperature medie annue attorno ai 13-16°, medie estive attorno ai 20-22° e medie 
invernali attorno a 6-8° con escursioni annue contenute attorno ai 14°, (valori 
dell’escursione riferita alla media delle temperature delle ore più calde del mese più caldo 
e alla media delle temperature delle ore più fredde del mese più freddo = 20), indice, 
appunto, di clima temperato decisamente marittimo. 
Nel sub - bacino o ambito costiero le piovosità medie sul grande periodo (trentennale) si 
attestano sui 1175 mm con massimi nel periodo di poco inferiori ai 1500 e minimi attorno 
ai 700. 
I giorni di pioggia sono 92, sempre sulla media trentennale, con un minimo di 62 e un 
massimo di 129. Più complessa le determinazione di un altro parametro fondamentale, 
che è quello della distribuzione di piogge intense e di breve durata.  

 
Per piogge misurate in 1, 3 e 5 giorni consecutivi, i massimi raggiunti nel trentennio 
considerato, sono rispettivamente 185, 245 e 299,8 mm, sempre alla stazione di Sarzana. 
Sempre in tale stazione in anni più recenti si sono misurati a solo titolo d’esempio (1979) 
38 mm in 20’. 
 
La fascia montana interna 

La fascia montana interna, viceversa, risente dell’altitudine e propone temperature 
medie invernali prossime allo zero e medie estive prossime ai 20°, spesso, tuttavia con 
alte escursioni giornaliere, per cui ad un’escursione media attorno ai 18-20° può 
rapportarsi un’escursione estrema attestata su valori assai più significativi (compresi tra 26 
e 29°). 
 
La fascia intermedia 

La fascia intermedia, collinare, è quella che, anche sotto l’aspetto termometrico, 
propone più marcate differenze tra i due ambiti. Nel Magra, infatti, l’influenza mitigatrice 
del mare penetra in qualche pur modesta misura fino a Pontremoli e sono estese le 
superfici dolcemente declinati e anche i versanti più acclivi rivolti decisamente a 
mezzogiorno, mentre in Val di Vara, già all’altezza di Beverino si raggiungono minimi e 
medie invernali discretamente più accentuate, vuoi per l’orientamento decisamente sub - 
                                                           
6
  Edmondo Bernacca – “Profilo climatico della Lunigiana” Conti Edizioni  1993 

7
  Annali Idrologici  del Servizio Idrografico 1957 
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meridiano, vuoi per la presenza di più vasti coni d’ombra. Peraltro, risultano meno rilevanti 
le differenze tra le escursioni medie soprattutto per le più alte temperature massime estive 
nell’interno della Valle del Magra oltre che per l’esposizione a mezzogiorno anche per una 
ridotta ventilazione e per la tendenza alla formazione di sacche stagnanti. Una pur 
modesta differenza si nota comunque, avendo temperature medie invernali di 4,5-5,5° e 
medie estive di 19-21° a Pontremoli e di 4-5° e 19,5-21,5° S. Margherita in Val di Vara, 
con escursioni tra le medie rispettivamente di 15° e di 16°. 
 
Regime pluviometrico nelle fasce montana e intermedia 

Per quanto concerne le precipitazioni, come si è accennato, è necessario 
sottolineare più articolate differenziazioni, che complicano, senza eluderla del tutto, la 
ripartizione in tre fasce. 
Nell’ambito del medio - Alto Magra si notano: 
• l’influenza dell’area notoriamente piovosissima della Apuane, estesa sull’alto bacino 

del T. Aulella; 
• un marcato effetto Stau per la presenza della cordigliera tra M. Orsaro e il Passo del 

Cerreto che coinvolge oltre all’Aulella il Taverone, il Bagnone e il Caprio; 
• un terzo marcato massimo di piovosità in corrispondenza dello spartiacque Magra - 

Vara (con netta prevalenza di precipitazioni sul versante settentrionale) tra M. 
Cornoviglio e M. Antessio, ad arricchire le defluenze sul Gordana , sul Teglia, sul 
Mangiola, e sul Geriola. 

 
In questo ambito, nelle aree di massima piovosità si raggiungono medie annue nel 
trentennio comprese tra 1800 e 2000 e fino a 2286 mm con massimi spinti a 2836 e 
minimi non inferiori a 1400. 
Nelle aree di minima piovosità si accusano fino a 1634 mm con massimi del periodo di 
2450 e minimi di 740. 
Infine, nell’ambito del Vara medio e alto si nota una distribuzione significativamente lineare 
a fasce parallele crescenti da SW a NE, spostandosi dal crinale meridionale tra il Vara e i 
bacini costieri, al crinale spartiacque col Magra. I valori crescono da 1400 a 1990. 
Configurazioni successive (1970 per esempio) connesse a diverse stazioni di misura un 
po’ più omogeneamente distribuite, mostrano rilevanti increspature in queste fasce fin 
troppo regolari. E’ possibile dedurre che si hanno alcuni incrementi nell’alto bacino del 
nord - occidentale del Vara e del suo affluente T. Borsa, così come si ha un modesto 
decremento nell’area di Varese Ligure e si torna a valori tendenti al massimo in 
corrispondenza del Gottero e del Cornoviglio. 
In questo ultimo ambito si riscontrano per le stazioni di punta valori di 1716 mm nel 
trentennio, con massimi di 2699 e minimi di 1169, mentre nelle stazioni meno piovose si 
può solo immaginare, per mancanza di dati del trentennio, valori attorno a 1500, mentre 
negli anni più recenti si sono misurati dati tutto sommato convergenti attorno a 1465 mm. 
Per quanto concerne i giorni di pioggia medi annui si passa dai già citati  92 per l’area di 
Sarzana, a 98 e 95 per la media e alta Val di Vara a 111 e 101 per le aree rispettivamente 
di punta e di minima nell’ambito del medio e alto Magra. 
Per quanto riguarda i periodi di massima piovosità si hanno in tutti e tre gli ambiti due 
punte, la pronunciata in ottobre e novembre quella discretamente più contenuta in maggio. 
Peraltro, nelle aree di massima piovosità del medio e alto Magra si nota una decisa 
tendenza al prolungarsi di intense precipitazioni (spesso nevose) anche nei mesi di 
dicembre e soprattutto di gennaio e febbraio, mentre per le aree di massimo dell’ambito 
del Vara si nota una tendenza ad anticipare e prolungare il massimo primaverile tra l’aprile 
e il maggio. 
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Per quanto riguarda, infine, le piogge massime misurate in 1, 3 e 5 giorni consecutivi, nel 
trentennio considerato, si segnalano rispettivamente 216,6, 336,4 e 444,2 mm, alla 
stazione di Parana nel medio - alto Magra; 180,0, 286,0 e 349,5 mm alla stazione di 
Bagnone; nonché 230,0, 308,0 e 396,0 alla stazione di Calice nel medio - alto Vara. 
Per piogge di ancor più breve durata, in anni più recenti si sono misurati a solo titolo 
d’esempio (1979), rispettivamente 66 mm in 20’ alla stazione di Minucciano e 17,2 mm in 
15’ a Bagnone per la Val di Magra; 19 mm in 15’ a Chiusola e 25,4 in 20’ a S. Margherita 
in Val di Vara. 
In merito, è abbastanza diffusa tra gli esperti l’opinione che soprattutto per le massime 
precipitazioni nei tempi brevi e brevissimi (30-60’) i dati “storici” risentano dei metodi di 
misura e siano tendenzialmente sottodimensionati; così come taluni affermano che 
l’attuale fase meteorologica privilegia proprio le precipitazioni intensissime concentrate in 
tempi brevi, spesso accompagnate e al termine di periodi prolungati di precipitazioni 
diffuse. 
 

2.4. Uso del suolo agro – forestale, insediamenti e d infrastrutture 
 
L’uso del suolo: caratteri generali 
 Secondo la classificazione dei comuni per zona altimetrica adottata dall’ISTAT il 
territorio in esame è classificato per il 67% in zona di montagna e per il 33% in zona di 
collina. Nessun Comune della zona in esame è classificato di pianura. 
• Per zona altimetrica di montagna si intende il territorio caratterizzato dalla presenza di 

notevoli masse rilevate aventi altitudini non inferiori a 700 metri. Le aree intercluse fra 
tali masse rilevate, seppur costituite da valli, altipiani o altre configurazioni, sono 
comprese nelle zone di montagna. 

• Per zona altimetrica di collina si intende il territorio caratterizzato da masse rilevate di 
altitudine inferiore ai 700 metri. 

Qui di seguito si riassumono gli elementi essenziali: 
 
  Area Toscana  Area Ligure  Bacino Fiume Magra 
 Kmq % Kmq % Kmq % 
 
Montagna 820,66 82,5 345,07 47,8 1165,73 67,9 
Collina 173,48 17,5 376,94 52,2 550,42 32,1 
 
TOTALE 994,14 100,0 722,01 100,0 1716,15 100,0 
 %  57,5  42,5  100,0 
 
Il territorio di studio è caratterizzato da una serie di rilievi principali nei quali si inseriscono 
le due più importanti valli, quella del Magra e quella del Vara. 
Il bacino nelle sue parti più elevate e scoscese presenta una vegetazione boschiva 
piuttosto diffusa, intramezzata da aree a vegetazione erbacea o cespugliosa perché 
destinate a pascoli e prati pascoli, o perché abbandonate dall’agricoltura. 
Nelle zone a pendio più dolce e in quelle di pianura invece è svolta l’attività agricola,  
caratterizzata più da coltivazioni permanenti (arboree o prative permanenti) che da colture 
annuali. 
Nella tabella 2.4.1. si riportano le superfici delle diverse classi di uso del suolo. 
L'esame dei dati mette in evidenza che circa 2/3 della superficie sono coperti da boschi, 
mentre l'altro terzo è utilizzato da forme di agricoltura a vario grado d'intensità. 
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I boschi, che nel complesso raggiungono Ha 112.949, rappresentano infatti il 66,3% 
dell'intera superficie del bacino e sono principalmente localizzati nella parte montana di 
questo e leggermente più diffusi nella parte toscana rispetto alla ligure. 
Fra i boschi il ceduo con i suoi 92.089 Ha costituisce circa l'80% della superficie boscata 
ed è decisamente più rappresentato nella parte montana, come del resto gli altri tipi di 
boschi ad eccezione del bosco di alto fusto di conifere e del bosco misto che trovano più 
ampia diffusione nella parte collinare. 
E' interessante rilevare che il bosco d'alto fusto di conifere è più rappresentato nella parte 
ligure e che il castagneto è quasi esclusivamente localizzato nella parte toscana. 
Per quanto riguarda gli incolti, i pascoli e i prati - pascoli con una superficie di 16.018 Ha 
costituiscono il 9,4% del territorio e sono quasi tutti localizzati nella parte montana e quasi 
egualmente distribuiti fra le due regioni. 
I terreni agricoli con 33.470 Ha costituiscono il 19,6% del territorio. 
I seminativi semplici e arborati con 27.309 Ha rappresentano circa l'80% dei terreni 
agricoli e sono quasi equamente distribuiti sia nella parte montana e collinare che in quella 
toscana e ligure. 
Le colture arboree specializzate con 6.161 Ha. costituiscono circa il 20% dei terreni 
agricoli e sono principalmente localizzate nella parte bassa del territorio e in quella ligure. 
Le altre classi hanno nel complesso una scarsa importanza. Le aree senza vegetazione 
sono principalmente localizzate nella parte alta del bacino e nella zona toscana, e sono 
rappresentate soprattutto dagli affioramenti rocciosi delle vette e delle creste montane. 
I centri urbani raggiungono nel complesso 2.473 Ha e sono più diffusi nella parte bassa 
del territorio. 
In sintesi si può rilevare che il territorio del bacino del fiume Magra è fondamentalmente 
coperto da boschi maggiormente localizzati nella parte più montana. 
Il restante territorio è destinato allo sfruttamento agricolo. Circa un terzo di questo è 
costituito da incolti e pascoli localizzati fondamentalmente nella parte montana; meno del 
10% è costituito da colture arboree specializzate, diffuse soprattutto nella parte collinare e 
il restante è destinato a forme di agricoltura annuale quasi equamente distribuite fra parte 
montana e parte collinare. 
 
Classi di uso del suolo Superficie Ha  %  
- Centri abitati 2.473  1,5 
- Alvei dei fiumi e specchi di acqua 1.832  1,1 
- Aree di inondazione e inondabili                          124  0,1 
 - Formazioni arboree di argine, di ripa e di golena259  0,2 
 - Dune costiere o spiagge 17  ...  
- Aree senza vegetazione 2.369  1,4 
- Incolto, pascolo e prato - pascolo 16.018  9,4  
- Seminativo semplice e arborato 27.309  16,0 
- Colture arboree specializzate 6.161  3,6 
- Bosco d'alto fusto di conifere 5.961  3,5 
- Bosco d'alto fusto di latifoglie 3.095  1,8 
- Bosco d'alto fusto misto 3.604  2,1 
- Bosco ceduo 92.089  54,1 
- Castagneto da frutto 8.200  4,8 
- Aree non fotointerpretabili 671  0,4 
TOTALE 170.182 100 

Tabella 2.4.1 Ripartizione delle classi di uso del suolo 
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L’agricoltura 
L’esame delle caratteristiche essenziali del territorio e delle realtà esistenti nel comparto 
agricolo permettono di evidenziare una serie di problematiche che condizionano le 
tendenze di sviluppo del settore. 
L’analisi è stata condotta sia sul territorio nel suo insieme sia secondo gli Enti locali che 
compongono il bacino, cioè Comunità Montane, CIDAF e Consorzi di Bonifica & 
Irrigazione. 
Dall’esame dei dati della popolazione attiva agricola appare chiara la fortissima riduzione 
della popolazione agricola sul territorio. 
In media per tutto il bacino la riduzione è stata di circa il 73% con punte dell’81% e 83% 
nelle due Comunità Montane a cavallo della Val di Vara. Più contenuta è stata invece la 
riduzione di popolazione attiva agricola nel Consorzio del CIDAF che opera nell’unica 
pianura esistente nel territorio. 
Tale pianura, che dispone di un impianto irriguo seppur vetusto e poco efficiente, è vocata 
a colture intensive e attive come l’orto – floro - vivaismo. 
Dalle indicazioni rilevate dai piani di sviluppo socio - economico degli Enti Locali appare 
chiaro che la popolazione attiva agricola presta la propria forza di lavoro in forma di part - 
time. Poche, se non pochissime, infatti sono le aziende che assorbono completamente le 
forze di lavoro agricolo. Ciò è dovuto alla ridotta e ridottissima dimensione delle aziende e 
alla predilezione per altri settori che garantiscono più alti redditi. 
La popolazione agricola permane sul territorio sia per mantenere un luogo di residenza 
tradizionale e per assicurarsi, attraverso l’agricoltura di part - time un mezzo per migliorare 
il reddito familiare conseguito in altri settori ed in altri luoghi. 
La ridotta presenza di forze di lavoro agricolo, l’occupazione part - time di queste, la 
predilezione per altre attività più remunerative determina l’impossibilità di prevedere 
sviluppi concreti dell’agricoltura se non per limitati e particolari zone e settori. 
Da questa considerazione consegue che risulta fondamentale non tanto incrementare il 
comparto agricolo quanto assicurare una migliore salvaguardia del territorio mantenendo 
la presenza di popolazione agricola in modo da evitare che con l’abbandono 
dell’agricoltura si instaurino fenomeni di degrado difficili successivamente da contenere.  
Le superfici irrigue del territorio, fatta eccezione del Consorzio del Canale Lunense, sono 
nel complesso modeste e ripartite in innumerevoli piccoli impianti a beneficio di limitate 
superfici. 
Gli impianti irrigui realizzati e quelli programmati hanno lo scopo anche in questo caso di 
favorire forme di agricoltura più intensiva per garantire il mantenimento della popolazione 
agricola sul territorio più che uno sviluppo reale dell’attività agricola. 
Il Canale Lunense si differenzia per la lunga tradizione della pratica irrigua, l’ampiezza 
globale delle superfici irrigate, il tipo di agricoltura che vi è esercitato. 
Il progetto di riordino del Canale Lunense riguarda non una maggiore derivazione di acqua 
del Magra ma una completa utilizzazione della concessione di derivazione attraverso la 
ristrutturazione del sistema di distribuzione con conseguente possibilità di un notevole 
incremento delle superfici irrigate e mettendo a disposizione l’acqua nella forma più 
consona al tipo di agricoltura esercitata. 
Di seguito si illustra brevemente l’attività del Canale Lunense nel campo della bonifica e 
dell’irrigazione. 
 
Bonifica idraulica 
La bonifica idraulica del comprensorio è in massima parte del tipo a scolo naturale, mentre 
è a scolo meccanico nel bacino denominato “Sinistra del Canale degli Orti”, per mezzo 
dell’impianto idrovoro del Furlino. 
Il recapito finale delle acque è nel fiume Magra. 
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Le canalizzazioni hanno la duplice funzione di trasporto delle acque (alte, medie e basse) 
e d’invaso, qualora i livelli di massima piena nel recapito fiume Magra non ne consentano 
il naturale deflusso dal comprensorio. 
Il principale problema da risolvere riguarda, pertanto, la regolarizzazione ed il 
contenimento delle acque alte attraversanti il comprensorio. 
I corsi d’acqua che arrivano nella parte centrale del comprensorio, infatti, sono soggetti a 
frequenti esondazioni e spandimenti sui terreni limitrofi, poiché obbligati in sezioni 
insufficienti alla portata di piena, o addirittura recapitati in colatori inadeguati allo scopo. 
Il sistema di raccolta e di colo delle acque meteoriche, in caso di pioggia prolungata, 
comporta il ristagno per giorni, prima di defluire liberamente. 
Il Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense ha, quindi, provveduto alla 
realizzazione di una rete di colatori e d’interventi manutentori sul resto della rete, che si 
sviluppa complessivamente per circa 84 km. 
Per il futuro sono previsti il completamento della bonifica delle acque medie e la 
sistemazione del colatore Gora di Molini. 
Le opere del fiume Magra (Consorzio idraulico del Magra), non di competenza consortile, 
danno quasi assoluta garanzia di una buona ed efficiente difesa della piana, provvedendo 
il Consorzio alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti per il recapito nel 
fiume dei torrenti di sua competenza. 
Il Consorzio ha operato in conformità ad un Piano Generale di Bonifica redatto nel 1935, 
rielaborato e aggiornato nel 1960. 
Per quanto concerne la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica e le loro 
pertinenze, la relativa disciplina è fissata dal Regolamento n° 368 dell’8 maggio 1904, 
emanato in esecuzione del T.U. 22 marzo 1900 n° 195 sulle bonifiche idrauliche. 
Il Consorzio, al fine di disciplinare la materia della conservazione e della pulizia delle 
opere di bonifica, ha adottato, con deliberazione n° 9 del 13.12.1975, approvata dal 
Ministero Agricoltura e Foreste con provvedimento n° 12.115 del 17 maggio 1976, un 
apposito Regolamento Consorziale. 
 
Irrigazione 
Il Canale Lunense venne ultimato nel 1886, poiché mancavano le opere di derivazione e di 
distribuzione dell'acqua ad uso irriguo e per la produzione dell'energia elettrica. 
Nel 1928 un nuovo progetto diede inizio ai lavori che terminarono nel 1930, anno in cui si 
aprì la campagna irrigua su di una superficie, allora, di 1.150 ettari. 
La presa sul Magra fu realizzata in loc. Isola di Carpigliola, con sollevamento di paratoie 
manovrate con argani dall'edificio di presa. 
Presso la loc. Bettola (Comune di Aulla), il canale di derivazione in galleria (mt. 1286) 
s'immette nel canale a cielo aperto, seguendo un percorso di mt. 22.670, con pendenza 
uniforme di cm. 28 per km. 
Il percorso del canale si sviluppa lungo la base dei colli seguendo l'andamento altimetrico, 
ad eccezione di due brevi gallerie, qualche taglio in trincea ed alcuni terrapieni. 
Il canale ha un fondo alto mt. 2, con scarpate di 45° e banchine laterali di 2 mt., con 
rivestimenti in cemento nei tratti con pericolo d'infiltrazioni. 
La distribuzione avviene per mezzo di canali secondari, forniti di bocchetta per 
l'irrigazione, che si estendono su una lunghezza complessiva di 100 km c.a.; il sistema è a 
scorrimento a cielo aperto. I canali secondari sono collegati al canale principale con 73 
manufatti misuratori, tutti muniti di saracinesche. 
Il turno (teorico) è di 10 giorni, con dotazione di mc. 900/ha e portata media per ettaro di 1 
litro/sec. 
L'attuale superficie irrigata è di circa 2.650 ettari. 
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Inoltre, il Consorzio provvede alla realizzazione degli interventi di manutenzione di 
esercizio dell'opera di presa di Caprigliola, del Canale Principale d'Irrigazione, e dei circa 
100 km di canalizzazioni secondarie, necessarie per la distribuzione del servizio irriguo. 
Si prevede, inoltre, l'assorbimento di due consorzi di miglioramento fondiario che in questo 
momento gestiscono due piccole zone irrigue (Albiano e Piana Batolla). Per superare i 
limiti di tale separazione, si potrebbero ampliare le zone irrigue suddette per circa 350 
ettari; altri 500 ettari in destra Magra, potrebbero essere ancora serviti dal Consorzio 
ampliato. 
 
L’allevamento 
 Dai dati dei censimenti si rileva la forte diminuzione del patrimonio animale che ha 
praticamente coinvolto in modo più o meno evidente tutto il territorio. Drastica è stata la 
riduzione nella Comunità Montana della Media e Bassa Val di Vara ed in quella della 
Riviera Spezzina, più contenute nelle altre e limitata in quella dell’Alta Val di Vara. Anche 
l’allevamento risente della caratteristica delle strutture agricole e dell’impiego part - time 
della manodopera. Ciò non toglie che il territorio specialmente nelle zone più elevate 
(Comunità Montana della Lunigiana e dell’Alta Val di Vara) presenti delle notevoli 
vocazioni a forme di allevamento semi - estensivo o addirittura estensivo. 
Per realizzare questi tipi di allevamento è necessario però disporre di ben più ampie 
superfici di quelle che la struttura dell’agricoltura può oggi mettere a disposizione. Queste 
potrebbero essere realizzate solo attraverso forme di cooperazione che, sulla base della 
legislazione vigente, potrebbero acquisire le terre incolte o mal coltivate. 
 
Considerazioni conclusive 
 
 Dall’esame di tutti gli elementi considerati si può concludere che nel territorio del 
bacino del fiume Magra l’agricoltura è caratterizzata da una frammentazione e 
polverizzazione aziendale che costituisce il più evidente fattore limitante, non solo allo 
sviluppo ma anche al mantenimento delle forme di agricoltura esistenti. 
Gli interventi pianificatori previsti primi fra tutti quelli infrastrutturali e di sviluppo 
dell’irrigazione mirano principalmente a contenere al massimo l’esodo agricolo e 
l’abbandono delle terre. 
Un mezzo importante per mantenere sul territorio gli insediamenti agricoli è quello di 
sviluppare attività vocazionali sia alle caratteristiche climatico - ambientali del territorio che 
alla realtà del sistema agricolo esistente. Di particolare rilievo risultano lo sviluppo 
dell’agriturismo, considerati gli effetti positivi anche nei riguardi del recupero e della 
valorizzazione del patrimonio edilizio rurale, nonché l’adesione ai metodi  dell’agricoltura 
biologica, facilitata dalle pratiche tradizionali in minima parte interessate dall’uso di presidi 
chimici. Queste attività vocazionali potranno risultare economicamente vantaggiose e 
favorire quindi il mantenimento in loco della popolazione agricola e quindi assicurare la 
salvaguardia del territorio.  
Date le caratteristiche delle strutture agricole presenti, lo sviluppo delle attività vocazionali 
dovrà essere accompagnato da un contemporaneo sviluppo dell’associazionismo basato 
su forme di cooperazione di primo grado che consentano l’allargamento della base 
territoriale su cui esercitare le attività vocazionali. 
 
I boschi 

Nel territorio in studio, qui inteso come spazio geometrico e come ecosistema, le 
componenti socio - economica e produttiva e quella ambientale assumono una particolare 
importanza e fra queste la componente agro - forestale per le strette connessioni che essa 
presenta col territorio e con la sua salvaguardia. 
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L'analisi della situazione dei boschi fornisce un supporto al Piano di bacino sia nella fase 
conoscitiva che in quella decisionale, ne consegue il particolare accento dato sia 
all'estensione e alle formazioni boschive che agli aspetti di degrado del bosco i quali, se 
non contenuti, possono determinare o acuire fenomeni di disordine idraulico e 
idrogeologico del territorio. 
Il dato più appariscente risulta la diffusione delle coperture boschive, che interessano il 
63% dell'intera area di Bacino. Ciò significa che il bosco, pur occupando le superfici più 
marginali del territorio, si estende su quasi i due terzi dell'area del Bacino del Magra; una 
superficie enorme che ha quindi diritto ad un’attenzione notevole. Le gravi catastrofi ma 
anche i modesti dissesti che si evidenziano in frane e smottamenti hanno origine dal 
dissesto idrogeologico e ambientale. 
E' evidente che il costo sociale ed economico per riparare i danni determinati da questi 
eventi è notevolmente superiore a quello richiesto per gli interventi preventivi di 
manutenzione del territorio. Fra questi particolare importanza assume il bosco come 
elemento di prevenzione e di difesa del territorio. 
 
Consistenza e proprietà del patrimonio forestale 
 Il 63% circa della superficie del Bacino del Magra risulta essere coperta da boschi; 
la superficie boscata totale risulta di ca. 106.917 Ha di cui 44.873 Ha, pari al 42%, 
composti da fustaie e 61.795 ha, pari al 58%, da cedui. 
Le specie che caratterizzano l'area sono il Castagno, governato sia ceduo che ad alto 
fusto e diffuso in questo tipo di governo particolarmente in Toscana, e il Pino marittimo, 
presente quasi esclusivamente nel versante ligure. 
La proprietà dei boschi del Bacino risulta in massima parte privata; 89% della superficie 
totale, pari a 95.389 Ha sono iscritti in questa tipo di proprietà. 
Trascurabili le proprietà demaniali, pari a 938 Ha di cui oltre 500 Ha localizzati nel solo 
comune di Varese Ligure; più consistenti le proprietà di Enti pubblici, per lo più 
ecclesiastici, che detengono 4.740 Ha, pari al 4% della superficie boscata totale. Queste 
superfici, salvo alcune eccezioni che vedono consistenze importanti, sono ripartite in tutti i 
comuni del bacino, senza che raggiungano una superficie sufficiente a giustificare 
l'approntamento di piani di utilizzo razionali quali i piani di assestamento. 
Le proprietà comunali rappresentano il 6% del totale dei boschi, assommando 5.850 Ha; di 
questi, 5.372 Ha sono suddivisi tra 12 comuni per i quali si registra quindi una consistenza 
sufficiente a giustificare l'adozione di piani di assestamento. 
Informazioni ottenute dalle Comunità Montane segnalano una diffusa polverizzazione della 
proprietà privata, derivante dalle successive divisioni ereditarie; ciò determina il 
disinteresse dei proprietari nei riguardi delle piccole superfici boscate possedute e 
comporta difficoltà per le Comunità Montane ad ottenere l'assenso dei proprietari per 
l'esecuzione di progetti di miglioria forestale a carattere collettivo. 
Purtroppo non sono disponibili dati pertinenti al Bacino riguardo alle classi di ampiezza 
delle proprietà; utilizzando i dati ISTAT concernenti le Prov. di La Spezia e Massa Carrara 
è però possibile comprendere l'entità della polverizzazione della proprietà. Risultano infatti 
censiti solo 77.038 Ha di bosco e sfuggono dal rilevamento probabilmente le superfici 
boscate non legate ad Aziende agrarie e di superficie più modesta; la superficie censita 
appartiene a 26.377 Aziende, con una superficie boscata media per azienda di 2,92 Ha. 
Se a questi dati si scorporano i 23.137 Ha appartenenti alle 187 Aziende di classe di 
superficie maggiore che detengono quindi una superficie boscata media di 124 Ha ad 
azienda, rimangono 53.901 Ha da suddividere tra 26.190 aziende, con un appezzamento 
boscato medio di 2,05 Ha. 
 



Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra – Sarzana (SP) 

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Relazione Generale modificata con D. C.I. n. …/2016 36 

Il degrado delle formazioni forestali del bacino; a ttacchi parassitari e incendi 
 Le specie che caratterizzano i boschi del Bacino sono il Castagno e il Pino 
marittimo; purtroppo ambedue sono specie fortemente soggette a degrado prodotto da 
attacchi parassitari o da incendi. 
Da circa mezzo secolo, nel nostro Paese, il Castagno subisce l'attacco del Cancro 
corticale che ha notevolmente indebolito e falcidiato queste formazioni; anche nell'area 
oggetto di studio sono evidenti i danni prodotti da questo fungo infeudato su questa 
specie. 
Il Pino marittimo è interessato dalla diffusione nell'area di Bacino, dell'attacco di una 
cocciniglia (Matsucoccus feytaudi) proveniente dalla Francia estesasi lungo costiera ligure 
ha raggiunto di recente l’alta Toscana. Ciononostante il Pino si mostra specie vigorosa e 
semmai infestante ai danni del Castagno; risulta però notevolmente soggetta agli incendi 
boschivi che si propagano con maggior facilità e velocità nelle pinete degradando superfici 
considerevoli. 
Gli incendi boschivi rappresentano la maggior causa del degrado dei boschi del Bacino; 
dall'analisi dei dati rilevati dal C.F.S., negli anni ‘80 risultano mediamente percorsi dal 
fuoco 1.461 Ha all'anno, pari all'1,34% dell'intero patrimonio boschivo. Per comprendere 
meglio la gravità del fenomeno, si consideri che annualmente sono tagliati per l'utilizzo del 
legname circa 750 Ha. Ciò significa che il fuoco danneggia una superficie doppia di quella 
utilizzata dall'uomo. 
Dalla disaggregazione dei dati si è evidenziata la vulnerabilità al fuoco delle singole 
formazioni separando i versanti ligure e toscano; a seguito si riporta uno schema sintetico 
di tali dati: 
 
Superfici percorse dal fuoco; medie annuali periodo 83-89 
    Resinose Latifoglie Cedui  fustaie 
    Ha % Ha % Ha %  Ha % 
Prov. La Spezia  317 1,95 22 0,44 283 0,92 622 1,20 
Prov. Massa Carrara 34 1,63 307 1,34 496 1,55 837 1,47 
Bacino Magra  351 1,91 330 1,18 780 1,25 1.461 1,34 
  
 Da essi si desume, come accennato in precedenza, la maggior vulnerabilità delle 
fustaie di resinose rispetto a quelle di latifoglie, benché il fenomeno si mostri comunque 
gravissimo per tutte le formazioni boschive. La gravità del fenomeno risulta amplificata dal 
fatto che, in effetti, si tratta in massima parte di un fenomeno doloso e che, inoltre, già gli 
enti di gestione del territorio si sono impegnati in un grosso sforzo di uomini, mezzi e 
risorse che purtroppo non riesce a diminuirne in modo apprezzabile l'intensità. Le Regioni 
Liguria e Toscana sono infatti ambedue dotate già dal 1975 di Piani antincendio che 
coinvolgono il C.F.S., le Province, le Comunità Montane e i cittadini volontari aderenti alle 
squadre antincendio boschivo. 
 
Tendenze di sviluppo delle formazioni boschive 
 Lo scenario ipotizzabile riguardo all'evoluzione dei boschi del Bacino, in mancanza 
di atti che modifichino le tendenze attuali di sviluppo, è schematizzabile nell'aumento della 
superficie totale a causa dell'imboschimento naturale dei terreni agricoli marginali 
abbandonati e, salvo eccezioni locali, aumento notevole del degrado di gran parte della 
superficie boscata. 
Le eccezioni su menzionate riguardano quelle porzioni di bosco, anche consistenti, in cui è 
mantenuto attivo l'intervento umano attraverso specifici progetti di intervento promossi 
dalle Comunità Montane o a mezzo dei Piani di assestamento o di intervento, attualmente 
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in corso di esecuzione solo nei comuni di Zeri, di Pontremoli loc. Brattello e Zignago. In 
questi boschi l'evoluzione prevedibile consiste in: 
� un contenimento nel versante ligure dell'espansione, o una vera e propria    riduzione 
delle superfici investite a conifere e a Pino marittimo in particolare; ciò è dovuto al 
processo di “latifogliamento” di questi popolamenti in cui, nel lungo periodo, le latifoglie, e 
il leccio in particolare, dovrebbero prendere il sopravvento, sulle conifere; 
� un incremento del patrimonio boschivo sotto gli aspetti paesaggistici, protettivi e 
produttivi conseguente alle conversioni, in corso o previste, dei cedui di latifoglie in alto 
fusto, ad eccezione del Castagno. Questa iniziativa appare opportunamente applicata alle 
quote maggiori nei cedui di Faggio, che si prevede possano sostituire con una lenta 
trasformazione, nella forma di governo ad alto fusto, le fustaie artificiali di conifere. 
 
Per le estesissime superfici caratterizzate dalla presenza del Castagno, sia ceduo che ad 
alto fusto, in conseguenza alle cure colturali, quali i tagli di utilizzazione, i diradamenti e le 
ripuliture in genere, si potrà osservare un progressivo ulteriore degrado dovuto alla 
maggior sensibilità della pianta agli attacchi dell'agente del cancro del Castagno. I 
castagneti interessati dal passaggio del fuoco, subiranno una regressione del climax a 
favore di arbusteti o, più facilmente, l'invasione di specie pioniere quali il Pino marittimo. In 
condizioni meno "limite", una certa regressione sarà patita a vantaggio dell'invadenza della 
Robinia pseudoacacia. 
L'evoluzione delle superfici occupate dal Pino marittimo rimane condizionata dall'effettiva 
intensità degli attacchi del Matsucoccus feytaudi ampiamente diffuso in gran parte del 
bacino. 
Il Pino marittimo, che vanta un'altissima capacità germinativa anche sui suoli denudati dal 
fuoco, tende a mantenere sempre una notevole occupazione di suolo forestale; su queste 
superfici se al degrado dovuto al frequente passaggio del fuoco si aggiunge un massiccio 
attacco parassitario, la specie non è più in grado di rinnovarsi naturalmente determinando 
la scomparsa di soprassuolo forestale in quanto non ci sono altre specie in grado di 
coprire il suolo naturalmente. Per queste aree si assiste ad un notevole aumento 
dell'arbusteto frammisto a giovani piantine di Pino, presto attaccate dall'insetto; Tali 
soprassuoli sono destinati a subire con maggior intensità i già frequenti danni prodotti dal 
fuoco su queste formazioni. 
Allo stato attuale si potrebbe quindi prevedere il perdurare dell'equilibrio ora presente, 
costituito da tre situazioni distinte: 
� contenute superfici in cui le piante raggiungono la maturità senza aver subito l'attacco 
del fuoco; 
� una superficie prevalente di territorio in cui il fuoco ha risparmiato, pur 
danneggiandole, alcune piante e creato chiare in cui si insediano arbusteti o novelleti di 
Pino; 
� superfici completamente devastate dal fuoco in cui si ripropone il Pino frammisto agli 
arbusteti già menzionati. 
 
L'evoluzione delle superfici coperte da altre formazioni boschive, costituite principalmente 
dai cedui misti di Carpino e Orniello o da Querce, risulta meno preoccupante; l'utilizzo 
inferiore agli accrescimenti di queste formazioni porterà ad un aumento della massa 
legnosa disponibile; inoltre anche se sarebbe più opportuno raggiungere questo risultato 
con il governo ad alto fusto che favorisce maggiori incrementi legnosi e garantisce migliori 
capacità protettive del suolo, non si ritiene possano verificarsi profondi fenomeni di 
involuzione e degrado di queste formazioni ad eccezione delle superfici interessate da 
fenomeni gravitativi per le quali la presenza di fustaie costituisce un appesantimento del 
versante con peggioramento delle condizioni di stabilità. 
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Probabilmente nei cedui invecchiati risulterà presente una crescente quota di materiale 
legnoso morto e disseccato e ciò aumenterà i rischi in caso di incendio; su alcune porzioni 
di territorio è quindi facile prevedere involuzioni che si giudicano però compensate dal 
maggior valore delle restanti superfici, con elevata massa legnosa ad ettaro; in alcuni casi 
più favorevoli si può inoltre ipotizzare una conversione naturale all'alto fusto. 
Si deve aggiungere ancora la probabile espansione della Robinia pseudoacacia, nota 
specie esotica introdotta come specie consolidatrice, che sta mostrando un altissimo 
adattamento al clima locale e una fortissima capacità competitiva soprattutto nei confronti 
del Castagno, ma anche degli altri cedui. 
 
Cenni storici ed evoluzione del bosco nell'area del  bacino 

L'evoluzione del bosco in questi secoli non è così documentata; tutto il territorio di 
bacino risultava originariamente coperto da foreste, che inizialmente i liguri e poi più 
consistentemente i romani ridussero a favore dei primi insediamenti agricoli. 
Caduto l'impero romano, boschi e paludi ripresero il sopravvento; nel Medio Evo solo gli 
ordini religiosi si dedicarono alla coltura e conservazione del bosco. 
In seguito, dai tempi della pressione dei feudatari sulle popolazioni contadine fino 
praticamente ai nostri giorni, il bosco restituì molte aree all'agricoltura e ai pascoli, pur 
rientrando come parte importante nell'economia aziendale. Esso forniva la legna da ardere 
nelle superfici governate a ceduo e soprattutto le castagne da farina ad integrazione o 
surrogato di quella ottenibile dai cereali, non sempre presenti in misura sufficiente. 
L'estensione del Castagno in quest'area ha quindi un'origine tutta antropica. La diffusione  
del Castagno continuò per lungo tempo ed avvenne anche su aree non particolarmente 
vocate allo sviluppo di questa specie tipicamente acidofila ed igrofila. 
Nella sola Lunigiana risultavano prima dell'ultimo conflitto mondiale 24.000 Ha di 
castagneto da frutto su una superficie boscata di oltre 80.000 Ha, quasi interamente a 
ceduo. 
Riguardo alle altre specie, risultava presente l'Abete sulle cime dell'Appennino 
pontremolese, in seguito sostituito dal Faggio, mentre alle quote inferiori non occupate da 
Castagno, erano presenti le Querce, il Leccio, il Tasso, il Tiglio, l'Acero ed il Corniolo. 
La massiccia riduzione in quest'area della Farnia e della Rovere, specie endemiche della 
zona, pare dovuta alle massicce utilizzazioni compiute per rifornire i cantieri navali della 
Repubblica marinara di Genova, benché questa fosse stato il primo ente nell'area ad 
emettere disposizioni miranti alla salvaguardia dei boschi. 
Le superfici a Roverella, specie naturalmente presente sulle esposizioni soleggiate e in 
terreni prevalentemente argillosi, furono ridotte a favore delle coltivazioni della vite, 
dell'ulivo o anche di seminativi. 
La necessità di pascoli portò, sino al secondo conflitto mondiale, ad una progressiva 
diminuzione delle aree boscate, denudando pendici acclivi e creando situazioni di dissesto 
che portarono gravi danni in occasione di eventi alluvionali. 
Nel periodo successivo all'ultima guerra, la progressiva diminuzione della pressione 
antropica, unita ad alcuni importanti rimboschimenti effettuati dello Stato, portarono ad un 
nuovo reinverdimento, naturale o artificiale, delle pendici denudate. 
Nello stesso periodo comparvero i primi attacchi dell'Endothia parasitica sul Castagno, il 
cosiddetto "cancro del Castagno", che ha notevolmente indebolito e degradato queste 
formazioni, specialmente negli areali meno vocati a questa specie. 
Nell'ottica del processo naturale si può definire repentino l'abbandono dei terreni marginali 
e del bosco da parte dell'uomo; se ciò può apparire positivo, soprattutto in termini di 
superfici che sono rioccupate dal bosco, non lo è nella realtà, considerando che il bosco 
abbandonato è un bosco antropizzato e quindi bisognoso di cure in quanto dotato un certo 
grado di artificialità e quindi lontano da stadi di equilibrio. 
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Si intende con ciò che tutte quelle opere che erano svolte dai proprietari dei boschi, quali 
le modeste ma costanti opere di sistemazione idraulica, il governo del ceduo, le cure 
colturali al Castagno, i tagli selettivi nelle fustaie, mantenevano il bosco e i territori limitrofi 
complessivamente in uno stato di equilibrio; le sopravvenute situazioni di abbandono 
colturale hanno portato ad un evidente squilibrio avvertibile nello stato di diffuso degrado 
della copertura boschiva ed ancor più della stabilità dei versanti collinari e montani. 
 
Insediamenti ed infrastrutture 

Per quanto concerne gli insediamenti umani e le infrastrutture, si ritengono utili 
alcune brevi considerazioni, nella convinzione che l’assetto idrogeologico non debba 
essere considerato come un aspetto a se stante, ma anzi strettamente interconnesso con 
la presenza e l’opera dell’uomo, che peraltro ha abitato, e quindi anche “modificato” il 
bacino sin da tempi antichissimi.  
Si può infatti affermare che il paesaggio attuale abbia una forte componente “antropica”, 
non solo sotto l’aspetto più facilmente riconoscibile degli abitati e delle infrastrutture, ma 
anche dal punto di vista vegetazionale ed agricolo (estensione ad es. del castagneto da 
frutto a spese di altre specie arboree, o delle praterie a brachypodium a spese della 
brughiera a mirtillo, creazione di aree agricole terrazzate ecc.). 
Il bacino del Magra è stato, infatti, abitato fin da tempi preistorici. Secondo alcuni studiosi, 
il popolo dei liguri vi sarebbe stato ininterrottamente presente sin dal paleolitico. Le 
principali testimonianze della presenza umana nel bacino sin da tempi così remoti sono 
costituite dalle selci di Lagorara (alta Val di Vara); più recenti sono invece le ben note 
statue stele, che risalgono all’Età del bronzo – Età del ferro, (quindi da oltre 2000 a circa 
500 anni avanti Cristo). Esse sono monoliti originariamente infissi nel terreno in posizione 
verticale, lavorati secondo vari stili e rinvenuti diffusamente nel bacino del Magra, anche in 
concentrazioni tali da far ritenere che all’area del bacino fosse attribuito un significato 
particolare, forse a carattere rituale. 
I Liguri mantennero il predominio territoriale sino al 500 a.C.; in tale secolo essi 
ingaggiarono diverse battaglie contro i Romani con alterne vicende; questi ultimi riuscirono 
a venirne a capo solo verso il 570 a.C. eseguendo massicce deportazioni della 
popolazione vinta in Irpinia e nel Sannio. 
In seguito, i Romani occuparono con coloni i territori conquistati fondando la città di Luni; 
diversi centri ancora conservano il nome delle famiglie romane che vi si stabilirono 
(Albiano, Luscignano, Terenzano, Valeriano, Varano). Fu in questo periodo che la 
pressione dei coloni ruppe in forma consistente la continuità del bosco, sino ad allora 
pressoché intatta. 
Luni fu una delle prime province romane, a causa della sua posizione di passaggio tra il 
continente e la penisola, ad essere invasa dai barbari; successivamente Carlo Magno la 
donò al Papa che ne trasmise il possesso al Vescovo di Luni. 
Negli anni compresi tra il 1.200 e l'Unità d'Italia, il possesso dell'area subì continue 
suddivisioni e accorpamenti tra Chiesa, Granducati, famiglie importanti, Repubbliche 
marinare e piccoli feudatari; per lunghi periodi la frammentazione dell'area tra quest'ultimi 
fu notevole, quanto la pressione che questi esercitavano sulle popolazioni per garantirsi la 
rendita. 
Il fatto che le valli interne abbiano rappresentato la via di comunicazione tra continente e 
penisola e che la fascia costiera sia stata teatro di scorrerie e assoggettazioni diverse, ha 
reso possibile l’apertura alle innovazioni e all'utilizzazione di nuove risorse, oltre a favorire 
la mescolanza di diverse correnti culturali. 
Sin da tempi storici si ricorda la realizzazione d’importanti infrastrutture viarie (es. la Via 
Aurelia, le cui prime notizie storiche del tratto che attraversa il bacino  del Magra risalgono 
al 100 d.C. circa come Via Emilia Scauri); durante il medioevo si è assistito, soprattutto in 
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Lunigiana, alla nascita ed allo sviluppo di una gran quantità di “borghi”, anche fortificati, 
per lo più disposti in aree di crinale o di versante, anche se non mancavano i centri di 
fondovalle (Aulla, Pontremoli, Fivizzano, Varese Ligure, Brugnato). Tali centri erano 
collegati da infrastrutture viarie (es. la Via Francigena) sulla quali si sono poi impostate le 
moderne arterie di comunicazione, quali la Strada Statale della Cisa; è certamente però in 
epoche molto recenti (il ’900, ed in particolare la seconda metà) che si assiste al maggior 
sviluppo urbano, che si concentra nelle aree di fondovalle (in particolare nella Val di Magra 
ligure): ciò è molto ben visibile da un confronto delle foto aeree del 1954 e degli anni ’90. 
E’ anche in questo periodo che sono realizzate le principali infrastrutture viarie di grande 
comunicazione che ancora oggi sono tali per il bacino del Magra: le linee ferroviarie 
tirrenica, pontremolese e della Garfagnana, nonché le autostrade Genova – Livorno e 
Parma – la Spezia, queste ultime completate negli anni ‘70. 
Proprio al momento della redazione del presente Piano risultano in  fase di avanzata 
progettazione – e in parte di realizzazione – almeno due importanti progetti riguardanti le 
infrastrutture presenti nel bacino: il raddoppio della linea ferroviaria la Spezia – Parma e la 
realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A12 nel tratto La Spezia – Viareggio. Tali 
interventi rappresentano anche l’occasione per proficue sinergie fra la realizzazione delle 
infrastrutture necessarie e la messa in sicurezza del territorio. 
E’ interessante anche un esame speditivo dei dati di popolazione dei Comuni che ricadono 
nel bacino, in particolare dagli anni ’50 ad oggi. E’ infatti possibile notare come anche la 
popolazione residente nel bacino del Magra non sia sfuggita alle potenti ondate di 
migrazione verso le grandi città del Italia settentrionale e l’estero, o più semplicemente 
verso le aree di fondovalle della piana del Magra. Dall’esame della tabella di seguito 
riportata si nota con chiarezza quasi allarmante che quasi tutti i Comuni della Val di Vara e 
della Lunigiana hanno visto la loro popolazione scendere di numero fino a dimezzarsi ed 
oltre, con decrementi molto forti fra gli anni ’50 e ’60, e che solo per alcuni di loro vi sono 
oggi deboli segnali di recupero, o quanto meno di mantenimento del valore. I casi più 
eclatanti sono ad es., per la Val di Vara, i Comuni di Varese Ligure (popolazione attuale: 
40% di quella del 1951) e di Carro, Carrodano e Zignago, (nei quali la popolazione si è 
dimezzata), mentre per la Lunigiana si hanno i casi di Bagnone (popolazione attuale 
ridotta al 32% rispetto al 1951), e di Casola, Comano, Filattiera e Pontremoli (popolazione 
circa dimezzata). Per contro, i Comuni della Val di Magra ligure hanno tutti visto un più o 
meno forte incremento della propria popolazione: (Bolano: aumento del 138%; Ortonovo 
77%, S. Stefano Magra 60%; Sarzana 25%). 
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COMUNI  1951 1961 1971 1981 1991 2001 

        
Ameglia  3657 3740 3888 4610 4259 4520 
Arcola  8033 8093 8680 9560 9579 9914 
Beverino  2557 2259 2101 2134 2174 2233 
Bolano  3068 3131 4347 7073 7060 7391 
Borghetto Vara 1560 1255 1186 1109 1069 1005 
Brugnato  1129 1003 927 1030 1154 1191 
Calice Cornoviglio 2347 1888 1418 1304 1290 1173 
Carro  1263 915 790 686 677   635 
Carrodano  999 888 724 596 569   545 
Castelnuovo Magra 5531 5842 6660 7975 7912 7935 
Follo  3812 3430 3477 4133 5071 5579 
Maissana  1668 1295 992 790 724  669 
Ortonovo  4746 5212 5831 7401 8135 8436 
Pignone  987 879 798 728 714 650 
Riccò del Golfo 3455 3046 2797 2872 3296 3367 
Rocchetta Vara 1642 1311 1097 931 814 852 
S. Stefano di Magra 5211 5908 6117 6984 7884 8344 
Sarzana  16101 16986 18676 19212 19849 20059 
Sesta Godano 3092 2389 1839 1649 1585 1554 
Varese Ligure 5909 4710 3711 3118 2681 2358 
Vezzano Ligure 6009 5981 6686 7233 7558 7424 
Zignago  1299 975 679 611 588   515 

Totale Liguria   84075 81136 83421 91739 94642 96349 
Aulla  10171 10160 10319 10415 10164 10178 
Bagnone  6280 4545 3180 2570 2248 2022 
Casola Lunigiana 2787 2366 1816 1551 1341 1231 
Comano  1786 1444 1129 966 860 799 
Filattiera  4569 3785 3064 2765 2583 2474 
Fivizzano  15653 13548 10923 10281 10258 9174 
Fosdinovo  5099 4481 4091 4464 3949 4379 
Licciana Nardi 5262 4867 4347 4455 4418 4887 
Minucciano     970 948 
Mulazzo  4666 3887 3050 2900 2632 2565 
Podenzana 1790 1571 1302 1392 1661 1819 
Pontremoli  14445 12603 10664 10106 8639 8252 
Tresana  4047 3217 2550 2246 2171 2055 
Villafranca Lunigiana 5293 4924 4368 4498 4733 4609 
Zeri  3710 2835 1867 1794 1563 1382 

Totale Toscana   85558 74233 62670 60403 58190 56774 
Totale  
Bacino 

169633 155369 146091 152142 151862 153123 

 
NB la popolazione residente nel bacino relativamente ai Comuni di Bonassola, Framura, La Spezia, Lerici, 
Levanto, Monterosso al Mare, Né, Vernazza e Carrara è stata assunta pari a 0; il dato di popolazione 
residente nel comune di Minucciano è relativo alla parte di territorio ricadente nel bacino del Magra 

Tabella 2.3.1Dati di popolazione dei Comuni del bacino dal 1951 al 2001 (Censimenti ISTAT) 
 

Soltanto pochi Comuni della Lunigiana e della Val di Vara hanno mantenuto un valore 
stabile (Aulla, Brugnato, Beverino), o hanno mostrato negli ultimi anni una lieve tendenza 
all’aumento della popolazione (Licciana Nardi, Podenzana). 
Allo stato attuale (dati riferiti al censimento ISTAT svolto nell’ottobre 2001), i Comuni con 
la maggiore popolazione sono: in Liguria, Sarzana (20.059 abitanti, il più popolato del 
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bacino) ed in Toscana Aulla (10.178); i meno popolati sono: in Liguria, Zignago (515, il 
meno popolato del bacino) ed in Toscana Comano (799). 
Nel complesso, la popolazione del bacino è scesa del 10% circa dal 1951 ad oggi, ma il 
grosso della diminuzione (33% in meno) si è avuto nella parte toscana; tale diminuzione è 
compensata in parte da un aumento della popolazione della parte ligure (aumento del 14% 
circa, però distribuito, come sopra accennato, solo in alcuni Comuni). 
E’ importante conoscere ed inquadrare questi dati anche ai fini delle loro conseguenze 
sull’assetto idrogeologico. Infatti, la marcata diminuzione della popolazione nelle aree di 
montagna ha comportato l’abbandono di tali territori e quindi il venire meno di tutta una 
serie di pratiche agro – forestali che contribuivano al mantenimento ed anzi al 
miglioramento dell’efficienza idrogeologica del suolo, mentre l’accentramento della 
popolazione nelle aree di fondovalle ha contribuito a determinare situazioni di rischio 
idraulico , in quanto si è andati ad occupare aree esposte al pericolo d’inondazione, 
determinando quindi condizioni di rischio. 
Chiaramente, i dissesti evidenziati nel bacino sono dovuti a cause intrinseche, il cui peso è 
estremamente superiore ed assolutamente non confrontabile con l’importanza che può 
aver avuto l’abbandono delle montagne in tempi recenti, ma si ritiene che un Piano per 
l’Assetto Idrogeologico debba mettere in luce anche questi fattori e proporre politiche di 
gestione del territorio che vadano nella direzione di recuperare anche gli ambienti montani, 
favorendo attività sostenibili e compatibili che possono peraltro determinare anche la 
permanenza e il ritorno della popolazione in tali aree. 
Un cenno a parte meritano le grandi infrastrutture viarie e ferroviarie, realizzate in epoca 
moderna, per l’impatto ambientale, ma anche economico e sociale che hanno 
determinato. Infatti, se da un lato tali opere hanno indubbiamente contribuito a rendere più 
agevoli i collegamenti con il Nord Italia, e quindi a favorire gli scambi commerciali, turistici 
ecc. esse hanno comportato non pochi problemi sia ambientali (a causa delle massicce 
escavazioni nel Magra eseguite negli anni’70, che hanno provocato danni alle opere in 
alveo e la penetrazione delle acque salate) che economici e sociali, in quanto hanno 
trasformato la Lunigiana e la Val di Vara in corridoi di transito, cosa che ha determinato la 
scomparsa di molte attività legate al transito lungo le vie di montagna. 
 

2.5. Andamento della linea di costa e considerazion i sul trasporto 
solido 

 
2.5.1. Andamento della linea di costa 

 
Preme innanzitutto evidenziare che la porzione di litorale naturalmente connessa con il 
bacino del F. Magra e da esso alimentata è quella compresa fra Bocca di Magra ed il 
Cinquale, anche se, ai sensi del citato DPR 21.12.99, che definisce l’ambito territoriale di 
competenza dell’Autorità di Bacino, il tratto considerato ne comprende solo una parte, da 
Bocca di Magra alla foce del T. Parmignola. Il restante tratto, dalla foce del T. Parmignola 
al Cinquale, è di competenza dell’Autorità di Bacino regionale “Toscana Nord”. 
Tale non coincidenza degli ambiti naturali con quelli amministrativi crea, ed ha creato, 
qualche problema operativo, portando l’Autorità di Bacino del F. Magra ad effettuare studi 
e proposte che hanno riguardato anche l’ambito di competenza del bacino Toscana Nord. 
Gli studi promossi e realizzati dall’Autorità di Bacino hanno, nello specifico, riguardato il 
monitoraggio dell’andamento della linea di costa da Bocca di Magra al Porto di Marina di 
Carrara, a seguito della realizzazione di quattro pennelli e del ripascimento effettuato da 
parte del Ministero Lavori Pubblici nel litorale antistante Marinella di Sarzana. 
Questo intervento si andava ad inserire all’interno del settore costiero alimentato dai 
materiali trasportati a mare dal Fiume Magra e globalmente in deficit sedimentario a causa 
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delle estrazioni effettuate nell’alveo fluviale negli ultimi decenni e delle variazioni di uso del 
suolo intervenute all’interno del suo bacino idrografico in tempi ancora più lontani. 
Si ponevano quindi alcune preoccupazioni che le opere che si andavano a realizzare 
potessero avere effetti negativi sul bilancio sedimentario delle spiagge poste sottoflutto, ed 
in particolare su quelle poste immediatamente a nord del porto di Marina di Carrara, che, 
pur essendosi ampliate a dismisura dopo la costruzione del porto, avevano ora raggiunto 
un relativo equilibrio, passando anche attraverso momenti di leggera erosione. 
Lo studio realizzato dall’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento Scienze della 
Terra - ha considerato l’evoluzione del litorale sul lungo periodo. 
I più antichi dati di una relativa accuratezza sono quelli riportati nella cartografia dell’800 
che mostra come il Fiume Magra stesse ampliando la sua pianura costiera, anche se la 
vicinanza di Monte Marcello rendeva impossibile la formazione di un vero e proprio delta. 
La cartografia nautica di fine ‘800, ma anche quella degli anni ’50 mostrano comunque che 
un apparato deltizio sommerso si era formato, a riprova del notevole trasporto solido del 
Magra. 
Già dalla metà dell’800, però, la spiaggia posta immediatamente ad est della foce entra in 
una fase di forte erosione, come dimostra Albani (1940) utilizzando vari documenti 
cartografici, seppure non tutti di grande accuratezza. 
Il confronto fra due documenti omogenei, quali le tavolette I.G.M. del 1878 e del 1928 
(Figura 2.5.1.1) , mostra che questo processo si era successivamente rafforzato, con un 
arretramento della linea di riva che toccava i 500 metri a Fiumaretta ed andava ad 
attenuarsi verso sud, fino a ridursi completamente in prossimità della foce del Torrente 
Parmignola. Nei 40 anni che intercorrono fra i due rilievi furono persi ben 634.759 mq di 
territorio, con un arretramento medio della linea di riva di 249 m fra Bocca di Magra e la 
foce del Parmignola8. 
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Figura 2.5.1.1 – Evoluzione della linea di riva dal 1878 al 1938 nel tratto di litorale compreso fra Bocca di 
Magra e il porto di Marina di Carrara. 

                                                           
8  Il punto di equilibrio è posizionato a 1512 m a sud della foce del Magra. 
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La spiaggia posta più a sud era in relativo equilibrio, con una tendenza all’accumulo a 
Marina di Carrara, dove era già iniziata la costruzione del porto, che farà vedere in pieno i 
suoi effetti sulla dinamica costiera negli anni successivi. Fra la foce del Parmignola e il 
porto si ha un’espansione dell’arenile di 20.226 mq, con un accrescimento medio di 14 m. 
Nei dieci anni successivi, dal 1928 al 1938, l’erosione delle spiagge di Fiumaretta e di 
Marinella prosegue ad un ritmo analogo a quello che si era misurato nei quarant’anni 
precedenti, con una perdita di 291.587 mq di arenile ed un arretramento medio di 114 m, 
ma con valori estremi che superano i 200 metri nel settore n. 2. 
Anche in questo caso il processo erosivo si interrompe in prossimità della foce del 
Torrente Parmignola, da dove inizia ora un tratto di costa in forte accrescimento (172.156 
mq con uno spostamento medio della linea di riva di 114 metri). Questo fenomeno è 
imputabile alle interazioni del molo di sopraflutto del porto di Marina di Carrara con il flusso 
sedimentario diretto verso sud ed è, in quegli anni, la principale causa dell’erosione del 
litorale di Marina di Carrara che, è comunque opportuno sottolineare, aveva già dato segni 
di instabilità prima della costruzione del porto (Albani, 1940). 
Alla fine degli anni ’30 il litorale assume così un nuovo assetto che, con piccole variazioni, 
è quello che oggi conosciamo. 
I dati acquisiti nel corso del monitoraggio effettuato sul litorale di Marinella di Sarzana fra 
l’Ottobre 1998 e il Maggio 2000 consentono di trarre alcune conclusioni, seppur 
preliminari, sull’efficacia dell’intervento e sulle eventuali influenze delle opere sulle spiagge 
poste sottoflutto.  
Nella figura 2.5.1.2 sono sintetizzati i dati relativi allo spostamento della linea di riva fra il 
1878 ed il 1998, in ciascuno di settori di costa studiati. 
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Figura 2.5.1.2 - Sintesi dei dati relativi allo spostamento medio della linea di riva nel tratto di costa compreso 
fra Bocca di Magra e il porto di Marina di Carrara fra il 1878 e il 1998. 

 
Tutto il litorale, indipendentemente dalle opere realizzate e dai ripascimenti effettuati, 
risulta in questo periodo estremamente stabile, con una tendenza verso processi di 
accumulo, nuovi per quest’area. In particolare il tratto posto a nord del porto di Marina di 
Carrara mostra evidenti segni di progradazione della spiaggia, dopo un periodo in cui 
l’espansione dell’arenile si era interrotta, ed anzi si erano verificati momentanei processi 
erosivi. 



Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra – Sarzana (SP) 

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Relazione Generale modificata con D. C.I. n. …/2016 45 

In questa zona rimane problematica la situazione delle spiagge poste in prossimità della 
foce del Parmignola, le uniche che potrebbero aver risentito degli interventi effettuati sulla 
spiaggia di Marinella. 
La zona direttamente interessata dall’intervento mostra un modesto avanzamento della 
linea di riva, ma un decremento volumetrico della spiaggia emersa. Ciò in parte può 
essere dovuto allo spianamento della spiaggia durante i lavori, che hanno imposto un 
profilo innaturale che ancora non si è completamente modificato. 
Certo è che il volume di sedimenti complessivamente versati è assai modesto e non tale 
da modificare sostanzialmente il bilancio sedimentario del paraggio e, forse, neppure della 
zona direttamente alimentata, tant’è che avanzamenti della linea di riva analoghi a quelli 
verificatisi nella zona di versamento si sono registrati anche in tratti lontani. 
Anche se si rende necessario proseguire il monitoraggio per valutare gli effetti delle forti 
mareggiate e delle consistenti piene del F. Magra dell’autunno 2000, si può in ogni modo 
ragionevolmente supporre che la stabilizzazione del litorale avvenga anche per effetto del 
trasporto del Magra che, dopo decenni, a seguito dell’interruzione delle escavazioni 
selvagge, ha ricominciato a produrre sedimenti. 
L’attività dell’Autorità di Bacino è sempre andata nella direzione di difendere il fiume e 
contenere l’escavazione, anche ai fini del ripristino dell’officiosità idraulica, nonostante le 
forti pressioni degli Enti Locali e delle forze sociali.  
Come peraltro emerge chiaramente nell’ambito delle Norme d’Attuazione, (art. 10), 
l’Autorità di Bacino promuove l’asportazione di materiali dal fiume ai fini del ripascimento, 
anche se artificialmente e non per via naturale: a tal proposito si ricorda la convenzione fra 
Autorità di Bacino, Consorzio Pisa Ricerche, Comunità Montana dell’alta Val di Vara e 
Comune di Massa per la realizzazione dell’intervento “Asportazione dei sedimenti 
dall’alveo del F. Vara in Località San Pietro Vara e loro collocazione sull’arenile di Massa” 
 

2.5.2. Considerazioni sul trasporto solido 
 

L’analisi dei fenomeni legati al trasporto solido, vista anche la difficoltà di 
reperimento dei dati e la complessità degli studi necessari, si limita ad una limitata 
porzione della rete idrografica e precisamente ad un tratto del fiume Vara immediatamente 
a monte della confluenza con il Magra e nei tratti corrispondenti alle stazioni di 
Calamazza, S. Giustina e Piccatello sul Fiume Magra. 
L’Autorità di Bacino ha stipulato in data 6 settembre 1999 una convenzione con il 
Dipartimento di Ingegneria Ambientale dell’Università di Genova, per lo svolgimento di uno 
“Studio sull’evoluzione morfodinamica di un tratto del fiume Vara e analisi dell’efficacia e 
dell’impatto ambientale di alcuni interventi sistematori”. 
L’Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara ha incaricato la Cooperativa Mediterranea 
Prospezioni S.c.r.l. di Anguillara Sabazia (Roma) della redazione dello studio denominato 
“Determinazione e studio del trasporto solido di fondo nelle stazioni di Calamazza, S. 
Giustina e Piccatello sul fiume Magra”, con  finanziamento erogato dall’Autorità di Bacino 
sui fondi L. 183/89. 
Gli elaborati propedeutici al Piano, disponibili per consultazione presso la sede 
dell’Autorità di Bacino, riportano la trattazione analitica delle tematiche legate ai fenomeni 
di trasporto solido. 
Sono qui di seguito descritte brevemente le indagini svolte e le conclusioni alle quali gli 
studi suindicati sono giunti. 
In particolare, lo studio del D.I.AM. analizza i seguenti argomenti: 
• gli strumenti predisposti nel corso degli studi per lo sviluppo dell’analisi; in particolare 

le osservazioni di campo effettuate, l’acquisizione di immagini satellitari ed aeree, i 
rilievi topografici e sedimentologici, i dati idrologici relativi al bacino in esame; 
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• le indicazioni che l’insieme dei dati acquisiti forniscono per quanto concerne la 
tendenza evolutiva in atto del fiume Vara; 

• gli eventi idrologici generati sinteticamente, adottati per sollecitare il modello di 
evoluzione morfodinamica; 

• la formulazione del modello idro - morfodinamico con alcuni semplici casi schematici, 
utilizzati per verificare il comportamento del modello numerico in alcune delle 
situazioni caratteristiche che si incontrano nel tratto in esame (soglie, ponti, affluenti); 

• le applicazioni del modello al tratto del fiume Vara considerato; 
• le conclusioni relative all’eventuale efficacia di alcuni interventi sistematori. 
Lo studio descritto sommariamente nel presente paragrafo, relativo al tratto del fiume Vara 
indagato conduce alle seguenti conclusioni: 

 
1. La costruzione delle soglie a monte del ponte di Piana Battolla e nel tratto compreso 

tra i ponti di Piana Battolla e Ceparana, insieme alla realizzazione delle opere di 
consolidamento delle fondazioni di tali ponti, hanno svolto una funzione 
indubbiamente positiva inducendo una regressione del processo erosivo che era in 
atto prima della realizzazione di tali opere, con evidenti vantaggi per la stabilità delle 
opere in alveo e per l’equilibrio della falda. 

2. L’analisi dei rilievi ha tuttavia mostrato che il processo erosivo è ancora in atto nel 
tratto compreso fra il ponte di Padivarma e il ponte di Piana Battolla, mentre la 
regressione del processo erosivo nel tratto successivo (Piana Battolla – Ceparana) 
non ha tuttavia ripristinato la configurazione del 1971, essendo stata osservata la 
persistenza di punte di abbassamento del profilo che raggiungono localmente 3 m 
circa. La quota della confluenza Vara - Magra non sembra aver subito variazioni 
significative nell’ultimo decennio. 

3.  La riproduzione su modello matematico monodimensionale del processo di 
evoluzione morfodinamica successiva al 1989 rende ragione solo in parte delle 
caratteristiche del processo osservato: mentre la tendenza al deposito è confermata 
a valle della quarta soglia e nel tratto a monte della stessa, il processo erosivo 
avvenuto nel tratto fra il ponte di Piana Battolla e la seconda soglia non è giustificato 
dalla soluzione numerica Nel tratto a monte di Piana Battolla, il modello matematico 
predice l’instaurarsi di un processo erosivo che, tuttavia, nella simulazione parziale 
riportata, si limita al tratto compreso tra la confluenza del torrente Graveglia ed il 
ponte di Piana Battolla, oltreché fra il ponte di Padivarma e il ponte di Beverino. Parte 
delle discrepanze è indubbiamente dovuta al limitato periodo cui le simulazioni fanno 
riferimento (1989 – 1994). È cioè da ritenere che le tendenze erosive o al deposito 
riprodotte dal modello interesserebbero tratti più estesi prolungando ulteriormente la 
simulazione. 

4. Le proiezioni al 2005 fondate sulle simulazioni numeriche che utilizzavano il profilo 
rilevato nel 2000 come configurazione iniziale suggeriscono che: 
- L’assetto del fondo nei tratti compresi fra II e III soglia, III e IV  soglia, IV soglia e 

ponte di Ceparana è sostanzialmente stabile con una lieve tendenza al deposito; 
- l’assetto del fondo compreso fra il ponte di Piana Battolla e la seconda tende ad 

un marcato deposito; 
- l’assetto del fondo nel tratto compreso tra la confluenza del Graveglia ed il ponte 

di Piana Battolla è sostanzialmente stabile; 
- una tendenza al deposito si presenta nel tratto compreso fra il ponte di 

Padivarma e la confluenza del Graveglia, fatta eccezione per il tratto in 
prossimità della confluenza del Riccò. 

5. Le proiezioni al 2005 relative al caso in cui si effettui la rimozione delle soglie II, III e 
IV, mentre lasciano inalterata la tendenza al deposito a valle della IV soglia, rivelano 
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un processo erosivo modesto fra III e IV soglia, marcato fra il ponte di Piana Battolla 
e la III soglia. Analogamente la rimozione della soglia a monte di Piana Battolla da 
luogo ad una tendenza erosiva che, nel periodo 2000-2005, si propaga fino a monte 
della confluenza dell’Usurana, lasciando inalterata la tendenza al deposito presente 
nel tratto più a monte. 

 
È opportuno precisare che la natura monodimensionale del modello matematico, tale cioè 
da ignorare effetti legati ai moti secondari dovuti alla curvatura delle linee di corrente, 
rende le conclusioni precedenti solo qualitativamente significative, soprattutto nei tronchi in 
cui più marcato è il carattere meandriforme dell’alveo. Da esse si evince tuttavia che 
l’eventuale decisione di rimuovere tutte le soglie, o anche solo parte di esse, risulta  non 
giustificata e pericolosa sia per l’equilibrio morfodinamico del corso d’acqua, sia per la 
stabilità delle opere in alveo. Altresì ingiustificata attualmente appare l’eventuale 
asportazione di materiale dall’alveo del Vara nel tronco in esame, eccezion fatta per 
eventuali rimozioni di materiale depositato in prossimità della confluenza con il torrente 
Durasca e subito a valle del ponte di Padivarma. 
Per quanto riguarda invece il secondo studio, sul trasporto solido del Fiume Magra si 
possono riportare le seguenti considerazioni conclusive, rimandando per maggiore 
dettaglio allo studio stesso. 
Sono stati talvolta riscontrati aumenti di trasporto torbido non tanto legati all’incremento 
della portata liquida quanto alle diverse caratteristiche di pendenza dell’alveo fra le tre 
sezioni considerate ed agli eventuali apporti laterali eccezionali di sedimenti (fenomeni 
franosi, lavori in alveo, pulizia di fossi laterali). 
È stata osservata una diminuzione di granulometria procedendo da monte verso valle e di 
conseguenza un incremento del trasporto in sospensione rispetto a quello di fondo. Tale 
fenomeno è probabilmente imputabile alla grande energia delle acque, all’elevata 
pendenza del letto del corso d’acqua e alla grande quantità di granuli di quarzo in 
sospensione. 
Dall’analisi delle tabelle allegate allo studio si evince inoltre che il valore di portata, sia 
liquida che torbida, ha mantenuto negli anni valori medi omogenei ma ha fatto registrare 
un notevole incremento dei valori massimi. 
I sottobacini in sinistra orografica forniscono il contributo maggiore sia in termini di 
trasporto di fondo che in sospensione. 
La pendenza dell’asta fluviale trova la più importante rottura di pendio poco prima di 
Pontremoli; fino a tale punto l’energia cinetica della corrente, nel corso di eventi di piena, 
riesce agevolmente a trasportare notevoli quantità di materiale che si depositano subito 
dopo l’abitato di Pontremoli e per tutta la piana di Filattiera. All’atto del transito alla 
stazione di Calamazza il materiale trasportato, a causa della diminuzione di energia 
cinetica indotta dalla minore pendenza, si deposita al fondo anche durante gli eventi di 
piena provocando l’innalzamento del fondo. Un evento di piena particolarmente rilevante è 
comunque in grado, nel tratto suddetto, di trascinare a valle i depositi di fondo e di 
ripristinare le condizioni iniziali. 
Ancora per quanto riguarda il trasporto solido, e più in generale l’argomento 
“geomorfologia fluviale” è da ricordare che l’Autorità di Bacino del F. Magra nel mese di 
Maggio 2004 ha attivato una Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile 
dell’Università di Firenze relativo ad un progetto di ricerca dal titolo “Studio geomorfologico 
dei principali alvei fluviali nel bacino del Fiume Magra finalizzato alla definizione di linee 
guida di gestione dei sedimenti e della fascia di mobilità funzionale”. 
Lo studio, coordinato dal Prof. Massimo Rinaldi, si è basato su un approccio di tipo 
geomorfologico supportato anche da rilevamenti sedimentologici sul campo ed è stato 
finalizzato all’acquisizione di conoscenze e reperimento di dati ed informazioni utili ai fini di 
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ricavare una serie di direttive metodologiche sui criteri di gestione e manutenzione dei 
sedimenti, con particolare riferimento alle problematiche relative alla movimentazione dei 
sedimenti d’alveo, che possano essere utilizzate per l’intera lunghezza dei principali alvei 
fluviali del bacino del Fiume Magra. 
Gli obiettivi del progetto di ricerca possono essere così sintetizzati: 
- ricavare una base conoscitiva dell’evoluzione storica e recente e dei processi 
geomorfologici attuali lungo i principali fiumi con caratteri di alvei alluvionali mobili del 
bacino (principalmente fiume Magra e fiume Vara e tratti terminali dei principali affluenti); 
- definire una serie di strumenti conoscitivi, strategie e linee guida per la gestione dei 
sedimenti d’alveo e dei connessi processi di erosione o sedimentazione, con particolare 
riferimento alla definizione delle fasce di mobilità fluviale e delle problematiche connesse 
con le richieste di movimentazione di sedimenti d’alveo. 
L’articolazione dello studio ha compreso due principali fasi: 1) fase conoscitiva dello stato 
attuale dell’alveo e della sua evoluzione recente; 2) fase di applicazione della base 
conoscitiva ai fini della gestione.  
Quest’ultima è stata finalizzata a due principali risultati: a) definizione della Fascia di 
Mobilità Funzionale, ambito che individua la fascia che andrebbe il più possibile lasciata 
alle naturali divagazioni dell’alveo, per alcuni tratti ritenuti più significativi; b) definizione di 
linee guida e possibili normative per la gestione dei sedimenti, con particolare riferimento 
alle problematiche connesse con le richieste di loro eventuali movimentazioni. 
Lo studio è stato approvato dal comitato Tecnico nella seduta di Settembre 2004 ed è 
attualmente in corso, sempre in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile 
dell’Università di Firenze, uno studio di appropfondimento, la cui consegna e prevista per il 
mese di maggio 2007, che consentirà di completare le cartografie di dettaglio in scala 
1:10.000 su tutta l’asta principale del Magra (da Pontremoli alla foce) e del Vara (da 
Varese Ligure alla confluenza con il Magra) e di approfondire alcune tematiche specifiche 
di particolare interesse per la pianificazione di bacino. 
Come peraltro suggerito dalla Conferenza Programmatica, le risultanze dello studio 
approvato e degli approfondimenti in corso, ancorché non facenti parte integrante del 
presente stralcio del Piano di Bacino, rappresentano un importante elemento conoscitivo 
sul tema della gestione del trasporto solido fluviale e costituiscono, tra l’altro, un valido 
strumento di supporto all’espressione da parte del  Comitato Tecnico dell’Autorità di 
Bacino dei pareri riguardanti agli interventi di asportazione dei sedimenti fluviali previsti 
dalle Norme di Attuazione. 
E’ stato in particolare tratto dallo studio uno specifico Allegato alle Norme di Attuazione 
relativo a “Allegato 6 - Linee guida e raccomandazioni per gli interventi di movimentazione 
dei sedimenti fluviali”, nonché la definizione di “Alveo in modellazione attiva” contenuta 
nelle stesse Norme di Attuazione. 
Di seguito si forniscono inontre alcune indicazioni di carattere generale, evindenziate dallo 
studio, in termini di recupero morfologico e sedimentologico del sistema fluviale del bacino 
del Fiume Magra. 
1. Il settore medio – alto del bacino è caratterizzato in generale da elevata 

alimentazione di sedimenti da parte di affluenti o direttamente dai versanti 
(soprattutto per il medio – alto Vara) e da un recupero morfologico della quota del 
fondo (e delle larghezze) rispetto alla situazione del 1950 molto avanzato. 

2. Il settore medio – basso del bacino sta invece recuperando più lentamente il suo 
assetto morfologico, sia perché le zone di maggiore produzione di sedimenti e di 
alimentazione in alveo sono più distanti, e soprattutto perché si tratta del settore che 
ha subìto disturbi più intensi (soprattutto escavazione di sedimenti a partire proprio 
dagli anni ’50). 
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3. I processi naturali di trasferimento di sedimenti verso valle dovrebbero nei prossimi 
decenni, se non ci fossero nuovi disturbi, favorire un progressivo recupero 
morfologico e sedimentologico del settore medio-basso. La diga di S.Margherita 
costituisce peraltro una discontinuità al normale flusso di sedimenti, ritardando il 
recupero a valle di essa. 

4. I processi di erosione delle sponde ed il conseguente riallargamento dell’alveo attivo 
appaiono essere un altro fondamentale meccanismo (oltre l’alimentazione diretta da 
parte di versanti ed affluenti a forte trasporto solido di fondo) per il riequilibrio 
sedimentologico del sistema fluviale. Questo vale soprattutto nei tratti medio – bassi, 
per i quali il recupero è più lento data la distanza delle zone di produzione di 
sedimenti (come al punto 2). Le sponde possono cioè considerarsi un serbatoio di 
sedimenti in connessione diretta con l’alveo, che possono pertanto svolgere un 
fondamentale ruolo di alimentazione del trasporto solido. 

5. L’esistenza di condizioni di sedimentazione in un determinato tratto non implica 
automaticamente una riduzione della sezione idraulica ed un conseguente aumento 
del rischio idraulico. Le variazioni di quota del fondo vanno infatti inquadrate sempre 
in combinazione con le variazioni di larghezza dell’alveo: se nel tratto in 
sedimentazione l’alveo è allo stesso tempo in allargamento (i due processi sono 
spesso associati, soprattutto nel settore medio-basso del bacino), l’area della 
sezione può anche aumentare, o comunque l’allargamento può almeno in parte 
controbilanciare l’innalzamento del fondo. Anche per questo motivo, per ogni 
richiesta di rimozione di sedimenti da un tratto in sedimentazione va ben 
documentato e dimostrato l’eventuale aumento di rischio idraulico provocato 
dall’innalzamento del fondo. 

Pertanto, in termini di gestione dei sedimenti, possono valere le seguenti considerazioni:  
1. Nel settore medio - alto è maggiormente possibile che esistano condizioni di 

sedimentazione in atto che possano provocare locali situazioni di rischio idraulico e 
che si possono quindi prendere in considerazione ipotesi di mobilizzazione di 
sedimenti.  

2. Il settore medio – basso è invece quello maggiormente da preservare, per facilitare il 
naturale recupero morfologico e sedimentologico, rappresentando un settore del 
bacino di tutela del patrimonio sedimentario degli alvei. Pertanto in questo settore 
sono da applicare norme più restrittive, evitando in generale qualunque intervento di 
mobilizzazione di sedimenti a meno che non sia giustificato da seri motivi di 
sicurezza idraulica. 

3. Si dovrebbero prendere in considerazione ipotesi di interventi che mitigassero 
l’interruzione del trasporto solido di fondo indotto dalla diga di S.Margherita lungo il 
Vara. Va altresì evitata la realizzazione di altre opere trasversali che possano in 
qualche modo ostacolare il libero transito di sedimenti o che impediscano 
l’alimentazione naturale o sottraggano sedimenti al sistema. 

4. Potrebbero essere prese in considerazione ipotesi di mobilizzazione di sedimenti 
dalle zone medio – alte alle zone medio – basse (a maggior ragione a monte ed a 
valle della diga di S.Margherita) che accelererebbero il normale trasferimento di 
sedimenti da monte verso valle, a condizione che le zone di recapito non siano molto 
distanti da quelle di mobilizzazione in modo da evitare che le dimensioni 
granulometriche siano troppo differenti e possano alterare i normali processi di 
selezione granulometrica. 

5. Tra le ipotesi di trasferimento, deve essere presa in seria considerazione quella di 
spostamento di sedimenti in corrispondenza delle spiagge, ai fini del loro 
ripascimento, per accelerare un processo che comunque avverrebbe in maniera 
naturale ma che richiederebbe un intervallo di tempo incompatibile con le esigenze 



Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra – Sarzana (SP) 

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Relazione Generale modificata con D. C.I. n. …/2016 50 

attuali di mitigare il processo erosivo della costa.Potrebbero essere utilizzate 
soprattutto le frazioni sabbiose o ghiaiose fini, ma senza escludere la possibilità di 
utilizzo anche delle frazioni più grossolane, se ritenute adatte, in funzione delle 
caratteristiche del tratto di spiaggia su cui effettuare il ripascimento. 

6. Andrebbero privilegiati e preservati i tratti in cui l’alveo può riallargarsi ed erodere le 
sponde, soprattutto nel settore medio – basso del bacino. Bisognerebbe in questi 
tratti evitare interventi di difesa di sponda ed ogni altro intervento di ulteriore 
artificializzazione dell’alveo, che ostacolano il processo naturale di rialimentazione 
sedimentologica, ad esclusione di situazioni di rischio reale (cioè situazioni in cui 
l’ulteriore arretramento della sponda può provocare perdita di insediamenti o 
infrastrutture da proteggere). La Fascia di Mobilità Funzionale delimita la fascia che 
andrebbe lasciata alle naturali divagazioni dell’alveo e che avrebbe quindi importante 
funzione di rialimentazione del trasporto solido. 

7. Un caso a sé stante è costituito dal tratto pre-fociale. In questo tratto, per esigenze 
del mantenimento di condizioni di navigabilità e di mitigazione del rischio idraulico, è 
necessario effettuare dragaggi periodici e regolari per il mantenimento del fondo del 
fiume al di sotto di un certo livello. E’ assolutamente indispensabile che i sedimenti 
rimossi vengano trasferiti in prossimità delle spiagge (con modalità ed ubicazione da 
definire da appositi studi), accelerando di fatto anche in questo caso un processo che 
avverrebbe in maniera naturale. 

 
2.6. Strumenti di pianificazione vigenti 

 
 E’ stato accennato in precedenza che gli Enti ricadenti nel bacino sono molto 
numerosi: ciò ha fra le varie conseguenze anche quella di un elevato numero di strumenti 
di pianificazione territoriale di vari livelli, redatti a vario titolo da diversi Enti. Basti qui 
ricordare la pianificazione urbanistica comunale (Piano Urbanistico Comunale, PUC in 
Liguria, Piano Strutturale, PS in Toscana), i Piani Territoriali di Coordinamento (PTC) 
provinciali, i Piani di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio 
(PRUSST) sub – provinciali, i Piani regionali (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, PTCP in Liguria, Piano di Indirizzo Territoriale, PIT in Toscana), i Piani dei 
Parchi, i Piani di sviluppo delle Comunità Montane ecc. 
Spesso, inoltre, tali strumenti sono redatti indipendentemente l’uno dall’altro e seguono iter 
di adozione e approvazione fra loro sovrapposti. 
A tale riguardo, si ricorda che allo stato attuale, per quanto riguarda la pianificazione 
territoriale di livello provinciale il PTC della Provincia di Massa Carrara è stato approvato 
con Delibera di Consiglio Provinciale 75/99, ed il successivo adeguamento al PIT 
regionale è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 13.04.05, 
mentre il PTC della Provincia della Spezia è stato approvato con Delibera di Consiglio 
Provinciale n. 127 del 12.07.05. 
Per quanto riguarda la pianificazione di livello regionale, il PIT della Regione Toscana è 
stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 12 del 25.01.00, ed è attualmente 
in corso il procedimento per la sua revisione, mentre per la Regione Liguria è vigente il 
Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP).  
Altre fonti di pianificazione territoriale riguardano ad es. il Piano del Parco di 
Montemarcello – Magra, che è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale della 
Liguria n. 41 del 03 e 04.08.01. 
La pianificazione di livello comunale presenta invece situazioni molto diversificate: vi sono 
infatti Piani approvati e redatti secondo le normative più recenti e Piani ormai datati, per i 
quali la redazione dello strumento nuovo è appena agli inizi. 
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In questo quadro già di per se notevolmente complesso si deve inserire il Piano per 
l’Assetto Idrogeologico. Secondo il dettato della L. 183/89, il presente Piano prevale su 
tutti gli altri strumenti di pianificazione, che ad esso si devono adeguare, ma è evidente 
come sia comunque necessaria la ricerca della massima condivisione degli obiettivi. 
 
 

2.7. Vincoli ambientali 
 
 L’esame dei vincoli ambientali vigenti nel bacino del Magra mostra che attualmente 
il territorio è sottoposto ad una notevole quantità di vincoli, di varia natura ed estensione 
ed apposti con riferimento a disposizioni normative diverse. 
Il vincolo territoriale sicuramente arealmente più diffuso è il vincolo idrogeologico, apposto 
con R.D. 30.12.1923, n° 3267; esso infatti interessa la quasi totalità del territorio. Peraltro, 
esso fu apposto in un’epoca in cui l’interesse preminente era salvaguardare i terreni 
agricoli, pertanto sarebbe necessaria una sua profonda rivisitazione (prevista dalla L. 
183/89). Ad oggi ci si è limitati a sottoporre a vincolo idrogeologico le aree in dissesto 
perimetrate in Tav. 3 “Carta della pericolosità geomorfologica”.  
Dal punto di vista amministrativo, le competenze in materia di vincolo idrogeologico sono 
state progressivamente trasferite, prima dallo Stato alle Regioni e poi da queste, almeno 
per quanto riguarda la Liguria e la Toscana, alle Comunità Montane/Province in Liguria e 
alle Comunità Montane/Province/Comuni in Toscana (a seconda dei casi). 
Grande diffusione presentano anche i vincoli apposti con le L. 1089/39 e 1497/39 e con il 
D.L. 312/85 (Legge Galasso), disposizioni recentemente accorpate nel Testo Unico D. Lgs 
42/04 (c.d. “Codice Urbani”): dal punto di vista amministrativo, la gestione di tali vincoli è 
stata delegata ai Comuni. 
Vi sono poi i regimi vincolistici adottati dalle varie aree protette che in misura variabile 
ricadono nel bacino del Magra (Parco Regionale di Montemarcello – Magra, Parco 
Regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco - Emiliano; siti SIC – d’importanza Comunitaria e SIR, d’importanza 
regionale). 
Parte di tali aree è stata inserita nell’ambito della Fascia di riassetto fluviale. 
 
 

2.8. Assetto geomorfologico  
 

2.8.1. Geologia 
 

Nell’ambito della presente Relazione generale, il capitolo dello stato delle 
conoscenze dedicato alla geologia del bacino del Fiume Magra non deve essere inteso 
come un trattato a carattere rigorosamente scientifico, ma solo come brevi considerazioni 
sugli aspetti generali che caratterizzano il bacino, sul livello di conoscenza raggiunto e 
sulle principali formazioni e litologie presenti, anche allo scopo di fornire ad Amministratori 
e tecnici degli Enti Locali, (e soprattutto dei Comuni, che molto raramente hanno 
conoscenze di tipo geologico o Geologi in organico), alcune nozioni che possono essere 
utili per comprendere più chiaramente le dinamiche geologiche e geomorfologiche che 
caratterizzano il bacino studiato. 
I primi studi a carattere geologico nel bacino del F. Magra risalgono alla fine dell’800 (G. 
Capellini); un grande contributo fu dato da D. Zaccagna, che effettuò i primi rilievi geologici 
di una vasta porzione del bacino fra la fine dell’800 e i primi del ‘900; gli studi “moderni”, 
condotti a partire dagli anni’60 da vari Autori (Elter, Tongiorgi, Baldacci, Raggi, Autori 
tedeschi ecc.), sia per la redazione della Carta Geologica d’Italia che per la produzione di 
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cartografia di dettaglio di limitate porzioni di bacino, hanno portato alle interpretazioni 
ormai consolidate nella letteratura geologica. 
Secondo tali interpretazioni, le Formazioni geologiche presenti nel bacino del Magra 
possono essere riunite in diverse Unità tettoniche, cioè in gruppi di Formazioni che hanno 
avuto uguale comportamento tettonico, ed appartengono a diversi Domini paleogeografici, 
cioè a diverse zone di sedimentazione. 
Procedendo da ovest verso est e schematizzando molto si incontrano quindi: il Dominio 
Ligure interno (Unità del Bracco e Unità del M. Gottero), il Dominio Ligure esterno (Unità di 
Ottone – S. Stefano), il Dominio subligure (Unità di Canetolo), il Domino Toscano esterno 
(Successione Toscana) ed il Domino Toscano interno (“Autoctono” apuano e Verrucano). 
Le formazioni attribuibili all’Unità del Bracco affiorano estesamente nell’alta Val di Vara e 
sono costituite da ofioliti (rocce verdi), diaspri rossi e calcari a calpionelle (queste tre 
formazioni affiorano nei gruppi montuosi M. Baralucco – M. Scogliera – M. Porcile – M. 
Chiappozzo ecc.); seguono poi le formazioni che fanno parte dell’Unità di M. Gottero: 
Argille a Palombini (estesamente presenti nell’alta Val di Vara a monte di Varese Ligure), 
gli scisti della Val Lavagna e le Arenarie del M. Gottero. Queste ultime affiorano 
estesamente soprattutto nella media e bassa Val di Vara, determinando anche un brusco 
cambiamento della morfologia al passaggio fra di esse e le Argille a Palombini, 
(cambiamento ben osservabile ad es. a valle di S. Pietro Vara); le Arenarie del M. Gottero 
affiorano anche con ottime esposizioni nelle aree montuose di crinale appenninico (M. 
Gottero). 
Le Formazioni geologiche che costituiscono le unità attribuibili al Dominio Ligure esterno 
affiorano estesamente nella media Val di Magra, soprattutto in sinistra idrografica, anche 
con ottime esposizioni, e sono costituite dal Flysch di Ottone – S. Stefano (calcari marnosi 
stratificati, alternati ad argilliti) e dal relativo “Complesso di base” (“Complesso di M. Penna 
– Casanova” nelle più recenti denominazioni); quest’ultimo è costituito da argilliti caotiche 
scure molto scagliettate con inclusi di varia natura e costituisce la base stratigrafica del 
Flysch di Ottone – S. Stefano. 
L’Unità di Canetolo, attribuibile al Dominio Subligure e composta da diverse Formazioni 
(argille e calcari di Canetolo, calcari di Groppo del Vescovo, Arenarie del Bratica e di 
Petrignacola) affiora ad es. nell’alta Val Gordana ed in alcune zone di crinale appenninico 
(Passo del Cirone, Passo dell’Ospedalaccio). 
La Successione toscana, composta da numerose formazioni, affiora prevalentemente nel 
crinale dell’Appennino tosco emiliano e nel crinale fra la Val di Vara e la Val di Magra (M. 
Civolaro – M. Coppigliolo), la formazione che affiora più estesamente è l’Arenaria 
Macigno, seguita dalla Scaglia rossa toscana. Nel primo caso si tratta di arenarie 
“torbiditiche” in strati anche molto potenti (spessi), che costituiscono appunto l’ossatura 
dell’Appennino tosco – emiliano nel tratto che ricade nel bacino del Magra, e dove si 
presentano con ottime esposizioni e con giacitura “a reggipoggio”; nel secondo caso si 
tratta di argilliti rosse, alternate a livelli calcarei e marnosi.  
In alcune “finestre” (T. Mommio, Val Gordana), affiora invece il nucleo calcareo 
mesozoico, presente anche nella porzione della bassa Val di Vara limitrofa al Golfo della 
Spezia. 
L’“Autoctono” apuano, nel bacino del Magra, affiora nella limitata porzione di Alpi Apuane 
che ricade nel bacino (zona di Vinca e del Pizzo d’Uccello), mentre nella zona di Punta 
Bianca sono presenti all’affioramento Formazioni geologiche attribuibili al Verrucano. Le 
numerose Formazioni che costituiscono queste successioni sono le più antiche fra quelle 
presenti nel bacino del Magra: le più basse nella serie stratigrafica sono state infatti datate 
al Cambriano – Ordoviciano. 
In aggiunta alle formazioni elencate sin qui, occorre ricordare che, nel Villafranchiano e 
Pleistocene, (quindi da circa 2,5 milioni di anni fa in poi), successivamente ed in 
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concomitanza con la fase distensiva “post – orogenica”, la Val di Magra è stata sede di un 
bacino lacustre che è testimoniato da argille, sabbie, conglomerati poligenici e monogenici 
(a ciottoli di Macigno) affioranti nella zona di Olivola e nei dintorni di Pontremoli; secondo 
alcune moderne interpretazioni (Raggi, 1988) il Magra sarebbe sfociato in tale bacino 
lacustre, senza giungere al mare; lo sbocco al mare, con la “cattura” del F. Vara si 
sarebbe determinato in tempi geologicamente molto recenti, a seguito del colmamento del 
bacino e della conseguente tracimazione del Magra. 
La descrizione sopra fornita è molto sintetica e semplificata; in realtà, la situazione è molto 
più complessa, a causa della presenza di faglie dirette a notevole rigetto, originatesi 
durante il regime distensivo seguito alle fasi compressive che hanno portato le Unità dei 
vari Domini ad accavallarsi una sull’altra con movimento da ovest verso est; pertanto, in 
molti casi, Unità che si dovrebbero trovare al tetto dell’impilamento tettonico (ad es. le 
Unità liguri esterne) si ritrovano nelle porzioni più depresse delle valli (caso del Flysch di 
Ottone – S. Stefano), mentre il crinale dell’Appennino presenta all’affioramento formazioni 
di livello più basso nell’impilamento (Arenaria Macigno). 
In tempi geologicamente recenti inoltre, il bacino del F. Magra è stato oggetto di un forte 
sollevamento, che ha portato ad un marcato “ringiovanimento” dei corsi d’acqua, 
rinnovandone la forza erosiva (testimoni ne sono i depositi alluvionali terrazzati, che si 
rinvengono oggi anche ad altezze notevoli sopra gli alvei attuali e, come si vedrà più 
avanti, i grandi accumuli di “paleofrane” e le Deformazioni Gravitative Profonde di 
Versante); le faglie originatesi durante la fase distensiva sopra ricordata sono in molti casi 
ancora oggi attive, soprattutto in Lunigiana, determinando quindi condizioni di elevata 
pericolosità sismica, e sono molto spesso ben visibili anche morfologicamente. 
In estrema sintesi le categorie di tipi litologici più rappresentate nel bacino sono le rocce 
arenacee (Arenaria Macigno, Arenarie del M. Gottero ed altre), che coprono una superficie 
pari al 34,5% del bacino; le rocce argilloso - argillitiche (argille e calcari di Canetolo, 
Complesso di M. Penna - Casanova, Argille a Palombini), (25%); le rocce calcareo - 
marnose (Flysch di Ottone – Santo Stefano, calcari di Groppo del Vescovo ecc.) (17,4%), i 
depositi alluvionali recenti ed attuali ed i depositi alluvionali terrazzati (includendo i depositi 
lacustri villafranchiani). (6,6%) le rocce calcaree “pure” (calcari mesozoici della 
Successione toscana e dell’”Autoctono” Apuano) (4,5%), le rocce ofiolitiche (2,8%).  
In conclusione, quindi, si può affermare che il livello di conoscenza attualmente raggiunto 
possa essere considerato buono per quanto riguarda le formazioni affioranti, la loro 
stratigrafia, età e distribuzione e per la ricostruzione dell’assetto strutturale, anche in 
considerazione del fatto che sono ora disponibili i rilievi geologici effettuati a scala di 
dettaglio (1: 10.000) per la Nuova Carta Geologica d’Italia e per la Carta Geologica 
regionale della Regione Toscana– almeno per la quasi  totalità del territorio toscano e per 
buona parte di quello ligure, e che sono già da tempo disponibili ottime carte a carattere 
geologico - strutturale di limitate porzioni di territorio; rimangono comunque ancora aperte 
diverse questioni, che però spesso rivestono un carattere quasi esclusivamente scientifico.  
Rimandando quindi alla bibliografia sull’argomento chiunque fosse interessato ad 
approfondire l’argomento, e specificando che tali pubblicazioni sono disponibili per 
consultazione presso l’Ufficio Tecnico dell’Autorità di Bacino, si evidenzia come in alcune 
di tali pubblicazioni, es. quella realizzata dalla Regione Toscana per il programma VEL, o 
quelle realizzate dalla Regione Liguria come linee guida per la stesura dei Piani di bacino, 
sia riportato un elenco completo delle Formazioni presenti nel bacino del Magra, 
unitamente alla stratigrafia di ogni Formazione. 
 
E’ proprio per il motivo sopra ricordato che, in sede di elaborazione del presente Piano, si 
è ritenuto di non dover procedere alla realizzazione di nuova cartografia a carattere 
esclusivamente geologico. 
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Un cenno a parte merita invece la conoscenza dell’estensione e dello spessore delle 
coperture detritiche e della franosità, per le quali si rimanda al capitolo della franosità 
reale; basti qui ricordare che carte di dettaglio a carattere squisitamente geomorfologico 
sono disponibili solo per limitatissime porzioni di territorio (cartografia prodotta 
dall’Università di Pisa) – anche se spesso le carte prodotte nell’ambito del progetto CARG 
non hanno carattere esclusivamente “geologico” nel senso classico - nonché nell’intorno di 
alcuni centri abitati (progetto SCAI - Studio Centri Abitati Instabili del CNR, nel quale sono 
valutate le condizioni di stabilità dei centri abitati dichiarati da consolidare e/o trasferire a 
cura e spese dello Stato, ai sensi della L. 445/1908). 
 

2.8.2. Franosità reale con elementi di geomorfologi a  
Il quadro conoscitivo del presente Piano relativo al settore assetto dei versanti prende in 
considerazione la grande mole di documentazione di dettaglio resa disponibile soprattutto 
a partire dal 2003 da parte delle Regioni Liguria e Toscana.  
Per quanto riguarda le modalità con cui era stato elaborato il quadro conoscitivo del 
progetto di PAI si rimanda alla Relazione Generale allegata alla DCI 94/01, ricordando in 
questa sede che tale quadro conoscitivo derivava essenzialmente da un rilevamento “ex 
novo” – necessariamente basato in modo prevalente sulla fotointerpretazione – di tutto il 
territorio del bacino, condotto sia allo scopo di “validare” i dati esistenti che di avere una 
qualità omogenea del dato in un’ottica di bacino e svolto nel 2000 dal personale della 
Segreteria Tecnico -Operativa (2 Geologi), sotto la guida di un Geologo membro esperto 
del Comitato Tecnico. 
Il materiale fotografico utilizzato è stato: 
Volo Regione Liguria 1995 a colori scala 1: 13.000 (parte ligure) 
Volo Autorità di Bacino 1999 a colori scala 1: 13.000 (parte toscana) 
Tale fotointerpretazione era stata ovviamente integrata dalla documentazione a carattere 
tecnico – scientifico disponibile, prevalentemente di fonte accademica. 
Come già accennato, il quadro conoscitivo emerso dal progetto di PAI è stato 
estesamente aggiornato recependo il materiale elencato al punto 1.4 della presente 
Relazione. 
Il lavoro svolto non vuole comunque essere né definitivo né esaustivo in merito ai 
fenomeni franosi ed agli altri elementi geomorfologici individuati e riportati, ma solo un 
elaborato a scala di bacino, omogeneo per quanto riguarda qualità del dato e metodo di 
realizzazione; inoltre, esso ha uno scopo prevalentemente applicativo, dovendo servire da 
base per l’elaborazione dei dati ed anche al fine dell’apposizione di specifiche normative 
d’uso nelle aree perimetrate, per cui può non essere del tutto corretto e rigoroso sotto il 
profilo strettamente scientifico. 
Peraltro, trattandosi di fenomeni naturali, lo “stato d’attività” di una frana può variare in una 
serie pressoché infinita di casi, ed una classificazione in tre categorie è necessariamente 
riduttiva e semplificativa, soprattutto non avendo a disposizione, nella stragrande 
maggioranza dei casi, alcun dato relativo a monitoraggi ed osservazioni prolungate nel 
tempo. 
Nella predisposizione della carta in oggetto si è anche tenuto conto delle segnalazioni di 
dissesti pervenute da Enti Locali, privati, ecc. ad esempio a seguito dell’evento alluvionale 
del novembre 2000. Tali segnalazioni sono state esaminate ed inserite, nei limitatissimi 
casi in cui la documentazione fornita permettesse una chiara individuazione cartografica 
del fenomeno, nonché di comprendere che si trattasse di veri e propri movimenti franosi. 

 
La Carta della franosità reale non è stata considerata come elaborato di Piano, poiché non 
è oggetto di una normativa specifica, ma invece come elaborato propedeutico e 
fondamentale per le elaborazioni successive (Carta della pericolosità geomorfologica, 
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Carta del rischio geomorfologico) per la descrizione delle quali si rimanda ai relativi capitoli 
della presente Relazione. 
In conclusione, la fotointerpretazione e la successiva integrazione con i dati resisi 
disponibili dal 2003 in poi ha permesso di individuare e perimetrare circa 6.000 aree in 
dissesto a diverso stato d’attività, dei quali circa 1100 attivi, 1200 quiescenti, 3700 inattivi, 
(dei quali 50 DGPV); al riguardo occorre comunque tenere presente alcune precisazioni: 
Da un esame della Carta della franosità reale e ricordando quanto riportato nel capitolo 
dedicato alla geologia, si può osservare come un gran numero di fenomeni franosi si 
concentri nell’alta Val di Vara, nell’alta Val di Magra e nell’alta Val Gordana; ciò a causa 
della presenza, in tali aree, di formazioni a prevalente composizione argilloso – argillitica, 
caratterizzate da scadenti proprietà geomeccaniche (argille e calcari di Canetolo, argille a 
palombini, complesso di M. Penna - Casanova ecc.); è proprio in tali formazioni che si 
rinvengono i fenomeni franosi anche attivi di maggiore estensione (frana di Caranza, 4,72 
Kmq, di Piceda nella valle del T. Casserola, 2,25 Kmq; di Pieve di Zignago, 1,16Kmq; di 
Patigno, 1 Kmq, di Gravagna San Rocco, 2,17 Kmq, di Sermezzana, 0,7 Kmq). Si tratta 
per lo più di fenomeni classificabili fra gli scivolamenti rotazionali, anche con superfici di 
scorrimento plurime e profonde, che evolvono in fenomeni di colamento nelle porzioni di 
piede. In alcuni casi, come presso Caranza, si raggiungono anche notevoli velocità di 
movimento. 
Un altro tipo litologico che presenta scadenti caratteristiche geomeccaniche e che quindi 
può essere fra le cause predisponenti di fenomeni franosi è la Scaglia rossa toscana: in 
tale tipo litologico, infatti, si impostano fenomeni franosi marcatamente attivi come quello 
di Camporaghena, nella valle del Taverone di Comano. Anche in questo caso si tratta di 
uno scivolamento rotazionale – colamento. 
Una considerazione a parte è necessaria per le “paleofrane”, ossia per i fenomeni franosi 
avvenuti in condizioni meteo – climatiche e tettoniche diverse dalle attuali e non più 
riattivabili nel loro complesso; alcune pubblicazioni recenti hanno messo in luce l’esistenza 
di alcune di esse soprattutto nella bassa Val di Magra e Val di Vara. Tali fenomeni sono la 
testimonianza della “risposta” geomorfologica del bacino ai repentini mutamenti di assetto 
causati dal sollevamento tettonico generalizzato, così come le Deformazioni Gravitative 
Profonde di Versante. Mentre le prime possono essere ricondotte alla tipologia delle 
“frane”, pur se generalmente di grandi dimensioni, le seconde sono fenomeni molto 
particolari, che consistono in movimenti generalmente molto lenti di grandi masse rocciose 
– appunto a scala d’interi versanti – e che generalmente si originano dove vi siano masse 
rocciose dal comportamento “rigido” poggianti su formazioni dal comportamento più 
plastico. Recenti studi a carattere geomorfologico condotti nel bacino del Magra hanno 
messo in evidenza l’esistenza di tali fenomeni in diverse zone (Chioso, in Comune di Zeri, 
M. Biglio, in Comune di Bagnone, M. Croce del Bastione in Comune di Podenzana ecc.); 
nella fotointerpretazione condotta si ritiene di averne individuati altri, almeno sulla base 
delle evidenze e dei caratteri morfologici riscontrati, anche se sarebbe sicuramente 
necessario un approfondimento mirato sul terreno. 
Data la loro particolarità, i DGPV sono stati quindi cartografati separatamente. 
Le altre litologie affioranti nel bacino presentano generalmente una franosità di dimensioni 
più ridotte e che in molti casi si imposta nelle coltri detritiche eluvio – colluviali, dove 
queste raggiungono spessori notevoli in condizioni di accentuata acclività: se ne hanno 
anche alcuni casi “eclatanti”, come la frana presso Equi Terme, nei terreni di copertura 
dell’Arenaria Macigno, o la frana di M. Alto presso Sassalbo, anche se in questo caso si 
tratta di un fenomeno pseudocalanchivo di erosione diffusa. 
Non va peraltro trascurata, anche se ad una scala troppo di dettaglio per un esame basato 
su fotointerpretazione, l’esistenza di una franosità diffusa di piccole dimensioni, che si 
origina spesso in concomitanza di eventi alluvionali, quali quello del novembre 2000, e che 
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si imposta nelle coltri detritiche di copertura del substrato roccioso. Si ritiene opportuno 
chiarire che tale franosità, pur potendo comportare livelli di pericolosità e rischio anche 
molto elevati, non può essere presa in considerazione nell’ambito di una pianificazione di 
bacino, anche se può esser riportata in una carta della franosità reale; peraltro, le 
segnalazioni che generalmente pervengono a seguito  di tali eventi riguardano quasi 
esclusivamente la viabilità, ed altrettanto spesso consistono in cedimenti della sede 
stradale, realizzata su terreni di riporto e non seguendo le norme di buona tecnica, e non 
in veri movimenti franosi. 
Riguardo agli altri elementi geomorfologici, le coperture deritiche riconosciute e 
perimetrate ammontano acirca 3.300. 
Quello delle coperture detritiche è un aspetto di particolare importanza nella stima 
dell’efficienza idrogeologica del suolo: come si è ricordato in precedenza, mentre il livello 
di conoscenza del substrato geologico è abbastanza buono, pochissimo si sa 
dell’estensione e dello spessore delle coperture detritiche, che peraltro ricoprono quasi 
sempre il substrato; infatti la cartografia geologica “classica” non prende in considerazione 
tali coltri di copertura e quindi non le distingue da un punto di vista cartografico, se non in 
casi limitatissimi, nonostante il loro grande sviluppo areale. 
Date infatti le condizioni climatiche del bacino, si ha una copertura vegetale molto 
sviluppata, che si unisce ad un alto tasso di degradazione del substrato roccioso, 
specialmente in alcune litologie ed in alcune condizioni stratigrafico strutturali. La 
conoscenza dell’estensione e dello spessore delle coltri detritiche, però, è fondamentale 
per effettuare stime realistiche della capacità del suolo di immagazzinare acqua in 
occasione di precipitazioni prolungate ed intense, acqua questa che è restituita ai fiumi 
con molto ritardo rispetto al picco di piena, e che quindi è opportuno sia la maggior 
quantità possibile. Occorrerebbe quindi una cartografia di dettaglio di tali coperture 
detritiche, unita a dati oggettivi di valutazione del loro spessore con indagini geognostiche: 
si tratta sicuramente di un obiettivo ambizioso, che l’Autorità di Bacino ritiene comunque 
importante e che cercherà di perseguire in futuro. 
Anche dal punto di vista dell’erodibilità, soprattutto della capacità o meno di produrre 
materiali direttamente o rapidamente fluitabili in sospensione, ovvero materiali da trasporto 
sul fondo per rotolamento, i due ambiti nel loro complesso sono caratterizzati a livello di 
substrato e di coltri alluvionali, dal 53% di formazioni e litotipi a detrizione fine e finissima e 
dal 47% di formazioni e litotipi a detrizione grossolana. Di quest’ultima, peraltro, più del 
50% è predisposta alla rapida usura con produzione almeno parziale di materiali fini e 
finissimi dopo qualche chilometro di fluitazione e d’elaborazione del clasto.  
Peraltro, anche sotto quest’aspetto, i due ambiti si differenziano in modo significativo: il 
substrato roccioso dell’ambito del medio e alto bacino del Vara, infatti, tende a produrre 
materiali fini e finissimi da trasporto in sospensione prossimo al 60-64% del totale, 
reciprocamente il medio e alto Magra produce più alte percentuali di clasti grossolani 
rispetto alla media del bacino intero. 
Per concludere, i due primi ambiti, si riferiscono a corsi d’acqua in chiaro assetto giovanile 
e, solo nella zona prossima alla reciproca confluenza, pre – maturo, quindi, con larga 
prevalenza delle fasi d’asporto e soprattutto di trasporto, rispetto a quelle di 
sedimentazione; si sviluppano su substrati piuttosto erodibili, e mostrano chiari segni di 
fasi anche attuali di “ringiovanimento”. 
 

2.8.3. Reticolo idrografico 
 

In merito all’individuazione e classificazione del reticolo idrografico adottata nel PAI, 
si riporta di seguito una sintesi del documento “Individuazione e classificazione del reticolo 
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idrografico”, rimandando ad una lettura completa del Documento stesso, disponibile 
presso l’Autorità di bacino, chi fosse interessato ad approfondire l’argmento. 
Sul tema del Reticolo Idrografico, altre Autorità di Bacino hanno preso principalmente tre 
posizioni: 
• Individuazione del Reticolo idrografico in funzione di problematiche idrauliche 

(capacità di laminazione ecc…) come il Tevere e il Marecchia - Conca 
• Individuazione del reticolo senza un criterio dichiarato (Po, Adige, Toscana Nord) 
• Individuazione del Reticolo in base ad ordini gerarchici come il Serchio che ha 

utilizzato la gerarchia da valle verso monte. 
L’esigenza di utilizzare un metodo oggettivo e dimensionale per definire il Reticolo 
Idrografico Significativo nell’ambito del PAI ha portato questa AdB a prendere in 
considerazione le due classificazioni utilizzate più di frequente, che sono quella da monte 
a valle (Ordini di Horton – Strahler) e quella gerarchica da valle a monte (criterio SIBaPo, 
elaborato dall’AdB Po). Tali criteri sono illustrati anche graficamente di seguito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.8.3.1 Criterio gerarchico da monte a valle (Ordine di Horton – Strahler):l’ordine si incrementa di 1 
ogni volta che un segmento di ordine n confluisce con un segmento di ordine n; rimane invariato negli altri 
casi. Il corso principale alla foce assume naturalmente il valore più alto. Uno stesso corso (stesso colore) 

può avere dalla sorgente alla foce ordini diversi (spessori diversi). Corsi di uno stesso ordine hanno 
caratteristiche morfometriche confrontabili. 
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Figura 2.8.3.2 Criterio gerarchico da valle a monte (criterio AdB Po). L’ordine 1 è attribuito ai corsi che 
sfociano in mare; tutti i corsi che confluiscono nei corsi di grado 1 hanno grado 2 e così via. Uno stesso 

corso (stesso colore) ha, dalla sorgente alla foce, sempre lo stesso ordine. Corsi di stesso ordine (perché 
confluiscono nello stesso corso) possono avere dimensioni molto diverse. 

 
In base alle caratteristiche, ai pregi ed ai difetti di ciascuno dei due metodi illustrati sopra, 
si è preferito adottare per il bacino del Magra il criterio basato sugli ordini di Horton - 
Strahler, in quanto più adatto alle caratteristiche fisiografiche del bacino stesso. 
Dopo un lungo lavoro di omogeneizzazione dei due archivi informatici regionali relativi al 
reticolo idrografico, lavoro realizzato in gran parte dal Servizio Geografico della Regione 
Toscana nel corso del 2005 - 2006, è stato raggiunto il primo obiettivo, quello cioè di 
disporre dell’informazione alfanumerica relativa ai corsi d’acqua attribuita ad un reticolo 
unificato su tutto il Bacino. 
Il reticolo idrografico in formato vettoriale del bacino del Magra, ricavato essenzialmente 
dal reticolo riportato sulle nuove CTR scala 1: 10.000 delle Regioni Liguria e Toscana, è 
costituito da 34633 record, ai quali occorre aggiungere i 152 record relativi all’area del 
Comune di Pontremoli afferente al bacino padano ma divenuta di competenza dell’AdB 
Magra a seguito di specifica intesa con l’AdB Po (DCI 170/06); tali record non sono 
comunque stati considerati nelle elaborazioni in quanto non appartenenti al reticolo del 
Fiume Magra s.s. 
Nell’archivio vettoriale, ogni record è un “tronco” di corso d’acqua, ovvero il segmento 
compreso fra due confluenze, o fra una sorgente ed una confluenza. 
Il reticolo idrografico in formato vettoriale omogeneo su tutto il bacino è stato utilizzato per 
effettuare analisi finalizzate alla definizione univoca delle varie classi di reticolo idrografico 
e della sua porzione significativa ai fini del PAI. 
Si è iniziato raggruppando secondo gli ordini di Strahler i 34633 record che compongono il 
reticolo idrografico vettoriale del bacino e calcolando le lunghezze cumulate dei vari ordini. 
Il risultato è riportato sotto nella Tabella 2.8.3.1; in ordinata la lunghezza cumulata in Km 
del reticolo appartenente ai vari ordini, in ascissa gli ordini di Strahler. 
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Figura 2.8.3.3.: distribuzione tratti di corsi d’acqua sui diversi ordini di Strahler 
 
Si può notare che il reticolo idrografico del Magra ha uno sviluppo complessivo di circa 
7.789 Km , così distribuiti sui vari ordini di Strahler: 
 
Ordine Km  % su sviluppo totale 
1  4.305   55,3 
2  1.687   21,7 
3     844   10,8 
4     422     5,4 
5     298     3,8 
6     108     1,4 
7       94     1,2 
8       32     0,4 
 
L’esame della distribuzione dei tratti fluviali sui vari ordini e l’analisi di tale distribuzione sul 
territorio (ovvero, dove sono e in cosa consistono i tratti di corsi d’acqua appartenenti ai 
diversi ordini) ha portato a individuare le nuove classi di reticolo come sotto definite, in 
sostituzione di quelle indicate dal Progetto di PAI ed in accoglimento delle osservazioni 
delle CP. 
 
Reticolo Principale : i tronchi appartenenti agli ordini di Strahler 5, 6, 7 e 8 (532 Km, pari 
al 6,8% del totale) 
Reticolo Secondario : i tronchi appartenenti agli ordini di Strahler 3 e 4 (1.266 Km, pari al 
16,2% del totale) 
Reticolo Minuto : i tronchi appartenenti agli ordini di Strahler 1 e 2 (5.592 Km, pari al 77% 
del totale) 
 
Si fa notare che il termine “minore” utilizzato nel Progetto di PAI è stato sostituito dal 
termine “secondario” per maggiore chiarezza. 
A titolo esplicativo, si riporta di seguito la consistenza degli ordini di Strahler più elevati 
(ordini 8, 7 e 6). 
 
8° ordine : asta principale F. Magra dal T. Aulella presso Aulla alla foce; 
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7° ordine : asta principale F. Magra dal T. Teglia al T. Aulella; asta principale F. Vara dal 
T. Stora al F. Magra; 
6° ordine : asta principale F. Magra da T. Civasola a T. Teglia, asta principale F. Vara da 
T. Scagliana a T. Stora, nonché parti delle aste principali dei seguenti corsi d’acqua: 
Malacqua, Pogliaschina, Pignone, Riccò, Stora, Gravegnola, Teglia, Bagnone, Taverone, 
Rosaro, Aulella 
Per il 5° ordine  l’elenco sarebbe troppo lungo; in generale comunque si tratta sempre di 
parti delle aste principali di corsi d’acqua piuttosto rilevanti a scala di bacino, affluenti del 
Magra o del Vara. 

 
La classificazione del reticolo idrografico sopra descritta, è quindi basata su criteri oggettivi 
ed univoci (ordini da monte a valle secondo Strahler) ed è stata riportata su cartografia 
CTR scala 1: 10.000. 
Il reticolo classificato come “minuto” costituisce il 76,9% dello sviluppo totale ed il reticolo 
classificato come “secondario” rappresenta il 16,2%, mentre il reticolo classificato come 
“principale” è il 6,8% del totale. 
Il reticolo significativo, ai fini del corretto assetto idraulico, è stato così definito: “L’insieme 
dei tratti con ordine di Strahler maggiore o uguale a 3, nonché dei tratti con ordine di 
Strahler 1 e 2 appartenenti a corsi d’acqua già iscritti nell’elenco di cui al DPR 17.03.88 
(Acque Pubbliche della Provincia della Spezia) e nell’elenco di cui alla Delibera di 
Consiglio Regionale Toscano n. 12/00 (già DCRT 230/94)”. 
Nel primo caso, ciò risponde ad una precisa richiesta della CP ligure; nel secondo caso si 
è invece tenuto conto del fatto che l’elenco di cui alla DCRT 12/00 costituisce il reticolo di 
riferimento regionale del PIT – Piano di Indirizzo della Toscana. 
Riguardo alla distribuzione del reticolo significativo sulle tre classi di reticolo, esso si 
distribuisce come di seguito riportato: 
 
Sviluppo chilometrico (rispetto al totale del reticolo): 24,2 %, cosi composto: 
100% del reticolo principale, pari al 6,8% del reticolo totale 
100% del reticolo secondario, pari al 16,2% del reticolo totale 
1,4% del reticolo minuto, pari al 1,2% del reticolo totale 
 
Sul reticolo significativo le Norme di Piano (artt. 8 e 21 Norme di Attuazione) hanno 
carattere vincolante; sul restante reticolo (reticolo minuto non in elenco valgono come 
indirizzi generali. 
 

2.9. Idrologia di piena e modellazione idraulica 
 

Le Amministrazioni della Regione Liguria e della Regione Toscana hanno affidato al 
Centro di Ricerca in Monitoraggio Ambientale (CIMA) dell’Università degli Studi di Genova, 
unitamente al Centro Studi Ingegneria (PIN) di Prato, l’incarico di effettuare studi idrologici 
ed idraulici propedeutici alla realizzazione del Piano di Bacino del fiume Magra, con 
convenzione in data 27 maggio 1997. Nella presente relazione sono descritte le attività 
svolte per la determinazione delle portate di progetto per assegnato periodo di ritorno sui 
diversi tratti dell’asta del fiume Magra, del fiume Vara e dei loro sottobacini, come 
specificato nell’allegato tecnico alla citata convenzione. 
Sono stati effettuati due diversi studi idrologici, ciascuno dei quali adatto alle finalità 
perseguite, sebbene realizzati con metodologie affini.  
Il primo studio è specificamente mirato alla perimetrazione delle aree inondabili e, di 
conseguenza, fissa come obiettivo primario la determinazione delle portate al colmo di 
piena per assegnati periodi di ritorno. 



Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra – Sarzana (SP) 

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Relazione Generale modificata con D. C.I. n. …/2016 61 

Obiettivi principali del secondo studio idrologico sono, invece, il dimensionamento e la 
verifica degli interventi di laminazione sul bacino; per tale finalità si rende quindi 
necessaria un’indagine più approfondita sulla forma dell’idrogramma di piena, per la 
corretta valutazione dei volumi in gioco, anche ai fini della modellazione idraulica in moto 
vario. 
Diverse sono le metodologie tecnico - scientifiche che possono essere utilizzate per 
giungere alla regionalizzazione delle portate di piena. Alcune sono basate sulle misure 
effettuate alle stazioni idrometriche, usate per identificare con metodi statistici la curva di 
crescita adimensionale delle portate massime annue, che poi è particolarizzata per le 
sezioni d’interesse attraverso la determinazione della portata indice locale. Il ridotto 
numero di stazioni idrometriche presente sul bacino del Magra e la scarsa numerosità 
campionaria delle serie storiche, non permettono però di giungere ad una stima affidabile 
utilizzando questa metodologia che non consente, inoltre, la ricostruzione dell’idrogramma 
di piena, necessaria per le operazioni di modellazione idraulica. Una variante del metodo 
appena descritto prevede che la stima della portata indice sia condotta, a partire dalle 
osservazioni pluviometriche regionalizzate, per mezzo di un modello afflussi - deflussi. 
Quest’ultima metodologia è quella impiegata nei due studi suddetti, dei quali si riportano di 
seguito le caratteristiche essenziali. 
Detti studi propedeutici sono comunque disponibili per consultazione presso l’Autorità di 
Bacino del Fiume Magra. 
 

2.9.1. Regionalizzazione delle portate di piena fin alizzata alla 
perimetrazione delle aree inondabili (studio proped eutico a cura del 
C.I.M.A.) 

 
Nel presente studio, per giungere alla regionalizzazione delle portate di piena con 
assegnato tempo di ritorno, si è utilizzato il metodo della simulazione, condotta con un 
modello afflussi deflussi di tipo semi distribuito, tarato e validato sulla base d’eventi storici 
di piena per i quali si avevano a disposizione dati di precipitazione e misure idrometriche. 
La portata è ottenuta quindi a partire dalla conoscenza delle precipitazioni intense 
regionalizzate, delle caratteristiche morfometriche dei bacini imbriferi e delle proprietà 
d’assorbimento dei suoli. Questo ha consentito di descrivere i processi di trasferimento 
piogge portate introducendo diverse ipotesi, tutte controllabili e fisicamente basate, per 
quanto è relativo alla distribuzione spaziale e temporale della precipitazione e delle 
condizioni d’antecedente bagnamento del suolo. I risultati, disponibili per i diversi tempi di 
ritorno d’interesse, sono poi interpretati con una semplice legge che permette la stima 
della portata sulla base della conoscenza dell’area drenata. La procedura adottata 
consente la stima dell’idrogramma di risposta del bacino. 
Il fiume Magra drena un bacino classificato “interregionale” che interessa il territorio delle 
regioni Liguria (principalmente per quanto riguarda il bacino del Vara) e Toscana 
(sottobacino del Magra a monte della confluenza). La superficie del bacino chiuso alla foce 
è di circa 1700 Kmq, dei quali circa 1000 Kmq in territorio toscano e 700 Kmq in territorio 
ligure. 
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Figura 2.9.1.1: reticolo idrografico del Fiume Magra 

 
Allo scopo di definire i limiti delle aree soggette a possibile inondazione da parte del fiume 
Magra per diversi periodi di ritorno – 30, 100, 200, 500 anni – sono stati dapprima 
elaborati i dati storici di precipitazione per la costruzione d’eventi pluviometrici sintetici di 
progetto da utilizzare quali input di un modello afflussi - deflussi per la valutazione delle 
portate di piena. Tale tipo d’approccio è maggiormente affidabile, dal punto di vista 
statistico, rispetto all’elaborazione diretta delle serie storiche di portate al colmo di piena, 
affette spesso da notevole incertezza dovuta sia alla minore numerosità delle stazioni sul 
territorio, sia alla frequente brevità delle serie. Tale considerazione assume grande 
importanza nel caso d’analisi a scala regionale, nella quale è necessario disporre di un 
numero di dati piuttosto elevato. A titolo d’esempio, le stazioni pluviometriche poste 
all’interno del bacino del Magra la cui numerosità campionaria superi i venti anni sono 28, 
mentre le serie idrometriche d’analoga lunghezza sono soltanto 4. 
Sono state quindi analizzate le serie storiche delle precipitazioni; dati i tempi idrologici di 
risposta del bacino, normalmente contenuti entro le 12 ore, sono stati utilizzati i valori delle 
massime altezze di pioggia annuali a finestra temporale mobile di 1, 3, 6, 12 e 24 ore 
registrate dai pluviometri; tali dati sono riportati principalmente sugli Annali Idrologici editi 
dal Servizio Idrografico e Mareografico della Presidenza del Consiglio dei Ministri (S.I.), 
Tabella III – Parte Prima. Lo studio statistico delle precipitazioni, ha portato alla 
costruzione delle curve di possibilità pluviometrica (riportate in Figura 2.9.1.2), dalle quali 
sono stati ricavati gli ietogrammi sintetici di progetto con le modalità di seguito descritte 
per i periodi di ritorno di 30, 100, 200 e 500 anni. 
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Sottobacino del Magra a monte della confluenza
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Figura 2.9.1.2: curve di possibilità pluviometrica stimate sui sottobacini a monte della confluenza. 

 
Gli ietogrammi in tal modo definiti sono stati utilizzati come input per un modello di 
trasformazione afflussi - deflussi sviluppato dal Centro di Ricerca in Monitoraggio 
Ambientale: tale modello è stato calibrato e reso operativo sul bacino del fiume Magra. Si 
tratta di un modello semidistribuito (distribuito - concentrato) che assume informazioni 
“territoriali” a partire dai modelli digitali d’elevazione del territorio (DEM – Digital Elevation 
Model) e, utilizzando un opportuno filtro, individua il reticolo idrografico efficace del bacino 
d’interesse. Utilizza inoltre, sintetizzate nel parametro denominato curve number, altre 
informazioni territoriali quali la litologia, l'uso del suolo, la copertura vegetale, che 
influenzano il processo di formazione delle piene. Tale modello è in grado di fornire 
l’idrogramma di piena in una qualunque sezione del reticolo scelta a priori dall’operatore. 
Un esempio d’idrogramma ottenuto è riportato in Figura 2.9.1.3. 
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Figura 2.9.1.3: esempio d’idrogramma di piena per il tratto a valle della confluenza 

 
L’applicazione del modello ha permesso la valutazione delle portate al colmo di piena in 
numerose sezioni del corso d’acqua e dei suoi affluenti, poi utilizzate per definire relazioni 
analitiche Area - Portata al colmo di piena per i tratti a monte della confluenza tra il Vara 
ed il Magra (vedi Figura 2.9.1.4). Il modello è stato inoltre utilizzato per la determinazione 
degli idrogrammi di piena nella parte a valle della confluenza stessa e per i bacini minori 
che in tale tratto confluiscono.  
 

Sottobacino del Magra a monte della confluenza

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Area [km2]

P
or

ta
ta

 [m
3 /s

]

T=500

T=200

T=100

T=30

 
 



Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra – Sarzana (SP) 

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Relazione Generale modificata con D. C.I. n. …/2016 65 

Sottobacino del Vara

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 100 200 300 400 500 600

Area [km2]

po
rt

at
a 

[m
3 /s

]

T=500

T=200

T=100

T=30

 
Figura 2.9.1.4: relazioni Area - Portata al colmo di piena proposte per i due sottobacini a monte della 

confluenza; le diverse curve sono riferite, dal basso verso l’alto, ai periodi di ritorno di 30, 100, 200 e 500 
anni. 

 
Le relazioni per la stima delle portate a monte della confluenza e gli idrogrammi a valle 
della stessa sono state utilizzate, mediante applicazione di modelli idraulici appositi, per la 
definizione delle aree soggette ad inondazione con frequenza attesa corrispondente ai 
periodi di ritorno sopra indicati. 
 
Valutazioni idrologiche 
 
Analisi statistica delle precipitazioni 

Il bacino idrografico del fiume Magra, per la sua posizione geografica di confine tra 
le regioni Liguria e Toscana – appartenendo quindi di fatto ad entrambe le regioni – è stato 
incluso nelle analisi statistiche di regionalizzazione delle precipitazioni svolte da tutte e 
due le regioni. Va ricordato che esso rappresenta, sia per la Liguria, sia per la Toscana, un 
bacino “periferico”: la parte ligure occupa la quasi totalità della provincia della Spezia ed è 
il bacino più esteso di tutta la regione, mentre la parte toscana, situata nell’estrema 
porzione Nord della regione, ne ricopre una percentuale molto piccola. Il fatto che la foce 
del fiume Magra si trovi nella Regione Liguria ha fatto sì che la gestione delle stazioni 
idropluviometriche situate sul bacino sia di competenza delle sede di Genova del Servizio 
Idrografico. La raccolte dei dati storici delle massime altezze di pioggia annuali registrate 
ai pluviometri è dunque avvenuta presso la sede genovese del S.I.; la numerosità 
campionaria, cioè la lunghezza della serie di dati, è risultata piuttosto estesa. Dal 
confronto con le numerosità campionarie relative alle stazioni ricadenti sul bacino ed 
utilizzate dalla Regione Toscana per le analisi di regionalizzazione delle portate di piena è 
evidente la maggiore completezza della base - dati a disposizione per il presente lavoro. In 
tabella 2.9.1.1 sono evidenziate le numerosità campionarie per le stazioni di misura 
comuni ai due studi. 

 
STAZIONE N dati 

MAGRA 
N dati 
TOSCANA 

La Spezia 48 17 
Guinadi Presa Verde 31 18 
Pontremoli 51 18 
Rocca Sigillina 27 14 
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Rocchetta 50 19 
Parana 29 13 
Villafranca Lunigiana 26 17 
Iera 28 15 
Bola di Tresana 47 16 
Matucaso 34 16 
Arlia 53 19 
Mazzola 19 13 
Minucciano 27 16 
Equi Terme 40 17 
Novegino 34 18 
Sarzana 54 18 
Castiglione 
Chiavarese 

39 16 

Montale di Levanto 35 18 
Levanto 33 16 
Passo Cento Croci 20 15 
Varese Ligure 43 17 
Tavarone 44 15 
Chiusola 42 14 
Santa Margherita 
Vara 

39 17 

Mattarana 26 16 
Serò di Zignago 46 15 
MEDIA 37,1 16,3 

Tabella 2.9.1.1: numerosità campionarie per le stazioni utilizzate dalla Regione Toscana nelle analisi di 
regionalizzazione; confronto con le numerosità campionarie a disposizione per le stesse stazioni, come 

utilizzate nel presente studio 
 
Si è utilizzata, per l’analisi regionale alla scale di bacino del Magra, la procedura 

basata sull’utilizzo della distribuzione di probabilità TCEV [Rossi, Fiorentino e Versace, 
1984], che consente un approccio gerarchico basato su tre livelli di regionalizzazione 
successivi [Fiorentino e Gabriele, 1991]. Secondo tale metodologia le serie storiche 
registrate sul territorio, rese non dimensionali dividendo i dati d’ogni sito per il valore medio 
dell’altezza di pioggia relativo alla stessa durata, sono accorpate in un'unica serie della 
quale è stimata la distribuzione di probabilità con le usuali tecniche d’inferenza statistica. 
Ottenuta la distribuzione “regionale” relativa alla variabile non dimensionale comune 
all’area in esame, nota come “curva di crescita”, va opportunamente verificata a mezzo di 
test statistici l’appartenenza delle singole serie a tale distribuzione, detta “genitrice” (parent 
distribution), cioè l’effettiva omogeneità della zona esaminata. Se ciò risulta verificato, si 
dichiara che le serie registrate rappresentano diverse realizzazioni del medesimo 
processo fisico, a meno di un grado di libertà rappresentato dal valore atteso del processo, 
che risulta variabile da sito a sito in funzione d’alcune grandezze di tipo morfologico che 
vanno analizzate di volta in volta. 
Le serie a disposizione per l’analisi sono quelle delle stazioni pluviometriche ricadenti nel 
bacino del Magra, più alcune poste nelle immediate vicinanze del bacino sulla costa ligure, 
quali ad esempio Levanto e La Spezia. Si tratta in tutto di 17 stazioni, con oltre 30 anni di 
dati ognuna, per un totale di 710 anni pluviometro, che rappresentano una sufficiente base 
- dati su cui impostare un lavoro con approccio “regionale”. Il procedimento descritto ha 
portato alla definizione di un’unica zona omogenea ai primi due livelli di regionalizzazione 
e quindi alla stima di una curva di crescita unica valutata per il bacino interregionale del 
fiume Magra. La curva ottenuta ha l’espressione analitica seguente. 
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mentre i valori ottenuti per i parametri attraverso una stima con il metodo della Massima 
Verosimiglianza sono: 

;56.0* =Λ  87.1* =ϑ  82.391 =Λ  06.5=η  
Tale curva è stata posta a confronto con le distribuzioni ottenute – con riferimento a 
metodologie analoghe – nei lavori di regionalizzazione delle precipitazioni svolti 
separatamente dalle due regioni. Va sottolineato che, in tali lavori, entrambe le basi dati 
elaborate contenevano al loro interno le serie storiche misurate alle stazioni poste sul 
bacino del Magra, pur con la differente numerosità mostrata in Tabella 2.9.1.1 e, per ciò 
che riguarda il lavoro della Regione Liguria, altre stazioni sul bacino, oltre a quelle riportate 
in detta tabella. Naturalmente le rispettive basi dati erano integrate dalle numerose altre 
serie relative a stazioni poste nel resto delle regioni. 
In entrambi i casi, i risultati delle due regionalizzazioni hanno portato alla definizione di 
un’unica curva di crescita per i relativi territori. Tali curve sono poste a confronto tra di loro 
e con la serie adimensionale relativa al bacino del Magra nella Figura 2.9.1.5; in essa è 
inoltre riportata la fascia fiduciaria al 95% relativa alla curva di crescita della Liguria; 
dall’analisi della figura si deduce che la serie adimensionale del Magra, essendo 
contenuta all’interno di detta fascia fiduciaria, rappresenta un possibile campione di dati 
statisticamente accettabile estratto da una distribuzione di probabilità descritta dalla curva 
di crescita ligure. La fascia fiduciaria, infatti, è definita come l’intervallo entro cui, con 
assegnata probabilità (in questo caso il 95%), ci si deve attendere che debba cadere la 
frequenza cumulata FX(x) relativa ad un qualunque campione distribuito secondo una 
certa legge di probabilità nota. Si osserva altresì che le curve proposte dalle due regioni 
sono sostanzialmente non distinguibili, almeno per periodi di ritorno inferiori ai 500 anni. 

Serie adimensionale del Magra e curve di crescita di Liguria e Toscana 
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Figura 2.9.1.5: confronto tra le curve di crescita proposte dalle regioni Liguria e Toscana e la serie 

adimensionale ottenuta dai dati delle stazioni sul Magra. La serie, costituita da 710 dati, si trova all’interno 
della fascia fiduciaria al 95% relativa alla curva della Liguria (e con tutta probabilità, anche se non riportata, 
anche di quella della Toscana); si può quindi dichiarare che essa costituisce un possibile campione estratto 

da una popolazione distribuita secondo la curva proposta dalla Regione Liguria, il cui utilizzo è dunque 
statisticamente corretto. 

 
Queste considerazioni orientano la scelta verso l’utilizzo di una delle due curve proposte; 
tra esse, dall’andamento sostanzialmente molto simile, la scelta può essere guidata dalla 
maggiore numerosità campionaria delle serie registrate sul bacino del Magra all’interno 
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delle rispettive basi dati. Seguendo questi criteri, la curva proposta dalla Regione Liguria 
appare più indicata, in quanto il campione presenta una maggiore numerosità (vedi 
Tabella 2.9.1.1) e la base dati è formata per circa il 25% da stazioni ricadenti sul bacino. 
La curva di crescita utilizzata per la stima dell’evento sintetico di progetto ha quindi i 
seguenti valori dei parametri: 

;307.0* =Λ  145.2* =ϑ  861.241 =Λ  329.4=η  
 
Stima del tempo di concentrazione 

Una corretta stima del tempo di concentrazione di un bacino idrografico, definito 
come il tempo a partire dal quale tutto il bacino contribuisce al deflusso, riveste notevole 
importanza per la modellazione afflussi - deflussi, particolarmente quando si tratti d’eventi 
estremi, che danno luogo a portate al colmo elevate. In base a tale stima si sceglie infatti 
la durata dell’evento di progetto e, di conseguenza, l’altezza cumulata di precipitazione, la 
sua intensità ed il volume affluito sul bacino. Il tempo di concentrazione di un bacino 
dipende, oltre che dalle sue caratteristiche morfologiche, anche dall’andamento spazio - 
temporale dell’evento stesso, non risultando quindi d’univoca determinazione. 
Il modello afflussi - deflussi, può essere utilizzato per l’individuazione della “curva a S” del 
bacino, curva che descrive la frazione di bacino contribuente al deflusso in funzione del 
tempo. Per determinare il tempo di concentrazione il modello è sollecitato con una pioggia 
costante; dall’analisi della curva a S è poi valutato l’istante in cui la totalità del bacino 
contribuisce al deflusso. Osservando direttamente la curva a S accade frequentemente 
che la sua parte finale risulti praticamente orizzontale a causa della presenza di alcune 
delle celle nelle quali il territorio è discretizzato le quali, vuoi per la loro pendenza bassa o 
per caratteristiche morfologiche particolari, hanno un tempo estremamente alto di 
“trasferimento” della precipitazione efficace in deflusso alla sezione di chiusura; si usa 
quindi “tagliare” la curva ad S all’istante in cui il 95% dell’area a monte contribuisce al 
deflusso e considerare tale istante temporale come tempo di concentrazione. 
Questo approccio è stato seguito per la stima del tempo di concentrazione del bacino e dei 
sottobacini del Magra. Sono state quindi considerate numerose sezioni poste lungo il 
corso d’acqua e in questo modo stimati i tempi per cui il 95% dell’area a monte d’ogni 
sezione giungeva a contribuire al deflusso nella sezione stessa. La regressione dei valori 
così ottenuti verso le relative aree di competenza ha permesso l’individuazione di relazioni 
area - tempo di concentrazione valide per il fiume Magra e coerenti con il modello afflussi 
deflussi adottato. La capacità del modello di ben riprodurre idrogrammi di piena osservati, 
in particolare per quanto riguarda il tempo al picco, garantisce una buona descrizione della 
cinematica del deflusso e, conseguentemente, dei tempi di corrivazione usati per simulare 
gli eventi di piena con associato tempo di ritorno. 
 
Curve di possibilità pluviometrica 

Le curve di possibilità pluviometrica ottenute con il procedimento prescelto devono 
essere calibrate in funzione della longitudine del sito sul quale si vogliono costruire; esse 
hanno forma: 

( ) [ ] 39.0
1, dHEKdTh T=  

dove il fattore di frequenza KT è funzione del periodo di ritorno, mentre E[H1] della 
longitudine del sito. Sono state quindi stimate le curve inserendo due valori medi per 
E[H1], differenti per le due aree principali e corrispondenti alla longitudine del baricentro 
dei bacini; E[H1]=35.7 mm per il bacino del Vara, E[H1]=32.1 mm per il bacino del Magra. I 
valori di KT sono riportati, per i periodi di ritorno presi in considerazione, nella Tabella 
2.9.1.2. 
 

T [anni] KT 
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30 1.882 
50 2.101 

100 2.429 
200 2.784 
500 3.277 

Tabella 2.9.1.2: valori del fattore di frequenza, che permette la costruzione delle curve di possibilità 
pluviometrica. 

 

0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20 25

Durata [h]

pi
og

gi
a 

[m
m

]

 

0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20 25

Durata [h]

P
io

gg
ia

 [m
m

]

 

0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20 25

durata [h]

pi
og

gi
a 

[m
m

]

 



Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra – Sarzana (SP) 

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Relazione Generale modificata con D. C.I. n. …/2016 70 

0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20 25

Durata [h]

P
io

gg
ia

 [m
m

]

 
Figura 2.9.1.6: curve della regionalizzazione proposte dalla Regione Liguria. 

 
Ragguaglio all’area 

Il procedimento descritto al paragrafo precedente consente la costruzione delle 
curve di possibilità pluviometrica, che forniscono il valore puntuale atteso di precipitazione, 
per assegnati valori di durata della pioggia e periodo di ritorno. Tale valore, quando 
utilizzato in una modellazione afflussi - deflussi, deve essere ridotto in modo da tenere 
conto della variabilità spaziale e temporale dei campi di precipitazione. È infatti errato 
ritenere che, su un bacino di dimensioni superiori a quella caratteristica delle celle 
temporalesche, il processo di pioggia produca intensità di precipitazione pari a quelle 
registrate puntualmente dalle stazioni di misura. In letteratura si trovano numerose 
espressioni analitiche che danno forma a tale considerazione; esse legano il coefficiente di 
ragguaglio all’area KT all’intensità dell’evento e alla superficie del bacino. Nel presente 
lavoro sono stati utilizzati i risultati presentati nell’esauriente relazione sulla 
regionalizzazione toscana, nella quale si è adattata ai bacini della regione, compreso il 
Magra, la formula proposta da Eagleson [1972], ottenendo l’espressione: 

( )[ ] ( )[ ]StataK ccT 01.01.1033.0exp1.1033.0exp1 25.025.0 −−+−−=  
in tale relazione si è posto a=E(H1), S superficie del bacino, tc tempo di concentrazione del 
bacino. 

Andamento del coefficiente di ragguaglio all'area
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Figura 2.9.1.7: Andamento del coefficiente di ragguaglio all’area per i due bacini a monte della confluenza. 

 



Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra – Sarzana (SP) 

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Relazione Generale modificata con D. C.I. n. …/2016 71 

Le altezze di precipitazione ottenute dalle curve di possibilità pluviometrica sono quindi 
state ragguagliate, prima del loro utilizzo quale input del modello afflussi - deflussi, 
attraverso l’espressione del KT sopra proposta. 

 
Modellazione afflussi deflussi  
 
Introduzione al modello 

Il modello afflussi deflussi, chiamato DRiFt (Discharge River Forecast), utilizzato nel 
presente studio è stato sviluppato nell’ambito dell’analisi della risposta idrologica a scala di 
bacino, incentrata principalmente sulla simulazione e previsione d’idrogrammi di piena. La 
tendenza attuale della modellazione è indirizzata verso modelli sempre più complessi il cui 
intento è quello di riprodurre con maggiore accuratezza i processi fisici d’interesse; spesso 
però una sofisticata descrizione di tali processi porta a benefici non paragonabili alla 
complessità dei modelli. D’altra parte bisogna riconoscere che l’eccessiva semplificazione 
d’alcuni metodi tradizionali (formula razionale) e i metodi usualmente utilizzati per la 
progettazione (curva inviluppo dei contributi unitari delle portate al colmo di piena) non 
tengono in conto aspetti importanti quali la variabilità spaziale delle piogge, delle 
caratteristiche del suolo e della struttura topografica del sistema. Il modello si propone 
come uno strumento di semplice utilizzo, in grado comunque di interpretare le 
caratteristiche ritenute di principale importanza nella regione ligure, per la modellazione al 
colmo di piena. Il modello è stato sviluppato dal CIMA per soddisfare alle esigenze d’alcuni 
ambienti naturali quali quello dell’arco alpino - appenninico caratterizzati da particolari 
strutture drenanti di dimensioni spaziali ridotte, la cui parte montana risulta preponderante 
nei processi di formazione della piena rispetto a quella con caratteristiche spiccatamente 
vallive. 
 
Struttura del modello 

Il modello è costituito da tre moduli distinti: 
• individuazione della rete di drenaggio; 
• determinazione dei tempi di corrivazione;  
• calcolo dell’idrogramma di piena attraverso la convoluzione degli idrogrammi unitari 

istantanei. 
 

Il primo modulo identifica le diverse componenti che costituiscono la rete di drenaggio 
effettuando la distinzione tra versante e canale. Tale distinzione avviene utilizzando una 
procedura di filtro con significato morfologico. Questo modulo utilizza come dato 
d’ingresso le informazioni derivanti dai modelli digitali d’elevazione del territorio sotto 
forma di dati di quota, area drenata e un sistema di puntatori per l'individuazione del 
percorso di drenaggio. Il risultato di questo modulo è la classificazione d’ogni cella 
appartenente al bacino in cella - versante o cella - canale e la determinazione della 
distanza parziale da una cella a quella successiva secondo la via indicata dal puntatore. 
La Figura 2.9.1.1 rappresenta il reticolo di drenaggio come risulta individuato nel modello a 
partire dalle informazioni digitali d’elevazione del territorio rese disponibili nell’ambito del 
Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del CNR. 
Il secondo modulo utilizza come input i risultati del primo modulo e, attribuendo alla cella - 
canale una velocità di scorrimento del deflusso superficiale stimata pari a 2.5 m/s e nella 
cella - versante una velocità di formazione stimata pari a 0.16 m/s, determina per ogni 
cella il relativo tempo di corrivazione. L’idrogramma unitario istantaneo (IUH) è infine 
calcolato tenendo in conto il contributo d’ogni singola cella, alla quale è associato un 
tempo di corrivazione calcolato come somma dei tempi trascorsi dal ruscellamento 
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prodotto in quella cella rispettivamente sul versante e nel canale per raggiungere la 
sezione di chiusura. 
Il terzo modulo accetta come input le piogge e i tempi di corrivazione determinati dal 
secondo modulo e, sfruttando le proprietà dei sistemi lineari, effettua la convoluzione degli 
idrogrammi istantanei unitari.  Nel caso di simulazione d’eventi reali, per esempio per la 
calibrazione del modello, il dato puntuale di pioggia registrato presso ogni pluviometro è 
distribuito sul territorio attraverso una procedura che individua le aree di competenza di 
ciascuna stazione pluviometrica ed assegna ad ognuna di queste l’altezza di pioggia 
relativa alla stazione di misura. La pioggia lorda è trasformata in pioggia efficace 
attraverso la metodologia proposta dal Soil Conservation Service. Nell’effettuare la 
convoluzione si hanno alcune differenze fondamentali rispetto al metodo classico dell'IUH 
in quanto la variabilità temporale della pioggia in ingresso e spaziale delle caratteristiche 
del terreno conducono ad un idrogramma istantaneo variabile nel tempo anziché ad un 
idrogramma istantaneo tempo invariante: l'output di questo terzo modulo è l’idrogramma di 
piena nella prefissata sezione di chiusura. 
 
Caratteristiche del modello 

Si può definire il modello come un modello lineare, semi - distribuito, parziale (non 
gestisce il deflusso sub - superficiale), in grado di effettuare simulazioni a scala d’evento. 
L’approccio lineare è stato adottato in quanto, pur semplificando la modellazione, bene si 
presta a descrivere la realtà morfologica studiata. Il modello gestisce l’evento di piena 
focalizzando l’interesse sui valori di portata al picco e tempo in cui tale picco si manifesta e 
non tratta il moto sotterraneo d’infiltrazione. E’ definito semi - distribuito in quanto accetta e 
gestisce l’informazione in ingresso spazialmente distribuita sul territorio e fornisce il 
risultato concentrato in una sezione specifica. Il bacino in analisi è grigliato con un reticolo 
georeferenziato a maglia quadrata e suddiviso pertanto in un certo numero di celle aventi 
dimensione corrispondente a quella del modello digitale d’elevazione del terreno elaborato 
dal CNR e pari a 10 secondi di longitudine e 7.7 secondi di latitudine, corrispondenti a 
circa 225m per 225m. Tutti i dati necessari al modello sono contenuti in matrici 
d’informazione: ogni elemento della matrice rappresenta l’informazione specifica relativa al 
cella in questione. Pertanto le informazioni in ingresso sono distribuite e hanno la stessa 
definizione della maglia della griglia. 
L’operatività del modello è stata raggiunta dopo una preliminare analisi di sensibilità dei 
parametri e una successiva calibrazione dei parametri stessi, effettuata valutando il set di 
parametri che meglio riproduceva i diversi idrogrammi osservati. Il modello è versatile e 
bene si presta a differenti scopi; effettua la simulazione a scala d’evento rappresentando 
la situazione relativa ad un periodo di tempo limitato da alcune ore a qualche giorno; è 
inoltre in grado di assumere per ogni evento condizioni d’umidità del suolo specifiche da 
cui iniziare la simulazione. 
Il modello è stato pensato come un modello a cinque parametri: due di carattere 
morfologico per l’individuazione della rete di drenaggio e la distinzione tra le due 
componenti di tale rete, due di carattere cinematico, le velocità rispettivamente in canale e 
sul versante, ed un parametro fisico rappresentante lo stato d’umidità del terreno che 
identifica appunto la situazione fisica d’inizio simulazione. Un’analisi svolta 
precedentemente alla calibrazione ha premesso di determinare i valori da attribuire ai 
parametri morfologici assumendoli, almeno in una regione morfologicamente omogenea, 
costanti. I valori da attribuire ai parametri cinematici sono stati tarati utilizzando eventi 
storici. La condizione di antecedente bagnamento del suolo rappresenta un grado di 
libertà che si deve lasciare al modello e non è quindi un parametro tarabile a priori.  
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Stima della pioggia efficace 
Il processo di generazione del ruscellamento è stato simulato utilizzando il metodo 

proposto dal Soil Conservation Service (SCS). Tale metodo bene si integra con modelli 
che utilizzano informazioni distribuite sul territorio poiché è in grado di riassumere in un 
parametro sintetico detto Curve Number (CN) rilevanti informazioni distribuite sul territorio 
quali litologia, urbanizzazione e uso del suolo. Il Curve Number distribuito sul territorio 
ligure, costruito sulla base delle informazioni sopra ricordate, disponibili nella banca dati 
della Regione Liguria, era già in possesso del CIMA (Figura A. 1); per lo svolgimento del 
presente lavoro è stata quindi ricavata, a partire da informazioni analoghe disponibili 
presso la banca dati usata per la regionalizzazione toscana, una mappa dei valori di CN 
per la Regione Toscana. Successivamente le due mappe sono state affiancate tramite un 
sistema geografico informativo per ottenere una mappatura di valori di CN dell’intero 
bacino del Magra. 
Il Soil Conservaton Service (1972) ha sviluppato un metodo empirico per il calcolo della 
pioggia infiltrata durante un evento di precipitazione; la quantità complessiva di pioggia 
caduta si può considerare come la somma di tre componenti: la pioggia efficace Pe che è il 
ruscellamento totale superficiale, la ritenzione iniziale Ia e l’infiltrazione Fa. 
Ia è la quantità di pioggia per cui non si verifica ruscellamento, la quantità che si infiltra è 
invece vista proporzionale alla capacità massima di assorbimento del terreno S, mentre Pe 
è la cosiddetta pioggia efficace, capace di generare ruscellamento e legata al potenziale di 
ruscellamento, P-Ia. Sono individuati per maggiore chiarezza nello schema in figura i tre 
contributi. 
 

 
Figura 2.9.1.8 metodo SCS, individuazione della pioggia efficace. 

 
L’ipotesi su cui si basa il metodo è che siano uguali i rapporti tra infiltrazione e capacità di 
immagazzinamento, da un lato, e pioggia efficace e potenziale di ruscellamento dall’altro. 
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In base all’analisi dei risultati di un elevato numero di esperimenti diretti, il metodo propone 
una relazione per legare l’intercettazione iniziale e la capacità di assorbimento del suolo: 

SIa 2.0=  
L’equazione di continuità è espressa da: 

aea FPIP ++=  
Tenendo presenti queste tre assunzioni la precipitazione efficace risulta: 
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Da misure di pioggia cumulata e relativa pioggia efficace, il SCS ha individuato una serie 
di curve (Figura A. 4) che ha standardizzato utilizzando un parametro adimensionale, detto 
Curve Number (CN) e definito in modo tale che 0 ≤ CN ≤ 100. 
Il CN ed S sono legati dalla relazione: 

250
25000−=

CN
S

  (con S espressa in mm) 
 
Esistono due relazioni che legano il valore di curve number in condizioni di bagnamento 
iniziale normali (AMC II) alle diverse condizioni di suolo asciutto (AMC I) o bagnato (AMC 
III). 
Il SCS fornisce inoltre delle tabelle riportanti i valori da assegnare al CN per i diversi tipi di 
suolo, diverso uso e condizioni idrologiche ed idrauliche della copertura vegetale. 
 
Calibrazione dei parametri del modello 

Prima di iniziare la fase di taratura del modello è sembrato necessario svolgere 
un’analisi di sensibilità per comprendere l’effetto dovuto alla variazione di ogni singolo 
parametro; è stato indagato il comportamento delle principali caratteristiche 
dell’idrogramma: portata al picco e tempo a cui il massimo si manifesta. Tale analisi ha 
permesso di affermare che: 
• la risposta del bacino non è sensibile al valore di soglia utilizzato per l’identificazione 

della rete, tale parametro influenza invece fortemente il ruolo relativo di versanti e 
canali nel fornire la risposta. Sinteticamente il bacino può essere classificato come 
piccolo, medio o grande, considerando appunto l’importanza che i versanti rivestono 
nel caratterizzare la sua risposta idrologica: 

• le condizioni antecedenti di bagnamento del terreno sono in grado di modificare in 
maniera sostanziale la risposta del modello ad un evento di pioggia, è pertanto 
caratteristica estremamente importante avere come grado di libertà del modello la 
possibilità di modificare di volta in volta la condizione di umidità iniziale del terreno; 

• un incremento della velocità sul versante conduce ad un restringimento della base 
dell'idrogramma, e un relativo aumento del valore al picco. La stessa tendenza risulta 
variando la velocità all'interno del canale, mentre il rapporto tra i due parametri 
cinematici influenza la forma dell’idrogramma nelle sue caratteristiche fondamentali 
(asimmetria, risalita, esaurimento). 

 
Il risultato fondamentale di questa analisi di sensibilità è comunque il fatto che nessuno dei 
parametri del modello è un parametro critico, almeno nel campo di variazione investigato, 
ove come critico si definisce un parametro la cui variazione percentuale è inferiore alla 
variazione percentuale che esso apporta alla grandezza in esame.  
La taratura dei parametri velocità sui versanti e velocità in canale è stata effettuata 
utilizzando due eventi di piena sul bacino del Magra: le piene storiche del 1960 e del 1966 
sono state analizzate per le sezioni di chiusura di Calamazza sul Magra (a monte della 
confluenza) e Naseto sul Vara, non essendo possibile utilizzare dati dopo la confluenza tra 
Magra e Vara in quanto non esistono stazioni idrometriche a valle della stessa. Una volta 
individuato l’insieme di parametri che meglio riproduceva gli idrogrammi osservati scelti 
per la calibrazione si è passati alla fase di validazione, riproducendo altri eventi storici 
utilizzando i parametri scelti durante la calibrazione; tale controllo è avvenuto non solo sul 
bacino del fiume Magra ma anche su altri bacini quali Bisagno chiuso a Gavette e Centa 
chiuso a Molino Branca che, pur appartenendo alla stessa classe morfologica, hanno 
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dimensioni planimetriche differenti, questo per indagare il comportamento del modello in 
diversi bacini ottenendo una panoramica di risposte nelle tre classi in cui usualmente sono 
suddivisi (bacini piccoli, medi e grandi). Questa procedura di calibrazione rende valido 
l’utilizzo del modello anche per sezioni che chiudono aree sensibilmente differenti da 
quelle dove si hanno sezioni di misura affidabili. 
I risultati numerici nella riproduzione dei casi storici sono più che soddisfacenti e le 
caratteristiche dell’idrogramma considerate più importanti per gli scopi che si prefigge il 
modello – portata di picco e tempo di picco – sono ben descritte. Solo la forma 
dell’idrogramma non risulta essere sempre perfettamente descritta, questo anche a causa 
delle semplificazioni introdotte per la schematizzazione di alcuni processi: non sono tenuti 
infatti in conto gli effetti di non linearità presenti nel meccanismo di trasporto del 
ruscellamento e non è schematizzato il rilascio dell’acqua infiltratasi durante l’evento, 
importante nella descrizione della coda dell’idrogramma e nello studio del deflusso di 
base. Sono riportate in allegato le riproduzioni di alcuni idrogrammi relativi agli eventi 
storici utilizzati per la calibrazione e la validazione dei parametri del modello 
 
Portate di piena per assegnato periodo di ritorno 
 

Si è ritenuto opportuno differenziare l’approccio usato per la costruzione degli 
ietogrammi di progetto relativamente ai sottobacini principali, Vara e Magra a monte della 
confluenza, rispetto al tratto a valle della stessa ed ai piccoli torrenti che affluiscono nel 
tratto terminale. Nei successivi paragrafi sono descritti i criteri utilizzati nelle diverse 
situazioni 
 
Sottobacini a monte della confluenza 

Gli eventi di precipitazione intensa che provocano le massime piene sui bacini 
idrografici di aree ad orografia tormentata come quella dell’Appennino Ligure - Toscano e 
delle Alpi Apuane, in cui si sviluppa il bacino idrografico del fiume Magra, sono dovuti a 
perturbazioni la cui struttura ed evoluzione è visibile dalle immagini da sensore remoto, 
quale il satellite geostazionario Meteosat. Durante tali eventi sovente si rileva la presenza 
di un’area in cui gli ammassi nuvolosi precipitanti hanno spessori, in senso verticale, 
dell’ordine della dimensione della troposfera e la loro superficie superiore raggiunge in 
pratica la tropopausa, ad una quota di oltre 10 Km. La temperatura della superficie 
superiore dell’ammasso nuvoloso risulta molto bassa ed agevolmente visibile dalle 
immagini del satellite elaborate in falsi colori dipendenti dalla temperatura di radianza della 
superficie monitorata; al di sotto della zona così identificata si ha la maggiore probabilità di 
registrare precipitazioni intense. In letteratura la struttura nuvolosa descritta prende il 
nome di Complesso Convettivo alla Mesoscala [Maddox, 1991] ed al di sotto di esso si 
formano celle temporalesche che hanno dimensioni caratteristiche di alcune centinaia di 
chilometri quadrati. 

Si può quindi ritenere che sui bacini che drenano superfici di tale ordine di grandezza 
sia plausibile la presenza di un’unica cella temporalesca che investa tutto il bacino con 
una pioggia media uniformemente distribuita nello spazio. Si è quindi utilizzato quale 
evento sintetico di progetto per le due parti a monte della confluenza e per i rispettivi 
sottobacini uno ietogramma di precipitazione avente intensità costante nello spazio. Al fine 
di ottenere una relazione tra area del bacino e portata al colmo di piena è stata seguita la 
seguente procedura: 
• sono state scelte numerose sezioni di chiusura, a partire da aree attorno ai 10 kmq 

fino ai circa 600 della chiusura del Vara ed ai circa 950 del Magra immediatamente a 
monte della confluenza; 
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• per ognuna di tali chiusure sono state effettuate tre diverse simulazioni, sollecitando il 
bacino con una precipitazione di durata pari al tempo di concentrazione per quella 
sezione e altezza di pioggia totale pari a quella letta sulla curva di possibilità 
pluviometrica ragguagliata all’area della particolare chiusura; 

• la prima simulazione è stata effettuata con riferimento a condizioni iniziali di elevato 
bagnamento del suolo (AMC III) sollecitando il bacino con un ietogramma di progetto 
che presenta un picco centrale di intensità. Questa simulazione è stata assunta a 
rappresentare condizioni realizzabili su bacini di modesta estensione areale, per i quali 
è fisicamente plausibile ammettere che l’evento critico sia simultaneo sul bacino e che 
il terreno presenti un elevato contenuto iniziale di umidità per precipitazioni che lo 
abbiano interessato antecedentemente all’evento critico; 

• la seconda simulazione è stata effettuata con riferimento a condizioni iniziali di 
normale bagnamento del suolo (AMC II) sollecitando il bacino con un ietogramma di 
progetto che presenta un picco centrale di intensità. Questa simulazione è stata 
assunta a rappresentare condizioni realizzabili su bacini di media estensione areale, 
per i quali è fisicamente plausibile ammettere che l’evento critico sia simultaneo sul 
bacino e che il terreno presenti un contenuto iniziale di umidità normale. L’estensione 
dell’area è infatti tale da far supporre che le precipitazioni che lo hanno interessato 
antecedentemente all’evento critico non possano averlo ricoperto interamente. 

• la terza simulazione è stata effettuata con riferimento a condizioni iniziali di normale 
bagnamento del suolo (AMC II) sollecitando il bacino con una pioggia di intensità 
costante. Questa simulazione è stata assunta a rappresentare condizioni realizzabili 
su bacini di elevata estensione areale, per i quali è fisicamente plausibile ammettere 
che l’evento critico si presenti come somma di diverse celle di precipitazione e che il 
terreno presenti un contenuto iniziale di umidità normale. L’estensione dell’area è 
infatti tale da far supporre che le precipitazioni che lo hanno interessato 
antecedentemente all’evento critico non possano averlo interessato interamente. 

• Sui valori di portata al colmo dell’onda di piena è stata infine effettuata una 
regressione in funzione dell’area del bacino. Tale regressione è costruita, in modo 
distinto per bacino e per tempo di ritorno, in modo tale da porre in conto in modo 
coerente dei tre comportamenti sopra descritti: per bacini piccoli – fino a poche 
centinaia di kmq – si sono tenuti in maggiore considerazione i risultati della prima 
simulazione; per bacini medi – da poche ad alcune centinaia di kmq – si sono 
considerati maggiormente i risultati della seconda simulazione mentre per bacini 
grandi la regressione tende a rappresentare i risultati della terza simulazione.  

 
Periodo di ritorno  Magra Vara 

30 anni 7.026 AQ ⋅=  7.024 AQ ⋅=  
100 anni 7.036 AQ ⋅=  7.033 AQ ⋅=  
200 anni 7.043 AQ ⋅=  7.040 AQ ⋅=  
500 anni 7.054 AQ ⋅=  7.051 AQ ⋅=  

Tabella 2.9.1.3: relazioni area – portata al colmo di piena per i sottobacini a monte della confluenza; nelle 
relazioni riportate l’area A è espressa in Kmq e la portata al colmo in mc/s. 

 
Tratto a valle della confluenza 

Per quanto riguarda il tratto del fiume Magra a valle della confluenza con il Vara, 
data la dimensione dell’area drenata, nettamente superiore a quella caratteristica delle 
celle temporalesche, non si è ritenuto corretto porre come evento sintetico di progetto una 
precipitazione costante nello spazio e nel tempo per tutto il bacino. L’ipotesi di lavoro è 
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tale per cui l’evento T - ennale a valle della confluenza contiene, in termini probabilistici, 
l’evento T - ennale su uno dei due sottobacini, alternativamente. Si è quindi proceduto alla 
definizione degli ietogrammi di progetto nel seguente modo: si è calcolata, a partire dalla 
curva di possibilità pluviometrica ragguagliata e per ciascun periodo di ritorno, l’altezza di 
pioggia cumulata corrispondente ad una durata pari al tempo di concentrazione del bacino 
chiuso a valle della confluenza; tale altezza di precipitazione è stata poi suddivisa in modo 
tale da avere la massima intensità alternativamente sul Magra (a monte della confluenza) 
o sul Vara, mentre sulla restante parte di bacino la pioggia risulta pari al complemento al 
totale di precipitazione stimato dalla curva di possibilità pluviometrica. 
La parte di bacino a valle della confluenza è stata quindi sollecitata dagli ietogrammi di 
progetto determinati in tale modo ottenendo così gli idrogrammi relativi ai periodi di ritorno 
di interesse. Per ciascun periodo di ritorno T, pur avendo un unico volume di 
precipitazione totale su tutto il bacino, sono stati costruiti eventi di pioggia diversi 
contenenti l’evento T- ennale alternativamente su una parte o l’altra del bacino; inoltre la 
fase più intensa della precipitazione T - ennale su un sottobacino, che ha durata minore 
rispetto all’evento totale data la minore area drenata e quindi più basso tc, può venire 
traslata nel tempo ed essere posta all’inizio dell’evento, al centro oppure alla fine. In 
pratica lo stesso evento T - ennale su tutto il bacino può dare luogo ad idrogrammi 
differenti per via della diversa distribuzione temporale della precipitazione, pur rimanendo 
riferito al medesimo periodo di ritorno. Nelle Figure 2.9.1.9 e 2.9.1.10 sono riportati, per 
ciascun periodo di ritorno, gli idrogrammi ottenuti. In ogni figura ne sono riportati due: 
quello che da luogo alla portata minore e quello relativo alla portata maggiore. La fascia 
contiene all’interno gli idrogrammi risultanti da altre simulazioni condotte con riferimento al 
medesimo periodo di ritorno. 

Tratto a valle della confluenza - T = 30 anni
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Figura 2.9.1.9: idrogrammi di piena per il tratto a valle della confluenza per periodo di ritorno T=30 anni; i due 

idrogrammi riportati rappresentano i limiti all’interno dei quali sono possibili diversi andamenti a seconda 
della distribuzione temporale dell’evento di pioggia. 
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Tratto a valle della confluenza - T = 200 anni
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Figura 2.9.1.10 :idrogrammi di piena per il tratto a valle della confluenza per periodo di ritorno T=200 anni; i 
due idrogrammi riportati rappresentano i limiti all’interno dei quali sono possibili diversi andamenti a seconda 

della distribuzione temporale dell’evento di pioggia. 
 

Idrogrammi di piena per bacini minori a valle della confluenza 
Sono stati determinati gli idrogrammi relativi ad alcuni sottobacini minori situati nella 

zona valliva del bacino, che affluiscono in sponda sinistra nel tratto terminale del fiume 
Magra: Calcandola (16 Kmq), Isolone (11 Kmq), Bettigna (19 Kmq), Falcinello (9 Kmq) e 
Cantarana (6 Kmq). Identificata la chiusura di interesse per questi sottobacini, sono state 
condotte simulazioni identicamente a quanto eseguito per i sottobacini posti a monte della 
confluenza, imponendo quindi condizioni di antecedente bagnamento del suolo di tipo 
AMC II o III e distribuzioni temporali della precipitazione uniformi o con picco centrale. È di 
seguito riportato un esempio degli idrogrammi relativi a questi torrenti. I risultati ottenuti 
con riferimento a precipitazione tempo variante con picco centrale su condizioni di 
bagnamento AMC III sono stati oggetto di regressione in funzione dell’area contribuente. I 
risultati mostrano come, per questi bacini, possa essere adottata la relazione area 
contribuente – portata al picco di tipo lineare proposta in Tabella 2.9.1.4.  
 

Periodo di ritorno  Portata al colmo  
30 anni AQ ⋅= 9  

100 anni AQ ⋅= 12  
200 anni AQ ⋅= 14  
500 anni AQ ⋅= 16  

Tabella 2.9.1.4: relazioni area – portata al colmo di piena per i sottobacini a valle della confluenza; nelle 
relazioni riportate l’area A è espressa in Kmq e la portata al colmo in mc/s. 

 
Incertezza idrologica dei risultati 
 

La metodologia utilizzata per giungere alla determinazione delle portate di piena 
con associato tempo di ritorno è tale da consentire il loro utilizzo nell’ambito della 
pianificazione di bacino, ad esempio per il dimensionamento di aree di rispetto o per la 
delimitazione delle aree inondabili. Nel presente paragrafo si illustra come il decisore – nel 
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caso specifico l’Autorità di Bacino – può utilizzare i risultati stessi nelle azioni di 
pianificazione degli interventi, strutturali e non strutturali. 
Per una migliore comprensione di quanto si va ad esporre sembra opportuno premettere 
alcune considerazioni relative alle procedure di regionalizzazione delle informazioni 
idrologiche. Con questo termine si intendono infatti quelle metodologie che, a partire dalle 
informazioni territoriali disponibili e da quelle raccolte tramite stazioni di misura delle 
grandezze significative, cercano di giungere ad una visione complessiva valida per l’area 
geografica in esame nella sua interezza o, dove questo non sia possibile, per ambiti 
riconosciuti omogenei. Nel caso in esame l’area geografica è quella relativa al bacino 
idrografico del fiume Magra, riconosciuta suddivisibile nei due ambiti omogenei del Vara e 
del Magra. I risultati ottenuti da tali metodologie acquistano così una valenza territoriale 
che mal si presta a confronti con elaborazioni puntuali valide per siti specifici: in alcuni casi 
la previsione derivata dall’analisi regionale potrà fornire valori – per esempio di portata al 
picco dell’onda di piena con assegnato tempo di ritorno – maggiori di quelli ottenuti 
localmente, mentre in altri i valori locali potrebbero anche risultare maggiori di quelli 
derivati dalla regionalizzazione senza che questi argomenti possano essere utilizzati in 
modo semplice per confutare le teorie cui si contrappongono.  
La procedura di regionalizzazione utilizzata fa uso, per la stima delle grandezze di 
interesse, di un complesso di informazioni raccolte nell’area in esame e non soltanto delle 
misure effettuate localmente. Ciò consente di aumentare l’affidabilità delle previsioni; non 
sempre è però possibile od agevole misurare quantitativamente l’affidabilità o l’incertezza 
dei risultati ottenuti da complesse operazioni modellistiche. Per questo motivo, in quanto 
segue si farà riferimento ad entrambi gli approcci, locale e regionale, così come presentato 
in Figura 2.9.1.11, nella quale è riportato, per tempo di ritorno dell’evento pari a 200 anni, 
l’andamento della curva di crescita regionale dimensionalizzata in modo da esprimere il 
legame Tempo di ritorno – Portata al colmo di piena per la zona omogenea del Magra a 
monte della confluenza con il Vara. Sullo stesso grafico sono riportate le determinazioni 
statistiche effettuate localmente a partire dalla serie storica misurata nella sezione di 
Calamazza, la maggiormente significativa, in termini di numero di misure disponibili, 
nell’area in esame; per essa sono riportati altresì gli estremi della fascia fiduciaria al 95% 
ottenuti con un semplice modello statistico. 
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Figura 2.9.1.11: relazione fra Portata al colmo per T=200 anni ed Area contribuente sul bacino del Magra; i 

punti rappresentano i risultati della modellazione afflussi deflussi, la linea continua la relazione portata – area 
per i bacini maggiori, è riportata la stima locale condotta per la stazione idrometrica di Calamazza con la 

relativa ampiezza della fascia fiduciaria al 95%. 
 
Contenuto probabilistico delle previsioni 

Dai risultati della modellazione delle precipitazioni intense per le diverse durate e 
dalla opportuna trasformazione afflussi - deflussi si traggono delle curve che descrivono 
l’andamento della portata al colmo di piena in funzione del tempo di ritorno. Leggendo 
sulle ordinate di tali figure, l’Autorità di Bacino può osservare, ad esempio, che la portata 
al colmo QMAX ≈ 4300 mc/s ha periodo di ritorno T=100 anni per la stazione di Calamazza, 
nel senso che la probabilità che essa possa essere superata nell’anno idrologico 
prossimo, restando stazionario il sistema, cioè non mutando sensibilmente il clima, l’uso 
del suolo e le opere in asta, è pari ad 1/100 per anno e che, inoltre, la probabilità che essa 
possa essere superata nel prossimo secolo è pari a circa 2/3. 
Il significato sociale, e le implicazioni di quanto sopra esposto si possono meglio 
apprezzare pensando che, se esistessero mille universi tutti uguali, con mille bacini del 
Magra tutti uguali, con mille sezioni di Calamazza tutte uguali, nel caso che si decidesse di 
proporzionare le opere di difesa alla portata centennale QMAX ≈ 4300 mc/ s senza franco, 
nel prossimo anno idrologico in novecentonovanta universi la portata al colmo della piena 
massima annuale risulterebbe contenuta nelle difese, mentre in dieci degli universi essa le 
sormonterebbe inondando le aree circostanti. 
Su una scala di tempo più consona alla pianificazione territoriale, ad esempio il secolo, se, 
come sopra, esistessero mille universi tutti uguali, con mille bacini del Magra tutti uguali, 
con mille sezioni di Calamazza tutte uguali, nel caso che le mille Autorità di Bacino 
decidessero di proporzionare le opere di difesa alla portata centennale Q ≈ 4300 mc/s 
senza franco, nel prossimo secolo in più di seicento – seicentocinquanta universi la 
portata al colmo delle piene massime annuali avrebbe a superare almeno una volta le 
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difese, mentre solo in trecentocinquanta – quattrocento di essi risulterebbe sempre 
contenuta. 
Le considerazioni sopra esposte suggeriscono come il decisore debba comportarsi in 
ordine alle prescrizioni che debbono essere contenute nelle azioni non strutturali e nelle 
azioni strutturali. Anche quando non è reso esplicito da calcoli e modelli, ogni decisione di 
dimensionamento, di aree di rispetto o di opere, è sempre fondata su una stima dei costi 
delle azioni di salvaguardia – diretti quando si tratti di opere ed indiretti quando si tratti di 
vincoli – confrontata con i costi dei temibili danni conseguenti all’insufficienza delle azioni 
di salvaguardia. Tutto ciò si esprime nella pratica progettuale attraverso la determinazione 
di portate di progetto cui corrispondono periodi di ritorno diversi a seconda degli effetti che 
l’eventuale insufficienza delle misure di salvaguardia può produrre. 
 
L’incertezza delle previsioni 

Resta ora da chiarire, nell’ipotesi che le procedure di modellazione idrologica siano 
le migliori disponibili e nell’ulteriore ipotesi che i dati di osservazione presentino un buon 
accordo con le previsioni modellistiche, quale sia l’incertezza residua delle previsioni. 
Anche in questo caso la discussione sarà condotta con riguardo ai risultati ottenuti per il 
Magra a Calamazza: si osservino i due limiti dell’intervallo definito dalla fascia fiduciaria al 
95%. Il significato statistico di tale intervallo è che ci si attende che una possibile futura 
osservazione possa non ricadere esattamente nel punto che rappresenta il modello 
statistico – oppure lungo la linea a tratto intero che rappresenta le previsioni modellistiche 
– ma sia, come d’altra parte avviene per i dati storici, più o meno vicina alla previsione. 
L’analisi statistica mostra che il novantacinque percento delle osservazioni ricade 
all’interno della fascia fiduciaria e soltanto il cinque percento può ricadere fuori, 
indifferentemente inferiormente o superiormente. 
 
Scelta del periodo di ritorno di progetto 

Le implicazioni, per quanto riguarda il decisore – l’Autorità di Bacino – non sono per 
nulla di poco conto. La prassi progettuale oggi in uso prevede di condensare in un solo 
parametro, la portata di progetto che ha assegnato periodo di ritorno, l’incertezza 
idrologica. In alcuni casi si assegnano periodi di ritorno diversi a seconda del valore delle 
aree che si debbono difendere o a seconda della sensibilità al rischio degli ambienti sociali 
ad esso sottoposti. Alcuni interventi legislativi nazionali, e simili interventi regionali o di 
Autorità di Bacino, tendono ad utilizzare tre tempi di ritorno caratteristici: T=30-50 anni, 
T=100-200 anni e T=500 anni. 
 
In estrema sintesi si potrebbe affermare che: 
• decidere di dimensionare opere, azioni di salvaguardia o che altro, per una portata di 

progetto che ha periodo di ritorno trentennale o cinquantennale corrisponde a decidere 
di dimensionarle per una portata molto prossima a quella massima osservata nella 
serie storica; 

• decidere di dimensionare opere, azioni di salvaguardia o quant’altro, per una portata di 
progetto che ha periodo di ritorno centennale o duecentennale corrisponde invece a 
decidere di dimensionarle per una portata sufficientemente più alta di quella massima 
osservata nella serie storica, ma che tuttavia è stimabile con rilevante affidabilità, 
specie se si esegue un’analisi regionale evitando i classici errori delle stime a sito 
singolo; 

• decidere da ultimo di dimensionare opere, azioni di salvaguardia o che altro, per una 
portata di progetto che ha periodo di ritorno cinquecentennale corrisponde a decidere 
di dimensionarle per una portata molto grande, che ben ecceda quella duecentennale. 
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Conclusioni 
 
La regionalizzazione delle portate di piena con assegnato periodo di ritorno è stata 

condotta utilizzando il metodo della simulazione, con riferimento ad un modello afflussi 
deflussi di tipo semi - distribuito tarato e validato sulla base di eventi storici di piena per i 
quali si avevano a disposizione dati di precipitazione e misure idrometriche. La portata al 
colmo di piena per assegnato tempo di ritorno è ottenuta a partire dalla conoscenza delle 
precipitazioni intense regionalizzate, delle caratteristiche morfometriche dei bacini imbriferi 
e delle proprietà di assorbimento dei suoli. Questo ha consentito di descrivere i processi di 
trasferimento piogge - portate introducendo diverse ipotesi, tutte controllabili e fisicamente 
basate, per quanto è relativo alla distribuzione spaziale e temporale della precipitazione e 
delle condizioni di antecedente bagnamento del suolo. In particolare sono state condotte 
simulazioni con riferimento a: 
• condizioni iniziali di elevato bagnamento del suolo e ietogramma di progetto tempo 

variante con picco centrale; questa simulazione è stata assunta a rappresentare 
condizioni realizzabili su bacini con modesta estensione areale, per i quali è 
fisicamente plausibile ammettere che l’evento sia simultaneo sul bacino e che il terreno 
presenti un elevato contenuto iniziale di umidità per precipitazioni che lo abbiano 
interessato antecedentemente all’evento critico; 

• condizioni iniziali di normale bagnamento del suolo e ietogramma di progetto tempo 
variante con picco centrale; questa simulazione è stata assunta a rappresentare 
condizioni realizzabili su bacini con media estensione areale, per i quali è fisicamente 
plausibile ammettere che l’evento sia simultaneo sul bacino e che il terreno presenti un 
contenuto iniziale di umidità normale; 

• condizioni iniziali di normale bagnamento del suolo e ietogramma di progetto tempo 
variante; questa simulazione è stata assunta a rappresentare condizioni realizzabili su 
bacini di elevata estensione areale, per i quali è fisicamente plausibile ammettere che 
l’evento critico si presenti come somma di diverse celle di precipitazione e che il 
terreno presenti un contenuto iniziale di umidità normale; 

• condizioni iniziali di normale bagnamento del suolo e ietogramma di progetto variabile 
nello spazio; questa simulazione è stata assunta a rappresentare condizioni realizzabili 
a valle della confluenza, tratto per il quale è fisicamente plausibile ammettere che 
l’evento critico si presenti come somma di celle di precipitazione aventi intensità 
differente nei due sottobacini principali e che il terreno presenti un contenuto iniziale di 
umidità normale; 

 
Sui valori di portata al colmo dell’onda di piena è stata infine effettuata una regressione 

in funzione dell’area del bacino. Tale regressione è costruita, in modo distinto per bacino e 
per tempo di ritorno, in modo tale da porre in conto in modo coerente i comportamenti 
sopra descritti. La metodologia utilizzata nell’ambito del presente studio per giungere alla 
determinazione delle portate di piena con associato tempo di ritorno, è tale da consentire il 
loro utilizzo nell’ambito della pianificazione di bacino per il dimensionamento di aree di 
rispetto o di opere e per la delimitazione delle aree inondabili. Per tali scopi si suggerisce 
di adottare i valori di portata al colmo dell’onda di piena con assegnato tempo di ritorno 
riportati nella seguente tabella: 
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Periodo di ritorno  Magra 
e suoi affluenti 

Sottobacino del Vara  
e suoi affluenti 

30 anni 7.026 AQ ⋅=  7.024 AQ ⋅=  

100 anni 7.036 AQ ⋅=  7.033 AQ ⋅=  

200 anni 7.043 AQ ⋅=  7.040 AQ ⋅=  

500 anni 7.054 AQ ⋅=  7.051 AQ ⋅=  

Tabella 2.9.1.5: Relazioni area – portata al colmo di piena.  L’area contribuente A è espressa in Kmq e la 
portata al colmo in mc/s. 

 
Nel caso in cui si volesse distinguere il comportamento degli affluenti al corso del Magra 
nel tratto a valle della confluenza con il Vara da quello dei suoi affluenti di monte si 
suggerisce l’adozione dei valori di portata al colmo di piena per assegnato tempo di ritorno 
riportati in Tabella 2.9.1.4. 

 
 

2.9.2. Regionalizzazione delle portate di piena fin alizzata al 
dimensionamento ed alla verifica degli interventi d i messa in 
sicurezza (studio propedeutico a cura del P.I.N.) 

 
Lo studio è finalizzato alla implementazione di un modello idrologico a parametri 

distribuiti per la ricostruzione dei deflussi di piena nel bacino del fiume Magra da utilizzarsi 
nella fase di definizione e verifica degli interventi di messa in sicurezza. 
In questa fase si procederà a un approfondimento e a una verifica delle valutazioni 
condotte in precedenza per la perimetrazione delle aree a rischio idraulico. 
 

Lo studio si articola nelle seguenti fasi: 
• Acquisizione della cartografia prodotta negli studi precedenti; 
• Acquisizione delle curve di possibilità pluviometrica calcolate negli studi precedenti; 
• Implementazione e taratura del modello idrologico su una serie di eventi significativi; 
• Analisi dei risultati raggiunti. 
 
Il modello a parametri distribuiti prevede l’acquisizione delle seguenti cartografie di base: 
• modello digitale del terreno con maglia 250x250m; 
• mappa geolitologica; 
• mappa dell’uso del suolo. 
 
Le curve di possibilità pluviometrica utilizzate sono quelle prodotte nell’ambito degli studi 
per la perimetrazione delle aree a rischio idraulico. 
La taratura del modello, che risulta di fondamentale importanza per una corretta 
definizione dei parametri, sarà condotta su 11 eventi verificatesi nel bacino del fiume 
Magra dal 1940 al 1999. 
Sulla base della caratterizzazione condotta sono stati definiti i parametri del modello da 
utilizzarsi nella fase di simulazione degli eventi per le varie durate e per i vari tempi di 
ritorno. 
 
Curve di possibilità pluviometrica 

Le curve di possibilità pluviometrica adottate sono quelle ricavate dagli studi 
condotti dal CIMA per la perimetrazione delle aree a rischio; pertanto, per una trattazione 
di dettaglio, si rimanda al relativo paragrafo. 
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Implementazione e taratura del modello afflussi def lussi 
 
Lo studio idrologico è stato condotto mediante l’applicazione un modello a parametri 

distribuiti che prevede la schematizzazione a celle del bacino, per ciascuna delle quali è 
definito un set di parametri che ne caratterizzano la risposta idrologica. 
Il modello necessita di una serie di mappe relative alle grandezze idrologiche e 
geografiche. La redazione delle mappe relative alle grandezze idrologiche viene in genere 
condotta a partire dalla pedologia o della geolitologia del bacino attribuendo a ciascun tipo 
di suolo o formazione geologica dei valori di riferimento e una data variabilità spaziale. Per 
i dati geografici si utilizza un modello digitale del terreno (DTM) di maglia adeguata a 
consentire l'individuazione delle linee di impluvio e una corretta individuazione dei bacini 
imbriferi. 
Il modello necessita inoltre dei dati di precipitazione in una serie di stazioni ricadenti nel 
bacino o limitrofe ad esso. Tali dati puntuali possono essere distribuiti spazialmente con 
diverse metodologie (es., metodo dei topoieti). 
La taratura del modello è effettuata sulla base di eventi noti ove, oltre alle precipitazioni, 
siano disponibili i dati di portata in una o più sezioni del bacino. 
Nel caso specifico le tarature del modello sono state condotte in relazione a varie stazioni 
ricadenti nel bacino del Magra e del Vara per un totale di 11 eventi storici di piena. 
I dati idrometrici sono stati forniti solo in termini di livello, le portate sono state calcolate 
con la scala di deflusso fornita dal Servizio Idrografico e Mareografico di Genova 
aggiornata al 1996 (modificata nella parte di estrapolazione con i dati derivanti dal modello 
idraulico implementato sul Magra per la valutazione delle aree di esondazione) per quanto 
riguarda la stazione di Magra a Calamazza e con le scale di deflusso del Servizio 
Idrografico e Mareografico di Genova degli anni 1975-1977 per quanto riguarda le altre 
stazioni. La scala di deflusso del Magra a Calamazza (zero idrometrico 44.57 m s.l.m.) è 
riportata nella figura 2.9.2.1.  

Figura 2.9.2.1: Scala di deflusso del Magra a Calamazza – anno 1999 
 
Per i dati pluviometrici, sempre per l’evento del 1999, sono state forniti dal Servizio 
Idrografico e Mareografico di Genova i diagrammi degli strumenti registratori i quali sono 
stati successivamente digitalizzati. 
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Caratteristiche del modello 
Il modello idrologico utilizzato può essere classificato come distribuito in quanto i 

parametri sono definiti per ognuna delle singole celle. Dal punto di vista concettuale il 
modello valuta dapprima la formazione del deflusso superficiale mediante la simulazione 
del fenomeno dell'intercettazione e, successivamente, il trasferimento di tale deflusso sino 
alla sezione di chiusura. 
In tali caratteristiche risiedono le differenze rispetto al modello precedentemente illustrato, 
di tipo semi - distribuito e parziale. In esso non è computato il deflusso sub - superficiale in 
quanto, come detto in precedenza, l’obiettivo è fissato soprattutto sul valore di portata al 
picco.  
Il modello utilizzato in questa seconda fase di studio, che simula il fenomeno 
dell'intercettazione, calcola il deflusso di ciascuna cella, considerando sia la capacità di 
ritenuta del suolo che la velocità di infiltrazione a saturazione. Il modello mette quindi in 
conto anche la componente di deflusso ipodermico che raggiunge il reticolo con tempi 
maggiori rispetto al deflusso superficiale, a causa dell’esigenza di ragionare in termini di 
volumi sull’idrogramma di piena. 
La simulazione delle modalità di trasferimento del deflusso superficiale si basa sulla 
schematizzazione del fenomeno mediante una componente di tipo cinematico e su una di 
tipo "serbatoio lineare" (modello tipo Clark). 
Il tempo di trasferimento per ciascuna cella, dipendente da entrambi i fenomeni sopra 
richiamati, è stimato in funzione della sua distanza dalla foce.  
Il modello richiede la conoscenza della precipitazione per ciascuna cella del bacino. 
Poiché le precipitazioni sono note come valori puntuali alle stazioni di misura, è necessario 
procedere alla definizione di una distribuzione spaziale della precipitazione. Un criterio 
classico è rappresentato dal metodo dei topoieti o di Thiessen. 
 
• Le caratteristiche geografiche e idrologiche  
Le basi di dati cartografici, in formato digitale (raster), sono costituite da: 
- modello digitale del terreno (DTM) 250x250m finalizzato al calcolo del raster dei 
puntatori ; 
- mappa dell'uso del suolo elaborata a partire dalla “Carta dell’Uso del Suolo” edita dalla 
Regione Toscana nel 1985 e da analoga carta elaborata dalla Regione Liguria; 
- mappa delle formazioni geo - litologiche fornita dalla Autorità di Bacino del Fiume 
Magra. 
 
Il raster dei "puntatori idrologici e dei tempi di trasferimento sono stati elaborati a partire 
dal DTM 250x250m. Il raster dei puntatori indica la direzione del deflusso superficiale e è 
ricavato assumendo che ogni cella versi nella cella vicina a quota minore. 
I tempi di trasferimento sono stati valutati nella ipotesi che la velocità di trasferimento nella 
singola sezione sia proporzionale all’area del bacino a monte elevata all’esponente 0.3 
come ricavato nella fase di taratura del modello idrologico. 
Il legame funzionale è quindi del tipo 
 
v = 0.55 A0.3 

 
dove v è la velocità di trasferimento in [m/s] e A è espresso in [kmq]. 
 
Il parametro di scala, A, è stato stimato in fase di taratura del modello. 
 
Sulla base delle coordinate delle stazioni pluviometriche è calcolata la mappa dei topoieti 
sulla base della quale si esegue il ragguaglio delle precipitazioni sul bacino. 
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Dalle mappe della geo - litologia e dell'uso del suolo, attraverso la stima dei parametri 
idraulici delle diverse formazioni corrette in base alle diverse coperture, sono ricavate le 
mappe distribuite riguardanti la capacità di massima ritenuta del suolo e la velocità di 
infiltrazione a saturazione. 
La capacità di ritenuta del suolo (indicata con SC, Storage Capacity) è inizialmente stimata 
in funzione delle caratteristiche geo - litologiche mediante l'associazione tra ogni classe 
geo - litologica e il valore medio e la deviazione standard della capacità di ritenuta. 
Alla capacità di ritenuta propria del suolo è aggiunta un'ulteriore quota di potenziale 
accumulo riconducibile al fattore uso del suolo. Tale contributo rispecchia prevalentemente 
la capacità di intercettazione propria della vegetazione: non si tratta quindi di una 
modificazione della capacità di accumulo del suolo precedentemente stimata, quanto 
piuttosto di una possibile quantificazione di un fenomeno legato alla copertura vegetale. 
L'effetto è comunque, nell'ottica del modello idrologico utilizzato, equivalente ad una 
maggiorazione della capacità di ritenuta, e come tale è computato. Anche in questo caso 
sono associati a ciascuna classe un valore medio e la sua deviazione standard. 
Come già accennato, i valori della velocità di infiltrazione a saturazione (Ks), che nel 
modello considerato regolano il meccanismo di perdite del suolo, sono invece derivati 
dalle sole caratteristiche litologiche. Di seguito è riportata la tabella 2.9.2.1 che mette in 
relazione tali caratteristiche con i valori medi e la deviazione standard del suddetto fattore. 
 

 Ks Media 
[mm/h] 

Ks D.S. 
[mm/h] 

Commento 

1 0.5 0.25 Rocce Argillose 
2 4 2 Rocce Calcaree (modificato) 
3 2 1 Rocce Arenacee 
4 1 0.5 Rocce Silicee 
5 3 1.5 Rocce Conglomerate e Breccioidi 
6 1 0.5 Rocce Ofiolitiche 
7 8 4 Coperture Detritiche 
8 1 0.5 Sedimenti fluviali e lacustri 
9 0.5 0.25 Rocce Cristalline Acide 

10 0.5 0.25 Rocce Metamorfiche 
11 2 1 Alluvioni Terrazzate e depositi fluviolacustri 
12 1 0.5 Frane attive e quiescenti 

Tabella 2.9.2.1: velocità d’infiltrazione a saturazione per ciascuna classe geo - litologica 
 
La velocità d’infiltrazione a saturazione così calcolata è stata corretta moltiplicandola con 
un fattore dipendente dall’uso del suolo variabile come riportato nella tabella 2.9.2.2 

 Sc Media 
  

Sc D.S.  Commento 

1 0.3 0.15 Aree prevalentemente residenziali 
2 0.2 0.1 Aree industriali 
3 0.9 0.45 Grandi servizi urbani e d’uso turistico 
4 1.2 0.6 Vegetazione arborea 
5 1 0.5 Vegetazione arbustiva 
6 1 0.5 Vegetazione erbacea, prato, pascolo 
7 0.9 0.45 Colture speciali 
8 1.1 0.55 Oliveto 
9 1.1 0.55 Vigneto 

10 1.3 0.65 Seminativo 
11 1 0.5 Roccia affiorante, aree non vegetate 

Tabella 2.9.2.2: moltiplicatore della velocità d’infiltrazione a saturazione 
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• Le fasi computazionali 

Il calcolo è condotto per ciascuna cella e per tutti i passi temporali secondo le 
seguenti fasi: 
- intercettazione: in questa fase si effettua una stima della quantità d’acqua che è in 
ogni caso sottratta al deflusso superficiale. La stima è riferita ad una componente iniziale 
che comprende le varie perdite per intercettazione (vegetazione, assorbimento del suolo) 
e ad una componente a regime riferita alla capacità d’infiltrazione a saturazione. 
- suolo: in questa fase si ricostruisce il bilancio idrologico del suolo, valutando la 
quantità d'acqua che va ad alimentare il volume profondo e la componente del deflusso 
ipodermico. 
- canale: in questa fase si simula il trasferimento del deflusso superficiale e di quello 
ipodermico dalla singola cella alla sezione di chiusura. 
 

Nella figura 2.9.2.2 si riporta uno schema del modello idrologico adottato. 
 

 

Figura 2.9.2.2: Schema del modello afflussi - deflussi 
 
All'inizio dell'evento di precipitazione una parte della pioggia s’infiltra nel suolo, fino a 
saturare la capacità di ritenuta del suolo. Saturato tale volume, l'acqua continua ad 
infiltrare nel suolo con un tasso definito dalla velocità d’infiltrazione. Se l'afflusso eccede la 
velocità d’infiltrazione si ha deflusso superficiale verso il canale. Tale deflusso contribuisce 
alla portata con un ritardo dettato dal modello di trasferimento.  
Il bilancio del serbatoio "suolo" tiene pertanto conto da una parte dell'afflusso per 
infiltrazione, dall'altra delle perdite. Le perdite sono tali che per suolo saturo la quantità 
d’acqua che s’infiltra nel suolo sia pari alla velocità d’infiltrazione. 
 
La capacità di ritenuta in [mm], ovvero la quantità d’acqua che può essere immagazzinata 
nella parte gravitazionale del suolo (corrisponde al grado di saturazione uguale a 1) e la 
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velocità d’infiltrazione a saturazione [mm/h] che rappresenta la velocità d’infiltrazione nel 
suolo in condizioni di saturazione (grado di saturazione uguale a 1) sono definite dalle 
mappe raster relative. Per quanto riguarda il deflusso ipodermico si assume che esso sia 
funzione della velocità di filtrazione a saturazione moltiplicata per un fattore 1000. 
 
• Algoritmi di calcolo 

Si riportano di seguito i principali calcoli effettuati dal programma per ciascuna cella 
costituente il bacino: 
1. L’afflusso sulla singola cella, Pik, [mm/h] è determinato con il metodo dei topoieti; 
2. Il suolo è assimilato ad un serbatoio lineare che si riempie in ragione della 

precipitazione (d’intensità costante sul passo di bilancio) e si svuota in ragione della 
percolazione, Ks [mm/h], e del deflusso ipodermico regolato dal parametro K[1/h].  

3. L’equazione di continuità, da cui si ricava il contenuto d’acqua nel suolo da un passo a 
quello successivo, è esprimibile in forma differenziale nel seguente modo: 
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Il contenuto d’acqua nel suolo all’inizio θo [mm] è uguale a αo θmax dove αo è il grado di 
saturazione iniziale. Il valore del contenuto d’acqua nel suolo è limitato tra 0 e θmax, 
pertanto si possono distinguere tre casi: 
- essiccamento del suolo: 
 

θk+1 = 0 
Q1k = θk /dt+Pik - Ks 

Ieff = Ks 
- saturazione del suolo: 

θk+1 = θmax 
Q1k = 0 

Ieff = θk /dt+Pik 
- caso intermedio: 

0 < θk+1 < θmax 
Q1k = (θk -θmax )+Pik - Ks 

Ieff = Ks 

 
4. Il modello di trasferimento nel reticolo è costituito da una componente d’invaso e da 

una componente cinematica poste in serie. La componente d’invaso è caratterizzata 
dalla seguente espressione 
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dove Cs. [1/h] è il parametro del serbatoio calcolato come 1/τi e ϕk il volume d’acqua nel 
reticolo (assunto inizialmente nullo). Il contributo verso la componente cinematica risulta 

2
CQ k1k

sk
ϕϕ +

= +  

5. La componente cinematica trasla nel tempo il contributo Qk di un fattore pari a τc. 
 
Il contributo complessivo alla sezione di chiusura avviene attraverso la convoluzione dei 
contributi delle singole celle. 
Sulla base di quanto esposto, il modello necessita della definizione dei seguenti parametri 
validi su tutto il bacino: 
• αo = frazione di volume di suolo inizialmente occupata da acqua (stato d’umidità iniziale) 

[/] 
• RI = coefficiente moltiplicativo del raster della capacità di ritenuta del suolo [/] 
• IN = coefficiente moltiplicativo della velocità d’infiltrazione a saturazione [/] 
• IP = coefficiente moltiplicativo della componente ipodermica [/] 
• MT = coefficiente moltiplicativo della velocità di trasferimento [/] 
• CI = coefficiente ripartizione cinematico - invaso [/] 
 
Taratura dei parametri 

Le tarature sono state condotte su 45 eventi - stazione, i parametri ricavati sono 
riportati in tabella 2.9.2.3  
Stazione  Data 

iniziale  
Data 
finale 

Saturazione  
αo 

Infiltrazione 
IN 

Ritenuta  
RI 

Ipodermico  
IP 

Rapporto 
cinematico  

/invaso  
CI 

Velocità di 
tras ferimento 

MT 

Calamazza 18/10/99 
9.00 

25/10/99 
9.00 

0.00 0.10 1.30 0.30 0.98 2.44 

0Bagnone 18/10/99 
9.00 

25/10/99 
9.00 

0.30 0.01 1.30 0.30 0.98 1.64 

Soliera 18/10/99 
9.00 

25/10/99 
9.00 

0.30 0.10 1.30 0.30 0.98 2.44 

Piccatello 18/10/99 
9.00 

25/10/99 
9.00 

0.10 0.01 1.30 1.00 0.99 0.99 

Nasceto 18/10/99 
9.00 

25/10/99 
9.00 

0.50 0.01 1.30 0.30 0.99 0.83 

S. 
Margherita 

18/10/99 
9.00 

25/10/99 
9.00 

0.50 0.01 1.30 0.30 0.99 0.99 

Calamazza 18/01/75 
0.00 

21/01/75 
0.00 

0.45 0.10 1.30 0.30 0.98 2.44 

Soliera 18/01/75 
0.00 

21/01/75 
0.00 

1.00 0.00 1.30 0.30 1.00 0.50 

Bagnone 18/01/75 
0.00 

21/01/75 
0.00 

0.80 0.30 1.30 0.30 0.99 0.83 

Nasceto 18/01/75 
0.00 

21/01/75 
0.00 

1.00 0.10 1.30 0.30 0.98 1.96 

Calamazza 13/01/69 
0.00 

16/01/69 
0.00 

0.90 0.05 1.30 0.30 0.98 1.96 

Soliera 13/01/69 
0.00 

16/01/69 
0.00 

0.85 0.15 1.50 1.00 0.98 0.82 

Bagnone 13/01/69 
0.00 

16/01/69 
0.00 

1.00 0.01 1.70 0.40 0.43 0.29 

Piccatello 13/01/69 
0.00 

16/01/69 
0.00 

0.85 0.01 1.30 1.30 0.55 0.45 

Calamazza 17/09/69 
0.00 

20/09/69 
0.00 

0.00 0.05 1.30 0.30 0.98 1.96 

Soliera 17/09/69 
0.00 

20/09/69 
0.00 

0.00 0.10 2.00 0.30 0.98 1.64 
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Bagnone 17/09/69 
0.00 

20/09/69 
0.00 

0.20 0.80 1.30 3.00 0.99 0.83 

Nasceto 17/09/69 
0.00 

20/09/69 
0.00 

0.01 0.20 1.00 2.00 0.99 1.23 

Calamazza 15/11/68 
12.00 

19/11/68 
0.00 

0.80 0.00 1.00 0.10 0.44 1.11 

Soliera 15/11/68 
12.00 

19/11/68 
0.00 

0.40 0.00 1.30 0.30 0.99 1.23 

Bagnone 15/11/68 
12.00 

19/11/68 
0.00 

0.35 0.10 1.00 0.00 0.50 0.50 

Piccatello 15/11/68 
12.00 

19/11/68 
0.00 

0.65 0.20 1.00 0.00 0.60 0.40 

Nasceto 15/11/68 
12.00 

19/11/68 
0.00 

0.65 0.20 1.00 0.00 0.60 0.40 

Calamazza 02/11/68 
0.00 

05/11/68 
0.00 

0.40 0.05 1.30 0.00 0.71 1.43 

Bagnone 02/11/68 
0.00 

05/11/68 
0.00 

0.00 0.00 1.00 2.50 0.50 0.50 

Piccatello 02/11/68 
0.00 

05/11/68 
0.00 

0.01 0.20 2.30 0.00 0.75 0.25 

Nasceto 02/11/68 
0.00 

05/11/68 
0.00 

1.00 0.00 1.00 0.00 0.60 0.40 

Calamazza 01/12/66 
0.00 

04/12/66 
0.00 

1.00 0.00 1.00 0.00 0.83 1.67 

Soliera 01/12/66 
0.00 

04/12/66 
0.00 

0.72 0.00 1.30 0.00 1.00 0.43 

Bagnone 01/12/66 
0.00 

04/12/66 
0.00 

1.00 0.00 1.00 2.50 0.50 0.63 

Piccatello 01/12/66 
0.00 

04/12/66 
0.00 

0.82 0.00 1.00 0.00 0.88 0.63 

Nasceto 01/12/66 
0.00 

04/12/66 
0.00 

0.70 0.00 1.00 0.00 0.75 1.25 

Calamazza 28/11/64 
0.00 

01/12/64 
0.00 

0.10 0.05 0.60 2.50 0.25 2.50 

Soliera 28/11/64 
0.00 

01/12/64 
0.00 

0.00 0.00 1.00 1.50 0.80 2.00 

Bagnone 28/11/64 
0.00 

01/12/64 
0.00 

0.00 0.00 0.65 2.50 0.67 3.33 

Piccatello 28/11/64 
0.00 

01/12/64 
0.00 

0.00 1.00 1.80 2.50 0.83 0.33 

Nasceto 28/11/64 
0.00 

01/12/64 
0.00 

0.00 0.00 1.40 2.50 0.13 1.25 

Calamazza 14/10/60 
0.00 

17/10/60 
0.00 

0.10 0.00 0.50 6.00 0.50 2.50 

Bagnone 14/10/60 
0.00 

17/10/60 
0.00 

0.00 1.00 0.65 2.50 0.19 0.63 

Piccatello 14/10/60 
0.00 

17/10/60 
0.00 

0.00 0.00 0.70 4.00 0.57 1.43 

Nasceto 14/10/60 
0.00 

17/10/60 
0.00 

0.00 0.00 1.30 4.00 0.88 1.25 

Piccatello 15/09/60 
0.00 

18/09/60 
0.00 

0.00 1.20 0.70 4.00 0.89 1.11 

Calamazza 16/11/40 
0.00 

19/11/40 
0.00 

1.00 0.00 1.30 2.50 0.75 2.50 

Licciana 16/11/40 
0.00 

19/11/40 
0.00 

1.00 0.00 0.80 2.50 0.50 1.25 

Battola 16/11/40 
0.00 

19/11/40 
0.00 

1.00 0.00 2.50 2.50 0.60 2.00 

Tabella 2.9.2.3: Parametri della taratura del modello idrologico 
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Si precisa che nella fase di taratura la mappa dei tempi di trasferimento è stata ricavata 
nell’ipotesi di velocità costante sul bacino pari a 1m/s. 
 
Le portate e gli idrogrammi di piena per i diversi tempi di ritorno 

La stima delle portate di piena per i diversi tempi di ritorno è stata condotta 
utilizzando il modello idrologico precedentemente descritto con le modalità illustrate ai 
paragrafi successivi. 

 
Le precipitazioni 

L'input di precipitazione, in termini di ietogramma, è stato ricavato sulla base curve di 
possibilità pluviometria ottenute come sopra descritto. 
Lo ietogramma è ricostruito sulla base delle C.P.P. secondo l’andamento temporale dello 
ietogramma tipo Chicago.  

 Figura 2.9.2.3: Schema dello ietogramma tipo Chicago 

Lo ietogramma tipo Chicago prevede la seguente formulazione per la parte 
antecedente e successiva al picco di intensità della precipitazione: 

dove: 

• n e a sono i parametri della curva di possibilità pluviometrica (a=a’Trm ); 

• t il tempo dall’inizio dell’evento; 

• tp il tempo di picco; 

• tb il tempo mancante al verificarsi del picco; 

• ta il tempo trascorso dal verificarsi del picco; 

• d durata dell’evento; 

• rd durata evento antecendente al picco; 
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• (1-r)d durata dell’evento dopo il picco. 
La variabilità spazio - temporale della precipitazione è messa in conto attraverso un 

coefficiente di riduzione, Kr , del tipo: 

Kr = hA(A, t) / h(t)  
dove hA(A, t) è l'altezza di pioggia di durata t ragguagliata all'area A e h(t) l'altezza di 
pioggia di durata t nel centro di scroscio. 
Il valore di Kr dipende da tre fattori: 

• l'estensione dell'area investita dalla precipitazione; 

• la durata considerata; 

• l'altezza di pioggia; 
 

Per la quantificazione di Kr si è fatto riferimento alla formula dell'USWB opportunamente 
modificata per tenere in conto delle caratteristiche peculiari della Regione Toscana  

)exp()exp(1 AttKr γαα ββ −−+−−=  
dove α, β e γ sono i parametri della formula, t [h] la durata della precipitazione e A [kmq] 
l'area del bacino. 
Nel presente caso i parametri della formula adottata sono i seguenti: 
 
• α = 0.036×a’, dove a’ è il parametro della curva di possibilità; 
• β = 0.25; 
• γ = 0.01. 
 
La applicazione del coefficiente di ragguaglio areale allo ietogramma di tipo Chicago è 
stata condotta applicando la formula separatamente a ciascuna intervallo di tempo a 
cavallo del picco di pioggia in modo da modificare la forma dello ietogramma di progetto in 
funzione dell’area del bacino a cui questo viene applicato. 
Una tale applicazione consente di modificare automaticamente la forma dello ietogramma 
in considerazione del fatto che le piogge ragguagliate per bacini piccoli mantengono alti 
valori di intensità che poi diminuiscono all’aumentare della dimensione del bacino fino a 
divenire assimilabili a precipitazioni di intensità costante per grandi bacini. 
 
I parametri del modello afflussi - deflussi 

I parametri del modello di generazione delle portate al colmo sono stati derivati dai 
valori ottenuti nella fase di taratura descritta. 
Per ciascuna delle stazioni sono stati ricavati i valori medi su tutte le tarature condotte. Tali 
parametri medi sono riportati in tabella 2.9.2.4 
 

 Area 
[kmq] 

Saturazio
ne 
αo 

Infiltrazion
e 

Ritenuta 
RI 

Ipodermic
o 
IP 

Rapporto 
cinematic

o/ 
Invaso 

CI 

Velocità di 
trasferiment

o  
MT 

Tempo di 
ritardo [h] 

Calamazza 919.6 0.48 0.04 1.09 1.23 0.73 2.05 3.82 
Bagnone 55.8 0.41 0.25 1.10 1.56 0.56 1.02 1.91 
Soliera 184.3 0.47 0.05 1.39 0.53 0.98 1.29 3.31 

Piccatello 79.3 0.30 0.33 1.26 1.60 0.74 0.70 3.18 
Licciana 79.2 1.00 0.00 0.80 2.50 0.50 1.25 2.30 
Nasceto 203.5 0.48 0.06 1.16 1.14 0.69 1.07 3.97 

S. Margherita 245.5 0.50 0.01 1.30 0.30 0.99 0.99 4.30 
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Battolla 552.9 1.00 0.00 2.50 2.50 0.60 2.00 4.20 

Tabella 2.9.2.4: Valori medi dei parametri di taratura 
 
Le tarature sono state condotte utilizzando le mappe ricavate sulla base delle tabelle di 
associazione riportate in precedenza. Le velocità di trasferimento in fase di taratura sono 
state assunte costanti e pari a 1m/s. 
Si osservi che la velocità di trasferimento media a livello di bacino tende ad aumentare con 
l’area del bacino stesso. Tale fenomeno è dovuto alla maggiore velocità di trasferimento 
che si ha nel reticolo fluviale rispetto a quella che si ha sui versanti e nelle aste di ordine 
minore. Nel modello proposto dal CIMA si assumevano due velocità distinte tra il versante 
e il canale pari rispettivamente a 0.16m/s e a 2.5m/s. 
Nel modello qui proposto si assume invece che la velocità di propagazione aumenti con 
l’aumentare dell’area sottesa secondo la legge già precedentemente richiamata: 
 
v = 0.55 A0.3 

 
dove v è la velocità di trasferimento in [m/s] e A è espresso in [kmq]. 
 
Nella tabella 2.9.2.5 si riporta il confronto tra i tempo di ritardo dei bacini esaminati stimato 
in fase di taratura e quello che si ricava utilizzando il funzionale prima definito. Nella 
stessa tabella si riportano inoltre i tempi di ritardo stimati con le seguenti formule fornite 
nello studio del CIMA: 
 

� Bacino del fiume Magra   Tc = 1.72A0.19 
� Bacino del fiume Vara   Tc= 0.89A0.33 

 
Tali tempi di ritardo risultano assai simili a quelli ricavati utilizzando il funzionale prima 
definito. 

 Taratura  V=0.55*A^0.3 Cima 
Tl=0.6Tc 

Calamazza 3.82 3.92 3.77 
Bagnone 1.91 2.02 2.22 
Soliera 3.31 2.77 2.78 

Piccatello 3.18 2.22 2.37 
Licciana 2.30 2.46 2.37 
Nasceto 3.97 2.88 3.09 

S. Margherita 4.30 2.89 3.28 
Battolla 4.20 3.89 4.29 

Tabella 2.9.2.5: Confronto fra i tempi di ritardo 
 
Alla luce di quanto esposto in tabella 2.9.2.5 si riportano i valori dei parametri medi sul 
bacino da adottarsi per la ricostruzione delle onde di piena . 
 
 
 
 
 

Molt. Infiltrazione a saturazione = IN 0.1 
Molt. Capacità di Ritenuta = RI 1.4 

Coefficiente di ripartizione cinematico/invaso = CI 0.70 
Molt. velocità di trasferimento = MT 0.55 
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Tabella 2.9.2.6: Parametri del modello idrologico medi sul bacino ricavati dalle tarature 
Per il calcolo degli idrogrammi di piena di progetto è stato trascurata la componente del 
deflusso ipodermico. Tale assunzione risulta comunque in favore di sicurezza in quanto 
l’introduzione della componente di deflusso ipodermico comporta una diminuzione delle 
portate al picco in ragione della minore entità dei deflussi superficiali. 
 
Gli idrogrammi di piena per i diversi tempi di ritorno 

La valutazione degli idrogrammi di piena è stata condotta sulla base di quanto 
esposto nei paragrafi precedenti utilizzando il modello afflussi - deflussi i cui parametri 
sono stati tarati su eventi reali verificatesi nel bacino del fiume Magra e applicando delle 
precipitazioni con andamento temporale del tipo Chicago coerenti con le Curve di 
Possibilità Pluviometrica. 
Al fine di verificare la rispondenza dello ietogramma Chicago alle precipitazioni del bacino 
del Magra, per gli eventi disponibili alla sezione di Calamazza, le precipitazioni 
ragguagliate sono state approssimate con ietogrammi del tipo Chicago affetti dal 
coefficiente di ragguaglio secondo la metodologia prima descritta. 
Nella tabella 2.9.2.7 si riportano i parametri adottati per ciascuno degli eventi. Il bacino del 
fiume Magra a Calamazza ha una superficie di circa 939 kmq, la curva di possibilità 
pluviometrica ha i seguenti parametri: a’=30.57, n=0.39, m=0.2. 
 

 Tempo di 
ritorno 
[anni] 

r d tp 

1940 35.00 0.25 23.00 25.90 

1960 60.00 0.60 14.00 24.90 

1964 15.00 0.60 24.00 29.10 

1966 1.00 0.40 26.00 33.10 

03/11/68 1.00 0.18 36.00 25.10 

17/11/68 8.00 0.26 44.00 22.10 

18/09/69 25.00 0.25 24.00 26.10 

14/01/69 25.00 0.70 18.00 39.10 

1975 1.00 0.29 28.00 27.10 

1999-1 1.00 0.60 40.00 46.10 

1999-2 1.50 0.50 24.00 27.10 

1999-3 1.00 0.15 24.00 12.90 

Tabella 2.9.2.7: parametri dello ietogramma Chicago per i vari eventi 
 
Si ricava una durata medie degli eventi di circa 27 ore e un valore di r pari a 0.4. Pertanto 
la generazione degli idrogrammi di piena è stata condotta utilizzando ietogrammi di durata 
pari a 24 ore e con r=0.4. 
 
Nella tabella seguente si riportano i valori adottati nel modello afflussi- deflussi per il grado 
di saturazione iniziale e per il deflusso di base. 
 
 

 Grado di saturazione 
iniziale 

Deflusso di base 

1940 0.55 0.40 

1960 0.32 0.05 
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1964 0.03 0.01 

1966 0.78 0.30 

03/11/68 0.40 0.10 

17/11/68 0.45 0.04 

18/09/69 0.00 0.01 

14/01/69 0.20 0.00 

1975 0.43 0.06 

1999-1 0.00 0.07 

1999-2 0.63 0.07 

1999-3 0.70 0.05 

Tabella 2.9.2.8: parametri d’evento per il modello afflussi - deflussi 
Oltre ai parametri prima fissati in precedenza il modello necessita della stima del grado di 
saturazione iniziale per la valutazione delle portate e degli idrogrammi di piena. Il valore 
del grado di saturazione è stato definito in modo da rendere congruente la verifica degli 
interventi con la perimetrazione delle aree a rischio d’inondazione. In tale senso sono stati 
adottati per i diversi tempi di ritorno e per i diversi bacini gradi di saturazione iniziale 
diversi. 
I gradi di saturazione adottati sono riportati nella tabella seguente 
 

Grado di saturazione iniziale TR30 TR200 
MAGRA ALTO 0.40 0.30 

VARA 0.10 0.00 
AULELLA 0.80 0.80 

MAGRA BASSO 0.20 0.00 
AFFLUENTI MAGRA ALTO 1.00 1.00 

AFFLUENTI VARA 0.50 0.50 
AFFLUENTI MAGRA BASSO 0.50 0.50 

Tabella 2.9.2.9: gradi di saturazione iniziale per i diversi bacini e per i diversi tempi di ritorno 
 
Si osservi che i diversi valori del grado di saturazione sono in accordo con le ipotesi iniziali 
secondo le quali sono state tracciate le curve del CIMA-PIN poiché tali curve sono state 
derivate da simulazioni con diversi gradi di saturazione iniziale attribuendo ai bacini piccoli 
una probabilità più elevata di trovarsi in condizioni sature all’inizio dell’evento critico. 
 

2.9.3. Approfondimenti relativi alla definizione de lle portate di piena dei 
bacini minori   

 
Il calcolo delle portate di piena nel progetto di P .A.I. 

Le procedure generali di calcolo della portata al colmo di piena sono state descritte 
nei paragrafi precedenti. A partire dagli studi idrologici condotti dalle Università degli studi 
di Genova e Firenze è stata determinata la portata di piena in un rilevante numero di 
sezioni che sottendono bacini imbriferi di dimensioni da molto piccole a molto grandi. I 
risultati delle simulazioni sono stati di seguito rappresentati da curve inviluppanti, 
rappresentative dei punti sperimentali calcolati, come rappresentato nella successiva 
figura 2.9.3.1. Tali curve, come visivamente riscontrabile in figura rappresentano piuttosto 
bene, a livello generale, il complesso dei valori puntuali calcolati. 
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Figura 2.9.3.1: interpretazione tramite curva inviluppante dei valori puntuali di portata calcolati nelle sezioni 
di riferimento. A titolo esemplificativo è stato rappresentato l’evento con T=200 anni nel bacino del F. Vara 

 
Sulla base delle operazioni descritte si è pervenuti alla definizione del quadro generale dei 
valori di portata al colmo. Successivamente la tabella suddetta era stata implementata con 
i valori della portata di piena al colmo per gli affluenti del fiume Magra ubicati a valle della 
confluenza con il fiume Vara . Si era reso poi necessario un ulteriore passaggio, 
consistente nell’introduzione della formula per il calcolo della portata “di progetto”; era 
infatti emerso che lo scarto tra i valori calcolati e quelli derivanti dalle formule, assumeva 
valore non trascurabile in percentuale, ancorché contenuto in assoluto, per bacini imbriferi 
di dimensioni limitate.  
Stanti quindi la rilevanza dello scarto percentuale tra valori calcolati e stimati tramite le 
curve inviluppanti, e l’anomalia costituita dalla presenza di una formula “di progetto” e di 
una formula “per studi e verifiche” relative al medesimo evento di piena, è quindi emersa la 
necessità di approfondimenti relativi ai bacini minori che conducessero alla definizione 
puntuale del valore di portata o, in alternativa, alla definizione di un’unica curva di portata, 
valida per studi, verifiche e progetti. 

 
Approfondimenti 

L’Autorità di Bacino, al fine di recepire le indicazioni emerse dai pareri delle 
conferenze programmatiche, ha quindi stipulato una convenzione per l’acquisto di 
“Modellistica idrogeologica per la formazione e la propagazione dei fenomeni di piena nel 
bacino del fiume Magra” e per la formazione ed assistenza del personale dell’Autorità di 
Bacino. Tale modellistica è costituita dal software denominato “PIENE”, modello 
idrologico-statistico a parametri distribuiti che opera la trasformazione in deflussi 
(idrogrammi di piena) dei dati di precipitazione in forma di Curve di Possibilità 
Pluviometrica.  
Tale modello riveste caratteristiche analoghe al modello impiegato negli studi idrologici 
propedeutici al progetto di P.A.I., come del resto confermato dai risultati delle simulazioni, 
che non si pongono in contrasto con i risultati precedenti costituendone in pratica un 
sostanziale raffittimento. La coerenza generale è inoltre confermata dalla rispondenza dei 
risultati forniti dal modello con le precedenti stime operate su bacini imbriferi di grandi 
dimensioni, fino alla portata stimata per il fiume Magra a valle della confluenza con il Vara. 
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La fase di esecuzione degli approfondimenti richiesti ha poi visto l’individuazione di un 
significativo campione di sezioni sottendenti “bacini minori” (oltre 130 distribuite sull’intero 
bacino del fiume Magra), per ciascuna delle quali sono stati calcolati gli idrogrammi di 
piena, e quindi le portate al colmo, relativi ad eventi con tempi di ritorno pari a 30, 100, 200 
e 500 anni e rappresentati nelle successive figure 2.9.3.3, 2.9.3.4 e 2.9.3.5. 

  
Figura 2.9.3.2: interfaccia grafico del software “PIENE” 
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Figura 2.9.3.3: valori di portata al colmo di piena per Tr=30, 100, 200 e 500 anni in sezioni di calcolo 

sottendenti bacini minori ubicati nel bacino del fiume Magra a monte della confluenza con il Vara 
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Figura 2.9.3.4: valori di portata al colmo di piena per Tr=30, 100, 200 e 500 anni in sezioni di calcolo 

sottendenti bacini minori ubicati nel bacino del fiume Vara 
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Figura 2.9.3.5: valori di portata al colmo di piena per Tr=30, 100, 200 e 500 anni in sezioni di calcolo 
sottendenti bacini minori ubicati nel bacino del fiume Magra a valle della confluenza con il Vara 

A partire dai valori di portata calcolati, raffigurati nei grafici precedenti, per ragioni di facilità 
operativa ed al fine di poter estendere i risultati a sezioni idrauliche non specificamente 
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oggetto di indagine è stata perseguita la via di interpretare i valori puntuali calcolati con 
curve inviluppanti, ciascuna valida sia per studi e verifiche, sia  per la progettazione. 
Tali curve sono riportate in colore verde e linea continua nei diagrammi delle pagine 
seguenti e sono messe a confronto con le curve pregresse,  in colore blu a tratteggio largo 
(curve per verifiche e studi) ed in rosso a tratteggio fitto (curve di progetto, quando 
presenti). Nei diagrammi sono altresì riportati i valori puntuali di portata (Q calc) derivanti 
dalle elaborazioni modellistiche e la formulazione matematica delle curve inviluppanti.   
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T30 Magra
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Figura 2.9.3.6: valori di portata al colmo calcolati per Tr=30 anni in sezioni sottendenti bacini minori ubicati 

nel bacino del F.Magra a monte della confluenza con il Vara, curva inviluppante e curve pregresse  
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Figura 2.9.3.7: valori di portata al colmo calcolati per Tr=30 anni in sezioni sottendenti bacini minori ubicati 

nel bacino del F. Vara, curva inviluppante e curve pregresse  
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T30 basso Magra
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Figura 2.9.3.8: valori di portata al colmo calcolati per Tr=30 anni in sezioni sottendenti bacini minori ubicati 

nel bacino del F.Magra a valle della confluenza con il Vara, curva inviluppante e curve pregresse  
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Figura 2.9.3.9: valori di portata al colmo calcolati per Tr=100 anni in sezioni sottendenti bacini minori ubicati 

nel bacino del F.Magra a monte della confluenza con il Vara, curva inviluppante e curve pregresse 
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Figura 2.9.3.10: valori di portata al colmo calcolati per Tr=100 anni in sezioni sottendenti bacini minori ubicati 

nel bacino del F. Vara, curva inviluppante e curve pregresse 

 

T100 basso Magra
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Figura 2.9.3.11: valori di portata al colmo calcolati per Tr=100 anni in sezioni sottendenti bacini minori ubicati 

nel bacino del F.Magra a valle della confluenza con il Vara, curva inviluppante e curve pregresse 
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Figura 2.9.3.12: valori di portata al colmo calcolati per Tr=200 anni in sezioni sottendenti bacini minori ubicati 

nel bacino del F.Magra a monte della confluenza con il Vara, curva inviluppante e curve pregresse 
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Figura 2.9.3.13: valori di portata al colmo calcolati per Tr=200 anni in sezioni sottendenti bacini minori ubicati 

nel bacino del F. Vara, curva inviluppante e curve pregresse 
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T200 basso Magra
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Figura 2.9.3.14: valori di portata al colmo calcolati per Tr=200 anni in sezioni sottendenti bacini minori ubicati 

nel bacino del F.Magra a valle della confluenza con il Vara, curva inviluppante e curve pregresse 
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Figura 2.9.3.15: valori di portata al colmo calcolati per Tr=500 anni in sezioni sottendenti bacini minori ubicati 

nel bacino del F.Magra a monte della confluenza con il Vara, curva inviluppante e curve pregresse 
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Figura 2.9.3.16: valori di portata al colmo calcolati per Tr=500 anni in sezioni sottendenti bacini minori ubicati 

nel bacino del F. Vara, curva inviluppante e curve pregresse 
 

T500 basso Magra

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

170.00

180.00

190.00

200.00

210.00

220.00

230.00

240.00

0
.00

0
.50

1
.00

1
.50

2
.00

2
.50

3
.00

3
.50

4
.00

4
.50

5
.00

5
.50

6
.00

6
.50

7
.00

7
.50

8
.00

8
.50

9
.00

9
.50

1
0.0

0

1
0.5

0

1
1.0

0

1
1.5

0

1
2.0

0

1
2.5

0

1
3.0

0

1
3.5

0

1
4.0

0

A [kmq]

Q
 [m

c/
s]

Q calc

Q = 16 *A^ 1

Q = 21.0 *A^ 0.9

 
Figura 2.9.3.17 valori di portata al colmo calcolati per Tr=500 anni in sezioni sottendenti bacini minori ubicati 

nel bacino del F.Magra a valle della confluenza con il Vara, curva inviluppante e curve pregresse 
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Conclusioni 
 Sulla base delle elaborazioni condotte si è quindi pervenuti a definire il quadro 
complessivo delle formule per la determinazione della portata al colmo di piena per i tempi 
di ritorno di interesse. Tali formule sono riportate nella tabella seguente che è altresì 
presente nell’allegato 4 alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico 
 

Tempi 
di 

ritorno  

Affluenti fiume 
Magra a valle 

della 
confluenza  

Alto Vara ed 
Affluenti  

Alto Magra ed 
affluenti a 

monte della 
confluenza  

30 anni  Q = 12 * A 0.9 Q = 16 * A 0.85 
(A < 15 kmq) 

 
Q = 24 * A 0.7 
(A > 15 kmq) 

Q = 15 * A 0.85 
(A < 39 kmq) 

 
Q = 26 * A 0.7 
(A > 39 kmq) 

100 anni  Q = 16 * A 0.9 Q = 21 * A 0.85 
(A < 36 kmq) 

 
Q = 33 * A 0.7 
(A > 36 kmq) 

Q = 20 * A 0.85 
(A < 50 kmq) 

 
Q = 36 * A 0.7 
(A > 50 kmq) 

200 anni  Q = 18 * A 0.9 Q = 25 * A 0.85 
(A < 23 kmq) 

 
Q = 40 * A 0.7 
(A > 23 kmq) 

Q = 23 * A 0.85 
(A < 65 kmq) 

 
Q = 43 * A 0.7 
(A > 65 kmq) 

500 anni  Q = 21 * A 0.9 Q = 29 * A 0.85 
(A < 43 kmq) 

 
Q = 51 * A 0.7 
(A > 43 kmq) 

Q = 28 * A 0.85 
(A < 80 kmq) 

 
Q = 54 * A 0.7 
(A > 80 kmq) 

Tabella 2.9.3.1: formule per il calcolo delle portate di piena di cui all’allegato 4 alle Norme di Attuazione del 
Piano Stralcio Assetto Idrogeologico 

 
A verifica dell’attività svolta sono stati condotti controlli di carattere qualitativo per valutare 
eventuali difformità che potrebbero intervenire rispetto a studi e progetti già approvati 
nell’ambito del quadro pregresso di definizione delle portate.  
È stata rilevata a livello complessivo una buona rispondenza dei risultati con i valori di 
portata pregressi dei bacini minori. La discordanza dei valori di portata rispetto agli studi e 
progetti approvati risulta circoscritta a pochi casi specifici. Come visibile nei grafici 
precedenti le nuove formule proposte forniscono sempre valori compresi tra quelli risultanti 
dalle vecchie formule di verifica e progetto. Si è quindi verificato che non si producono 
variazioni sostanziali sulle determinazioni già effettuate, sia negli studi, sia in ambito 
progettuale. 
In particolare, nel caso di bacini minori a monte della confluenza (portata di progetto T200 
inferiore alla corrispondente di verifica), rispetto ad eventuali interventi progettati 
utilizzando i valori di portata pregressi (inferiori ai nuovi valori) le differenze, nei casi in cui 
sono più rilevanti, possono comportare una diminuzione della consistenza del franco di 
sicurezza ma non la modifica delle soluzioni progettuali.  
Nel caso invece di bacini minori a valle della confluenza (portata di progetto T200 
superiore alla corrispondente di verifica), le variazioni sono molto modeste e comunque: 
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• Rispetto ad eventuali interventi progettati utilizzando i valori di portata pregressi 
(superiori ai nuovi valori), i progetti sono adeguati. 

• Rispetto alle verifiche, le differenze sui volumi esondanti sono così modeste da non 
richiedere aggiornamenti. 

 
2.9.4. Studi idrologici relativi al bacino del torr ente Parmignola   

 
Lo studio idrologico eseguito dal Prof. Ing. Carlo Viti, propedeutico al Piano Stralcio 

Assetto Idrogeologico, ha riguardato l'individuazione degli idrogrammi di piena 
corrispondenti a prefissati tempi di ritorno in corrispondenza di alcune sezioni di interesse 
nell'ambito del bacino del T. Parmignola, del Fosso di Bocco e del Fosso della Foce.  
Lo studio si è articolato nelle seguenti fasi: 

• Definizione delle piogge critiche sull'area attraverso l'analisi statistica delle piogge 
intense secondo il metodo di Gumbel. 

• Individuazione delle caratteristiche geomorfologiche e di uso del suolo del bacino. 

• Studio della pioggia netta mediante la valutazione delle perdite attraverso le 
caratteristiche di permeabilità, geomorfologiche e di uso del suolo (metodo CN del U.S. 
Soil Conservation Service). 

• Studio della trasformazione afflussi - deflussi mediante l'impiego di opportune tecniche 
di modellazione matematica, per la individuazione degli idrogrammi di piena in 
corrispondenza della sezione di chiusura dei bacini esaminati. 

Si sono individuati gli idrogrammi di piena relativi ai tempi di ritorno di 30, 100, 200 e 500 
anni, tenendo conto della suddivisione del bacino nei 6 sottobacini suindicati. Al fine di 
definire il regime pluviometrico della zona in esame e gli idrogrammi di piena si è fatto 
riferimento ai dati relativi alle piogge di durata compresa tra 1 ora e 24 ore registrate nelle 
stazioni pluviometriche di: 

• Sarzana (SP) 

• Rifugio Belvedere (MS) 

• Marinella (SP) 
Tali stazioni risultano essere le più significative in considerazione della loro posizione 
rispetto al bacino idrografico. La distribuzione spaziale delle precipitazioni è stata 
determinata con il metodo dei Topoieti mediante il tracciamento dei Poligoni di Thiessen 
relativi alle tre stazioni pluviometriche esaminate. Per ciascuna stazione sono stati raccolti 
i valori massimi relativi a ciascun anno del periodo di osservazione. I dati suddetti sono 
stati ricavati dall'esame degli Annali Idrologici, parte prima, pubblicati dal Servizio 
Idrografico Sezione di Pisa. 
I dati suddetti sono stati sottoposti ad analisi statistica secondo il metodo di Gumbel. Tale 
metodo consente, nota che sia la serie cronologica dei vari assunti da una certa 
grandezza (in questo caso le piogge di data durata), di individuare sia i valori di tale 
grandezza corrispondenti ad un prefissato tempo di ritorno Tr (i quali hanno la probabilità 
di verificarsi non più di una volta in detto intervallo di anni), sia il tempo corrispondente ad 
un dato valore della grandezza in esame. 
Per definire la distribuzione temporale delle piogge da utilizzare nella simulazione della 
trasformazione afflussi / deflussi si è utilizzato uno ietogramma tipo "Chicago”, che ha 
come caratteristica principale il fatto che per ogni durata, anche parziale, la intensità 
media della precipitazione è congruente con quella definita dalla curva di possibilità 
pluviometrica di assegnato tempo di ritorno. 
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Tale scelta è giustificata dal fatto che detto pluviogramma, qualunque sia la sua durata, 
contiene al suo interno tutte le piogge massime di durate inferiori. Questa caratteristica lo 
rende idoneo a rappresentare le condizioni di pioggia critica indipendentemente dalla 
durata complessiva della pioggia adottata. 
Per la costruzione dei pluviogrammi utilizzati si è adottato un passo temporale di 15’, 
congruente con le dimensioni dei bacini esaminati. La determinazione degli idrogrammi di 
piena è stata condotta in corrispondenza delle sezioni di chiusura dei sottobacini 
precedentemente indicati. A tale scopo si è utilizzato un modello matematico di 
trasformazione afflussi – deflussi basato sull’impiego dell’Idrogramma Unitario del Soil 
Conservation Service; tale procedura è stata applicata mediante l’impiego del codice di 
calcolo HEC-1(sviluppato dall’US Army Corps of Engineers – the Hydrologic Engineering 
Center). HEC-1 è un software adatto a modellare il fenomeno della trasformazione afflussi 
– deflussi che avviene in un bacino idrografico. I processi fisici che vengono simulati 
consistono sostanzialmente nella depurazione delle piogge per tenere conto della quota 
parte di pioggia che viene perduta per intercettazione da parte della vegetazione, per 
detenzione nelle depressioni superficiali e per infiltrazione, e nella conseguente 
trasformazione della quota parte di pioggia residua (pioggia netta) in deflusso superficiale 
sulle pendici del bacino e nel reticolo idrografico. 
Per simulare le perdite di bacino si è utilizzato il metodo S.C.S. – CURVE NUMBER, che è 
basato sulle curve di precipitazione e perdita cumulate, ed in cui la funzione del tipo di 
suolo, del suo uso e del grado di imbibizione dello stesso, calcola istante per istante il 
quantitativo di pioggia che va a produrre il deflusso.  
I risultati ottenuti dall’applicazione del codice HEC – 1 sono riportati nelle tabelle inserite 
nel relativo allegato, gli idrogrammi indicati sono relativi ai seguenti tratti di alveo: 
 
Parmignola tratto 1 : Dalla confluenza del C. Fellice fino a monte del ponte in località 
Lama (PT1); 
Parmignola tratto 2 : Dal ponte in località Lama fino al ponte della strada per Nicola 
(PT2); 
Parmignola tratto 3 : Dal ponte della strada per Nicola fino alla confluenza del C. di Bocco 
(PT3); 
C. di Bocco tratto 1 : a monte dell’immissione del F. Foce (BT1); 
F. della Foce  : a monte dell’immissione nel C. di Bocco (F1). 
C. di Bocco tratto 2 : dalla immissione del F. Foce fino alla confluenza col Parmignola 
(BT2); 
Parmignola tratto finale : Dalla confluenza del C. di Bocco al mare. (PT4) 
 

 
Tabella 2.9.4.1: portate al colmo (in mc/s) dei vari tratti di alveo per differenti tempi di ritorno 

 
Sono riportati di seguito, sia in forma numerica che grafica, gli idrogrammi di piena dei vari 
tratti per i tempi di ritorno esaminati. Tali idrogrammi sono definiti idrogrammi teorici in 
quanto, ad esclusione dei primi tratti di monte del T. Parmignola (PT1, PT2 e PT3) che 
sono in grado di contenere le massime portate di piena (ad esclusione di alcuni limitati 
tratti in cui si verificano modeste inondazioni degli ambiti perifluviali), i rimanenti tratti non 
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sono in grado di contenere le portate di piena precedentemente determinate per cui in tali 
tratti si verificheranno estese e frequenti esondazioni con conseguente riduzione delle 
portate al colmo dei tratti di valle. 
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Tabella 2.9.4.2: idrogrammi di piena teorici in diverse sezioni per Tr=30 anni 

 

 
Figura 2.9.4.1 : idrogrammi di piena teorici in diverse sezioni per Tr=30 anni 
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Tabella 2.9.4.3 idrogrammi di piena teorici in diverse sezioni per Tr=100 anni 

 

 
Figura 2.9.4.2 : idrogrammi di piena teorici in diverse sezioni per Tr=100 anni 
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Tabella 2.9.4.4 idrogrammi di piena teorici in diverse sezioni per Tr=200 anni 

 

 
Figura 2.9.4.3 : idrogrammi di piena teorici in diverse sezioni per Tr=200 anni 
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Tabella 2.9.4.5 idrogrammi di piena teorici in diverse sezioni per Tr=500 anni 

 

 
Figura 2.9.4.4 : idrogrammi di piena teorici in diverse sezioni per Tr=500 anni 
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2.10. Rete di rilevamento dei dati idro – termo - p luviometrici 
 
A seguito dell’emanazione del DPCM 24.07.02, in attuazione dell’art. 92 comma 4 

del D. Lgs 112/98, gli Uffici Compartimentali del Servizio Idrografico e Mareografico 
Nazionale sono stati soppressi; il personale e le funzioni sono state trasferite alle Regioni 
territorialmente competenti. 
Nel caso del bacino del Magra, trattandosi di un bacino interregionale, seppure prima 
ricadente sotto un unico Compartimento del SIMN (Genova), si è avuta una fase di 
transizione necessaria per chiarire i nuovi assetti delle reti di rilevamento e dei relativi 
gestori. La configurazione a regime prevede 2 gestori distinti (l’ARPAL - CFMI – Centro 
Funzionale Meteo – Idrologico della Regione Liguria- per il territorio ligure ed il Centro 
Funzionale della Regione Toscana per il territorio toscano), con integrazione delle reti in 
sede di scambio dati. 
Alla data del presente Piano (aprile 2006) risultano funzionanti nel territorio ligure 21 
stazioni pluvio termometriche in telemisura, delle quali 10 via GSM (di prossima 
trasformazione a via radio) ed 11 via radio, oltre a 2 stazioni meccaniche (di prossima 
trasformazione in elettroniche via radio) nonché 6 stazioni idrometriche via radio. 
Nel territorio toscano risultano invece in funzione 10 stazioni pluvio .- termometriche via 
radio, (7 della rete ARSIA inglobata dalla rete RT e 3 della rete ARPAL), 6 stazioni via 
GSM e 6 stazioni elettroniche a scarico dati manuale (di prossima trasformazione in via 
GSM) oltre ad alcune stazioni meccaniche, e 3 stazioni idrometriche via radio. 
La situazione appare quindi abbastanza soddisfacente nel territorio ligure, anche grazie ad 
un notevole investimento effettuato dalla Provincia della Spezia, che ha portato nel 2002 
all’installazione di diverse stazioni idro – pluviometriche, mentre nel territorio toscano sono 
necessari massicci interventi di ammodernamento, con particolare riferimento alla rete 
idrometrica. 
Come già ricordato, questo argomento è stato affrontato con un progetto unitario di 
potenziamento e adeguamento della rete, approvato da questa Autorità di Bacino con 
Delibera n. 168 del 22.02.2006, alla quale si rimanda per gli approfondimenti; si ricorda qui 
che il progetto prevede un investimento di circa 1,5 Milioni di Euro, dei quali 1,2 milioni nel 
territorio toscano ed il resto in territorio ligure, e che quest’ultimo importo risulta coperto da 
fondi della Regione Liguria e da fondi di questa Autorità di bacino ex L. 183/89 anno 2003 
(64.800 Euro). 
Si riporta di seguito la configurazione del sistema di monitoraggio prevista a seguito della 
realizzazione degli interenti previsti nel presente progetto. 

• 36 stazioni termo – pluviometriche in telemisura nel territorio toscano (990 Kmq: 1 
stazione ogni 27,5 Kmq) 

• 27 (o 28) stazioni in telemisura nel territorio ligure (725 Kmq: 1 stazione ogni 27 / 25,9 
Kmq; in particolare 20 stazioni nel bacino del Vara chiuso a Piana Battolla e 7 o 8 
stazioni nella bassa Val di Magra) 

 
per un totale di 63 stazioni (1 ogni 27,2 Kmq). 
A titolo di esempio, si fa presente che il bacino del Serchio, confrontabile con quello del 
Magra per dimensioni e caratteristiche geografiche, è attualmente equipaggiato con 58 
stazioni pluviometriche in telemisura (1566 Kmq: 1 stazione ogni 27 Kmq); si otterrà 
pertanto una densità di stazioni perfettamente confrontabile con quella di tale bacino. 
Peraltro, già nel 1942 – anno di massima espansione della rete – erano attive nel bacino 
del Magra 53 stazioni tradizionali. 
La distribuzione delle stazioni in telemisura per fasce altimetriche sarà la seguente: 
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da 0 a 250 m.s.l.m.  22 (10 RT, 12 RL) 
da 251 a 500 m.s.l.m. 14 (9 RT, 8 RL) 
da 501 a 750 m.s.l.m. 17 (9 RT, 5 RL) 
da 751 a 1000 m.s.l.m.   6 (5 RT, 1 RL) 
oltre 1000 m.s.l.m.    4 (3 RT, 1 RL) 
 
La quota media del bacino toscano chiuso a Calamazza è di 612 m, mentre quella del 
bacino ligure chiuso a Piana Battolla è di 523 m. 
In particolare, per il territorio toscano (inteso come il bacino del Magra chiuso a 
Calamazza, 939 Kmq), si avranno rispettivamente 20 stazioni ubicate ad una quota 
inferiore a quella media e 15 ad una quota superiore (minima Calamazza, 47, massima 
Passo del Cerreto, 1248 m.s.l.m.), oltre ad una stazione (Fosdinovo) ubicata nel versante 
afferente al basso Magra. 
Per il territorio ligure si avranno invece, nel bacino del Vara chiuso a Piana Battolla, 13 
stazioni ad una quota inferiore a quella media e 7 ad una quota superiore (minima 
Padivarma, 70, massima Casoni di Suvero, 1000 m.s.l.m.), mentre nella bassa Val di 
Magra si avranno 8 stazioni (comprendendo la stazione Fosdinovo sopra citata), ubicate 
ad una quota compresa fra 2 m.s.l.m. (Marinella), e 412 m.s.l.m. (Monte Rocchetta). 
La distribuzione delle stazioni per tipologia di ubicazione sarà la seguente: 
 
fondovalle:  27 
versante:  23 
crinale:  13 
 
Nelle figure seguenti sono riportati rispettivamente gli interventi previsti dal presente 
progetto per ogni singola stazione, la suddivisione degli interventi nei lotti previsti e la 
configurazione della rete di rilevamento pluviometrico in telemisura successiva 
all’attuazione degli interventi previsti dal presente progetto. 
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Figura 2.10.1 Prospetto tipologie interventi - rete pluviometrica 
 

 

Figura 2.10.2 L’espansione della rete pluvio secondo i lotti d’intervento previsti 
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Figura 2.10.3 La rete pluviometrica dopo l‘attuazione del progetto 
 

Per quanto riguarda la rete idrometrica, a seguito della realizzazione degli interenti 
previsti nel progetto, il bacino del Fiume Magra verrà ad essere attrezzato con: 
 

� 16 stazioni idrometriche in telemisura nel territorio toscano (6 su asta principale 
Magra, 4 su asta principale Aulella, 6 su affluenti) 

 
� 6 stazioni in telemisura nel territorio ligure (4 su asta principale Vara, 2 su asta 

principale basso Magra) 
 
per un totale di 22 stazioni (8 su asta Magra, 4 su aste Vara e Aulella, 6 su affluenti) 
 

A titolo di esempio, si fa presente che il bacino del Serchio, confrontabile con quello 
del Magra per dimensioni e caratteristiche geografiche, è attualmente equipaggiato con 23 
stazioni in telemisura; si otterrebbe pertanto una densità di stazioni perfettamente 
confrontabile con quella di tale bacino. 
 
 Peraltro, già nel 1934 – anno di massima espansione della rete – erano attive 
nel bacino del Magra 16 stazioni tradizionali. 
 

Nelle figure seguenti sono riportati rispettivamente gli interventi previsti dal presente 
progetto su ogni singola stazione e la configurazione della rete di rilevamento idrometrico 
in telemisura successiva all’attuazione degli interventi previsti dal presente progetto. 
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Figura 2.10.4 prospetto tipologie interventi - rete idrometrica 
 
 

 

Figura 2.10.5 L’espansione della rete idro secondo i lotti d’intervento previsti 
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Figura 2.10.6 La rete idrometrica dopo l‘attuazione del progetto 
 
 

2.11. Sistema Informativo Territoriale di Bacino (S ITB)  
 

2.11.1. Costituzione del SIT dell’Autorità di Bacin o 
  

L'Autorità di Bacino del Fiume Magra utilizza un Sistema Informativo Territoriale a 
supporto delle proprie attività istituzionali. Tale sistema è utilizzato come strumento per la 
rappresentazione dei dati territoriali provenienti anche da altre Amministrazioni e per 
l'analisi territoriale degli stessi. 
La costituzione di un sistema informativo territoriale dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Magra (SITB) era stata avviata sin dal 1998, contestualmente all’inizio dell’attività di 
redazione del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico previsto dal DL 180/98. Dal 1998 
le esigenze di avere una cartografia vettoriale sono cambiate; inizialmente,le scadenze 
imposte dallo stesso DL 180/98 hanno indirizzato l’Autorità di Bacino al recupero, alla 
verifica, all’integrazione ed all’omogeneizzazione delle cartografie tradizionali con  le 
poche cartografie numeriche esistenti presso gli Enti presenti sul territorio di competenza , 
successivamente, grazie  anche alla diffusione sempre maggiore di archivi cartografici 
vettoriali in continua evoluzione, il GIS è divenuto per l'Autorità di Bacino uno strumento di 
analisi territoriale. 
Quindi, ad oggi, i tematismi elaborati dall’Autorità di bacino sono i seguenti: 
 
Tematismi a carattere generale: 

• limite di bacino idrografico e limite del territorio di competenza 
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• Cartografia vettoriale delle Acque Pubbliche elencate nel T.U. 1775/23 

• Cartografia vettoriale delle Acque elencate nella DCRT 12/00 
 
a) per la componente Geomorfologica: 

Perimetrazioni delle zone a diversa pericolosità e rischio geomorfologico redatte su 
base cartografica 1:10000 (CTR della Regione Liguria e CTR della Regione 
Toscana) 

b) per la componente Idraulica: 
aree inondabili da parte del Magra e dei suoi affluenti con tempi di ritorno 
rispettivamente di 30, 200, 500 anni. 
ambiti normativi delle aree inondabili 
banca dati georeferenziata delle sezioni utilizzate per la modellazione idraulica 
dell’asta principale del Magra, del Vara e di alcuni dei principali affluenti. 
Reticolo idrografico 
Limite della Fascia di Riassetto Fluviale 
Limite dell'alveo in modellazione attiva 
Perimetrazione delle aree interessate da interventi di messa in sicurezza idraulica 

• La progettazione delle banche dati, la specifica dei rispettivi contenuti informativi e 
della loro organizzazione concettuale è stata compiuta dalla struttura tecnica 
dell’Autorità di Bacino, integrata dalle specifiche competenze dei membri del Comitato 
Tecnico in campo geologico ed informatico, nonché dalla struttura del Sit Regione 
Toscana per la realizzaizone di un Reticolo idrografico unificato su tutto il bacino.. 

• Il passaggio al disegno fisico delle banche dati è avvenuto tenendo conto dei problemi 
reali legati all’inserimento delle informazioni all’interno del GIS a disposizione. 

 
E’ stato inoltre realizzato un archivio contenente le localizzazioni delle stazioni 
pluviometriche, pluviografiche, termometriche, nivometriche e idrometriche presenti 
all’interno del Bacino del fiume Magra e nelle aree limitrofe. Le localizzazioni sono basate 
sui sopralluoghi eseguiti nell’ambito della redazione del progetto di potenziamento ed 
ammodernamento della rete precedentemente citato. Ogni stazione è rappresentata da un 
punto. 
Ogni elemento dell’archivio rappresenta una tipologia di stazione (nel caso in cui in una 
stessa posizione siano localizzate stazioni di più tipi, il record è ripetuto, mantenendo le 
stesse coordinate x e y). 
La cartografia di base ad ogni tematismo realizzato è costituita da cartografia raster CTR 
1:10000 ufficiale proveniente dalla Regione Liguria e dalla Regione Toscana. Non è stato 
possibile utilizzare il relativo formato vettoriale proveniente dalle Regioni per la 
frammentazione dei dati in un eccessivo numero di strati informativi. 
 

2.11.2. Gli standard del Sistema Informativo 
 
L’estensione territoriale del Bacino su 2 Regioni e 4 Province, per citare gli Enti principali, 
dotate di Uffici Cartografici e SIT che utilizzano di strumenti informatici diversi, fra loro non 
completamente compatibili, ha richiesto la definizione di criteri d’omogeneizzazione dei 
dati disponibili, in termini di sistema di riferimento e di formato dei dati stessi e la messa a 
punto di procedure informatiche d’automatizzazione delle conversioni. 
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Il sistema di riferimento 
I materiali disponibili risultavano in parte realizzati in Coordinate UTM riferite 

all’ellissoide ED 50 ed in parte in coordinate Gauss Boaga fuso Ovest; il sistema di 
riferimento individuato per l’unificazione è il Gauss - Boaga Fuso Ovest. 
 
Il formato dei dati 

Il formato scelto per la gestione dei dati vettoriali all’interno del SIT dell’Autorità di 
Bacino è lo shapefile, elaborato dalla società ESRI, ma reso pubblico, che sta diventando 
uno standard di fatto per lo scambio dei dati geografici fra i diversi prodotti GIS. 
Sono quindi trasformati in formato shapefile i dati provenienti dalla Regione Liguria, 
generalmente forniti in formato dgn ed i dati provenienti dalla Provincia della Spezia, in 
origine banche dati del software Charta for Windows.La Regione Toscana invece utilizza 
un formato dati standard trasmettendo coverage, formato completamente coerente con il 
nostro sistema GIS. 
All’interno dell’Autorità di bacino i dati sono prodotti in formato shapefile, che costituisce 
anche il formato scelto per la cessione a soggetti esterni. 
Il formato dei dati raster è il tiff, accompagnato da file tfw di georeferenziazione. 
 
La documentazione dei dati 

L’Autorità di Bacino del Magra per la documentazione dei dati geografici prodotti 
adotta una scheda di documentazione che ricalca, con alcune semplificazioni, le 
specifiche dettate dal CEN TC287.  
La documentazione secondo un formato standard intende favorire le forme di 
collaborazione e condivisione dei dati geografici fra i diversi soggetti produttori e utilizzatori 
di dati geografici.
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3. INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA’ DI BACINO 
 

3.1. Introduzione all’individuazione delle principa li problematiche 
del bacino 

 
Per cercare di trarre qualche conseguenza d’ordine pratico dal quadro dello stato 

delle conoscenze descritto nel capitolo precedente, è opportuno rimarcare ancora quanto 
segue: 

• il bacino, nel suo complesso, è oggettivamente e statisticamente molto piovoso; 

• i periodi di massima intensità sono ben definiti e abbastanza temporalmente 
concentrati; 

• al di là di possibili fasi particolari attuali, sono decisamente frequenti gli eventi 
meteorologici caratterizzati da piogge intense e molto intense, concentrate in breve 
spazio di tempo; 

• Il tratto terminale del Magra riceve a brevissima distanza dalla confluenza, oltre ad un 
affluente decisamente rilevante rispetto al bacino principale qual è il Vara, affluenti 
particolarmente significativi come il T. Taverone, ma soprattutto come il T. Aulella. I 
medesimi affluenti scendono con tragitti medio - brevi da quote tra le più elevate del 
bacino; 

• Il Magra montano stesso ha un corso relativamente breve: 53,8 km; 

• Breve e estremamente manomesso è il tratto terminale di pianura (meno di 16 km); in 
questo stesso tratto le pendenze del talveg e dell’alveo sono gravemente modeste e 
compromesse da interventi di escavazione d’ordine vario per cui ancora a Sarzana si 
misurano quote al di sotto del livello del mare; 

• Per fortuna, dobbiamo dire, il Mediterraneo è soggetto, com’è noto, a maree di altezza 
molto modesta e il Magra e Vara, propongono assetti morfologici e collocazioni rispetto 
alle correnti umide dominanti apprezzabilmente distinte e diverse, per cui è motivato 
prospettare episodi, soprattutto di punta, distinti e comunque non temporalmente 
coincidenti, soprattutto per aree di storica massima piovosità, com’è per gli alti bacini 
del Vara sia in destra sia soprattutto in sinistra e per l’alto Aulella e l’alto 
Taverone/Caprio nel Magra, 

• Ancora per fortuna (contingente tuttavia, e a rischio) la copertura del suolo mostra un 
bacino molto boscato o comunque vegetato e le aree di denudamento e di diffusa 
erosione, seppure in vistoso aumento, rimangono ancora oggi in percentuali contenute; 

• La costituzione dei substrati rocciosi, segnatamente la loro permeabilità – peraltro 
significativa solo fino ad un certo punto, vista la presenza di estesissimi territori coperti 
da coltri di varia origine e di diversi tipi e di spessore notevole - consente di ritenere 
che l’infiltrazione efficace e la capacità di ritenzione siano apprezzabili e che per un 
verso non rappresentino quindi parametri da aggiungere al già affollato coacervo di 
fattori che inducono a forte pericolosità idraulica e, per l’altro, conferirebbero al bacino 
imbrifero una discreta capacità di alimentare il deflusso in alveo con acque di origine 
sotterranea, sottraendo così il Magra dal rischio di periodiche e più o meno prolungate 
secche. In merito, però, i prelievi assentiti, una presumibile porzione di abusivismo pur 
assai contenuto e soprattutto un non rigoroso rispetto delle norme di prelevamento, 
portano soprattutto il Magra ad offrire immagini estive di totale assenza d’acqua, 
decisamente ingiustificate dal punto di vista naturale. 
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• Ad ogni buon conto ed infine i coefficienti e soprattutto i tempi di corrivazione 
computabili, non aiutano a “diluire” le onde di piena. 

 
Da quanto si è descritto e rimarcato si trae, in conclusione, ben più d’un argomento assai 
oggettivo e quantitativamente sostenuto a riprova della particolarità del bacino del Magra 
anche in ordine al suo regime idrologico. I calcoli proposti dagli studi specialistici svolti per 
l’occasione9 debbono pertanto essere considerati alla luce di queste caratteristiche, anche 
se in questo caso come negli altri già segnalati, molto di più affidabile potrà essere detto e 
scritto solo dopo un congruo periodo di monitoraggio organico e modernamente gestito, 
oltre che strumentalmente sostenuto. 
Rinviando ad altra fase l’analisi – pur essenziale – delle caratteristiche vegetazionali del 
bacino, con particolare attenzione per i complessi aspetti che riguardano l’efficienza 
idrogeologica della copertura vegetale10, ricordiamo come si sia già sottolineato un dato 
complessivo sommario ma non meno clamorosamente significativo: la parte media e alta 
dell’intero bacino ha una copertura vegetale comunque consolidata stimata tra un minimo 
del 76 ed un massimo del 93% dell’intera superficie. 
Ebbene, a fronte di un quadro di dati, più o meno oggettivi, qual è quello sopra esposto, si 
devono segnalare tre aspetti discutibili, ma difficilmente controvertibili nel loro significato a 
scala di bacino: 

• i versanti segnalano fenomeni di instabilità in atto o appena latenti, vuoi di prima 
generazione vuoi più spesso di riattivazione a carico di unità geomorfologiche più 
ampie e antiche, in misura, secondo una distribuzione areale e con caratteristiche 
proprie di un bacino ad alta energia di rilievo e a significativa suscettività al dissesto di 
versante; 

• il patrimonio idrico della piana alluvionale perifluviale e costiera è minacciato e in parte 
compromesso da marcati fenomeni di insalinamento, vuoi per ingressione superficiale, 
vuoi per vero e proprio avanzamento del cuneo salino. 

• il fondovalle è soggetto ad elevata, diffusa e varia fenomenologia esondativa, con livelli 
di pericolosità assai elevati; 

 
E’ possibile allora proporre alcuni scenari interpretativi, funzionali, previo ampio dibattito e 
diversificati approfondimenti, a suggerire e orientare opportune scelte strategiche e 
conseguenti progetti concreti per affrontare e mitigare le principali problematiche del 
bacino, sulle quali ci soffermiamo brevemente 
 
La suscettività al dissesto di versante 
 Quanto si è tratto in merito dal riesame delle conoscenze offerte dalla vasta 
letteratura citata e dai dati nuovi acquisiti, consente di proporre l’immagine di un Magra 
che, allo stato, accusi uno stato di immaturità derivata o indotta (altrimenti inteso come 
fase di ringiovanimento) piuttosto considerevole. 
Cause e motivi sono presenti in abbondanza nella ricostruzione dell’evoluzione dal 
pliocene ai giorni nostri. Alle cause naturali sulle quali non torniamo, pertanto, dobbiamo 
tuttavia aggiungere due cause antropiche, non dimenticando di sottolineare neppure alcuni 
interventi antropici ad effetti parzialmente compensativi, anche se sempre di marca 
fortemente alterativa. 

                                                           
9
  Università di Firenze (PIN) – Università di Genova (CIMA) “ Studi …..” 

10
  Si ricorda che l’Autorità di Bacino  ha già dato avvio ad uno specifico studio sulla efficienza idrogeologica della copertura 

vegetale al termine del quale si dovrà essere in possesso anche di un concreto progetto per il monitoraggio e la sperimentazione in 
campo 
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Alludiamo al dragaggio del tratto terminale dell’alveo attuale del Magra e all’escavazione 
massiccia di sedimenti estesa su tratti lunghi e determinanti soprattutto delle aste medie 
del Magra e del Vara, attività che si ricordano attivissime ancora fino agli anni ‘80. 
Per gli aspetti geomorfologici, entrambi gli interventi hanno sinergicamente contribuito ad 
accentuare in modo determinante quel complesso di attività e reattività naturali attraverso 
le quali il Magra e i suoi affluenti tendevano e tendono a far raggiungere il “profilo di 
equilibrio”, non solo ai loro stessi alvei, quanto a tutto il sistema, assolutamente integrato, 
che è costituito dai versanti e dai solchi di corrivazione d’ogni ordine e grado, dalla 
sorgente alla foce.  
Banalmente, ma chiaramente, qui come altrove: ogni abbassamento della quota del 
fondovalle attivo (ossia dell’alveo bagnato e delle sue pertinenze) determina effetti 
retrogradi a catena su tutto il bacino sotteso alla sezione di intervento. Se la sezione di 
intervento è la foce, l’effetto retrogrado interessa tutto il bacino. Non è questa la sede per 
approfondire concetti noti agli esperti e tutto sommato non indispensabili per i fruitori più 
numerosi e importanti. Rimarchiamo solo che in questi casi è molto importante il valore 
assoluto, ma anche quello relativo dell’intervento. Un bacino delle dimensioni del Magra 
avrebbe potuto assorbire (pur reagendo comunque) sia una forzosa navigabilità del suo 
tratto focivo, sia la rimozione di sedimenti nella fascia di competenza, purché questi 
interventi fossero stati contenuti e dosati nel tempo.  
Allo scopo di studiare l’impatto delle escavazioni effettuate negli anni ’70 ed ’80 nell’alveo 
del Magra, e di dare un quadro attuale della dinamica fluviale in un tratto molto delicato, 
nel quale fra l’altro sono state realizzate alcune opere in alveo, l’Autorità di Bacino ha 
commissionato all’Università di Genova uno studio (vedi elenco elaborati propedeutici al 
Piano) che ha dimostrato come il F. Vara, pur a distanza di anni, non abbia ancora 
raggiunto un profilo di equilibrio dopo la profonda perturbazione indotta appunto dalle 
sopra citate escavazioni. 
 
L’insalinamento 

Le minacce all’integrità del patrimonio idrico sotterraneo, segnatamente di quello 
ospitato nel sottosuolo della piana terminale, non sono per nulla indipendenti dai vari 
fenomeni naturali e soprattutto dagli interventi antropici sopra segnalati e letti in chiave 
geomoroflogica o idraulica. Seppure gli studi in corso

11
 potranno fornire ben più 

documentate prove e diagnosi, è sin d’ora chiaro che siamo di fronte a due fenomeni di 
vera e propria aggressione al patrimonio idrico. 
Per un verso, con l’approfondimento del talveg del tratto focivo, si è consentito l’ingresso 
del mare per un tratto sorprendentemente esteso verso l’interno. Ove i dati 
sommariamente raccolti in questa sede fossero confermati, dovremmo parlare di un 
ingresso esteso fino a Sarzana. D’altro canto, ciò è strettamente ed inesorabilmente 
connesso con un fondo alveo artificialmente spinto a quote inferiori a quelle del mare. Né 
vi sono dubbi, per chiunque pratichi discipline geomorfologiche, che nessun processo di 
subsidenza né di sprofondamento tettonico – nello specifico caso del bacino del Magra e 
di un corso d’acqua che sbocca in un mare interno a bassi livelli di marea qual è il 
Mediterraneo - può giustificare “naturalmente” quote al di sotto dello zero così 
profondamente estese verso l’entroterra. L’acqua marina ormai padrona della porzione 
inferiore dell’intera massa d’acqua ospitata nell’alveo così alterato, permea sempre più 
diffusamente i sedimenti all’intorno del fiume diffondendosi nei termini esatti che ci 
saranno proposti al termine delle indagini commissionate, ma che sin d’ora possiamo dire 
eccezionalmente preoccupanti e vasti. 
 

                                                           
11

   Indagini e progetto preliminare per la risagomatura del tratto focivo del fiume Magra - Hydrodata S.r.l. di Torino 
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Per un altro verso, il dragaggio, ancorché limitato alla parte terminale, produce un naturale 
e ineludibile abbassamento retrogrado che, appunto, ha portato nel tempo a quote inferiori 
allo zero fino all’altezza di Sarzana.  
Non dimentichiamo, ancora, che il sistema idrogeologico ospitato nella piana del Magra è 
largamente regolato dal Magra stesso e dalla sua quota media. L’abbassamento del talveg 
porta ad un abbassamento della quota media e questa ad un abbassamento della falda 
freatica interconnessa, esaltando anche l’intensità e la durata dei periodi di secca.  
Infine, l’abbassamento della falda freatica induce una riduzione del carico idrostatico sulle 
falde profonde, la retrocessione dell’interfaccia acqua dolce acqua salata e una 
conseguente inesorabile intrusione del cuneo salino.  
 
L’esondabilità 

Il problema dell’esondabilità di vaste aree attorno al Vara e al Magra, soprattutto 
nelle loro frazioni medio basse e terminali, con locali accentuazioni in corrispondenza di 
alcuni affluenti, è affrontato in modo ampio ed esauriente in tutta la parte idraulica della 
presente relazione e nei fondamentali elaborati grafici allegati 
Qui preme sottolineare quanto quest’ultimo gravissimo problema possa essere inquadrato 
per larga parte nell’ambito dei “fatti naturali” connessi alla particolare fase evolutiva del 
bacino, come sopra riassunta. 
Altrettanto importante è che si sottolinei l’opinione radicata e fondata che l’Autorità si è 
fatta in ordine al fatto che la stessa pericolosità idraulica, pur in misura decisamente ridotta 
e, soprattutto, i livelli di alto rischio oggi raggiunto hanno origini e motivazioni anche nelle 
attività antropiche. Si pensi soltanto alla progressiva “conquista” della fascia di reale 
pertinenza fluviale da parte del tessuto edificato, sia produttivo sia residenziale e delle 
infrastrutture, soprattutto della mobilità. 
Per questo il vero “problema” che l’Autorità di Bacino deve affrontare, in merito, non è 
tanto quello di comprendere i fenomeni e le dinamiche naturali, ma quello di rendere 
compatibile tra loro il mantenimento degli insediamenti umani in aree che appartenevano e 
apparterrebbero al fiume, le legittime necessità espansive del fiume e livelli di rischio 
assolutamente controllati.  
Per completare il quadro dell’attuale dinamismo geomorfologico del bacino, si è accennato 
poco sopra alla presenza di interventi antropici ad effetto parzialmente contenitivo.  
Alludiamo alle briglie e alle soglie esistenti attraverso il letto del Magra e del Vara. Questi 
interventi, per loro conto alterativi dell’assetto naturale e incidenti sui processi di 
trasformazione più spontanei, allo stato e in presenza dei guasti indotti dalle altre attività 
antropiche segnalate e di sicura marca negativa, risultano temporaneamente utili a 
contenere alcune forme di retrogradazione degli squilibri indotti a valle e ad accelerare per 
tratti definiti alcuni processi di recupero di condizioni meno squilibrate. Se la loro funzione, 
quindi, appare al momento positiva è pur vero che da soli non riescono a bloccare o 
invertire i fenomeni di dissesto e di recupero spontaneo e, in prospettiva dovranno essere 
riconsiderati nel quadro di un recupero effettivo del bacino al massimo grado di naturalità 
compatibile. 
Peraltro, tutti i caratteri ereditati dalle fasi di evoluzione naturale del bacino e tutti gli 
aspetti di interferenza antropica non compatibile o decisamente negativa, comprese – in 
questo caso – e per certi tratti e certi aspetti le opere in alveo poco sopra segnalate, 
concorrono ad esaltare forme e manifestazioni del tutto consone con i processi fluviali 
naturali ma divenute dannose per la presenza dell’uomo e delle sue opere.  
E’ così che il naturalissimo e periodico esondare del fiume dal suo alveo, per andare a 
ripianare il deficit di quote, determinato dalla opportuna e altrettanto naturale subsidenza e 
per ogni altra funzione tipica di un tratto terminale focivo, ma anche di segmenti 
intermontani, un tempo non davvero lontano lacustri e ancora oggi connessi con tratti 
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articolati e distinti di un bacino ancora in cerca di un suo assetto e di un suo profilo 
continuo e omogeneo, diventano un grosso e crescente problema per le esigenze di 
spazio e di attività da parte delle popolazioni locali.  
E’ così pertanto che il presente Piano si è trovato ad affrontare in termini prioritari proprio 
gli aspetti forse terminali e meno innaturali tra quelli che vanno a costituire le 
“problematiche di bacino” di cui si è già fatto cenno e che verranno più diffusamente 
trattate nei paragrafi successivi. 
 
 

3.2. Introduzione ai concetti di pericolosità e ris chio  
(con particolare riferimento agli aspetti considerati nel Piano) 

 
 Prima di descrivere nel dettaglio i livelli di criticità rispetto alla tematica principale 
del dissesto idrogeologico, così come definita dal DL 180/98, si ritiene necessario illustrare 
brevemente i due concetti di pericolosità e rischio – e, nella fattispecie, di pericolosità e 
rischio “idraulico” e “geomorfologico”, - in quanto si tratta di termini che nel linguaggio 
comune e da parte dei non addetti ai lavori sono molto spesso usati come se fossero 
sinonimi , ma che invece occorre conoscere e tenere ben distinti, poiché si riferiscono ad 
aspetti completamente diversi. 
In generale, con il termine “pericolosità” s’intende “la probabilità che un fenomeno 
potenzialmente distruttivo di determinata intensità si verifichi in un dato periodo di tempo 
ed in una determinata area” (CNR – GNDCI, 1994), ed è quindi espressa in termini di 
probabilità annuale (o “tempo di ritorno”): vi sono quindi diverse “pericolosità”. Nel campo 
dei fenomeni naturali “geologici”, ad es., vi sono la pericolosità sismica, vulcanica, 
idraulica e geomorfologica; delle prime due saranno in questa sede riportate solo le 
definizioni, in quanto aspetti non considerati dal Piano (se ne occupano, rispettivamente, il 
Servizio Sismico Nazionale e il CNR), mentre delle seconde due si fornirà una spiegazione 
più dettagliata. 
La pericolosità sismica esprime la probabilità che un determinato territorio possa subire 
scosse sismiche di una determinata intensità in un determinato periodo di tempo. 
La pericolosità vulcanica esprime la probabilità che un determinato territorio possa essere 
interessato da un’eruzione vulcanica in un determinato periodo di tempo. 
La Pericolosità idraulica  è la probabilità di accadimento di un determinato fenomeno 
potenziale (evento di piena) in uno specifico periodo di tempo in una determinata area. 
La Pericolosità geomorfologica  è la probabilità di accadimento di un determinato 
fenomeno potenziale (dissesto) in una determinata area. 
In altre parole, la pericolosità esprime unicamente la probabilità di accadimento di un 
fenomeno naturale e non la probabilità che il verificarsi di tale fenomeno possa comportare 
danni a beni di qualsiasi tipo: ad es. una scossa sismica, un’eruzione vulcanica, 
un’inondazione, una frana che avvengono in un’area completamente disabitata sono 
comunque fenomeni pericolosi, ma, come vedremo, non comportano alcun “rischio”. 
Infatti, il Rischio R è espresso dalla seguente equazione (“equazione del rischio”): 
 
R = P x E x V  
 
Dove: 
 
P è la pericolosità, definita come sopra 
 
E sono gli Elementi a rischio, ossia “popolazione, proprietà, attività economiche, servizi 
pubblici e beni ambientali in una data area esposta a rischio” (CNR – GNDCI, 1994) 
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V è la “vulnerabilità”, definita come “grado di perdita prodotto su un certo elemento o 
gruppi di elementi esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una 
determinata intensità”. E’ espressa in una scala compresa fra 0 (nessuna perdita) a 1 
(perdita totale) ed è una funzione dell’intensità del fenomeno e dell’elemento a rischio 
(CNR – GNDCI, 1994). 
 
Pertanto, come già accennato, ad es., un’area in frana attiva è un’area pericolosa, ma, se 
non vi insistono infrastrutture (o se tali infrastrutture sono in grado di resistere al fenomeno 
atteso) non è un’area “a rischio”; viceversa, un’area in frana inattiva, quindi a bassa 
pericolosità, sulla quale insista però un centro abitato, è un’area a rischio. 
Valutazioni del rischio che tengano conto di tutti i parametri previsti sono però possibili 
solo su aree ristrette, nelle quali si riesca a raggiungere un grado di conoscenza molto 
dettagliato; pertanto, per valutare il rischio nell’ambito di un bacino quale quello del Magra, 
occorre fare alcune semplificazioni. 
Prima di tutto, la Vulnerabilità non è stata considerata, ossia è stata posta uguale ad 1; 
cioè, non si è considerata la capacità degli elementi a rischio individuati di resistere al 
fenomeno atteso. Ciò porta sicuramente ad una sovrastima del livello di rischio, in quanto 
porta ad ipotizzare sempre la distruzione totale del bene esposto, ma semplifica 
notevolmente lo studio, che d’altra parte ha solo le finalità di individuare, a scala di bacino, 
le aree a rischio maggiore. Si è pertanto utilizzata un’equazione del rischio “semplificata”. 
In secondo luogo, come si vedrà più oltre, la pericolosità è stata ricondotta, nel caso 
dell’idraulica, al tempo di ritorno di una possibile inondazione, applicando quindi la 
definizione di pericolosità, mentre nel caso dei dissesti essa è stata ricondotta allo stato di 
attività del fenomeno.  
Per gli insediamenti e le infrastrutture si è parimenti elaborata una suddivisione in 
“categorie” d’importanza relativa: ciò ha permesso di mettere a punto una “matrice “ per la 
determinazione speditiva del livello di rischio associato ad un determinato fenomeno 
pericoloso. 
Le aree pericolose, in quanto interessate da dissesti o inondazioni, sono oggetto di 
disciplina, non solo per la tutela dei beni ivi presenti, ma anche a fini preventivi. Le aree a 
rischio sono invece individuate a fini di protezione civile e di priorità d’intervento. 
 
 

3.3. Classificazione delle aree in dissesto in base  alla pericolosità - 
Metodologia 

 
Le aree individuate e perimetrate nella Carta della franosità reale sono state 

classificate in base al livello di pericolosità geomorfologica che le contraddistingue, anche 
secondo le indicazioni contenute in documenti scientifici e disposizioni normative nazionali 
e regionali. Si è ritenuto inoltre di includere nelle aree pericolose anche le aree da 
considerarsi “di pertinenza” dei fenomeni franosi, a causa della loro possibile 
retrogradazione verso monte od espansione verso valle; sono state pertanto incluse ad 
esempio le aree comprese fra le scarpate ed i corpi di frana. 
Il criterio di classificazione adottato è stato il seguente 
 
Pericolosità geomorfologica molto elevata – (PG4) : frane attive ed aree di pertinenza 

 
Pericolosità geomorfologica elevata – (PG3) : frane quiescenti ed aree di pertinenza, 
coltri detritiche assimilabili 

 



Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra – Sarzana (SP) 

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Relazione Generale modificata con D. C.I. n. …/2016 128 

Pericolosità geomorfologica media – (PG2) : frane inattive ed aree di pertinenza, coltri 
detritiche assimilabili, aree interessate da deformazioni gravitative profonde di versante, 
detrito di falda, depositi morenici, coni detritici ed alluvionali, aree interessate da 
ruscellamento diffuso 
Le restanti aree sono da ritenersi prive di indizi di franosità reale a scala di bacino, o con 
dissesti non cartografabili alla scala 1. 10.000 e/o non significativi. Si tratta comunque di 
aree caratterizzate da livelli di pericolosità geomorfologica per “propensione al dissesto”, 
dovuta alla presenza di vari fattori (acclività, litologia, uso del suolo ecc.); la valutazione di 
tali livelli e la disciplina di tali aree è stata demandata ai Comuni, nell’ambito della 
redazione delle indagini geologico tecniche di supporto ai Piani Regolatori. 
A tale proposito è necessario precisare che si è ritenuto di non riportare nella Carta della 
pericolosità geomorfologica le aree caratterizzate da qualsiasi grado di pericolosità ma con 
superficie inferiore a mezzo ettaro, (a fronte di una superficie del bacino pari a circa 
170.000 ettari), al duplice scopo di mantenere una visione a scala di bacino e di non 
gravare il territorio con vincoli estesi ad aree molto limitate, soprattutto nelle aree per le 
quali sono disponibili rilievi di dettaglio, in cui è riportato un elevato numero di frane anche 
di dimensioni molto ridotte. Lo studio di dettaglio e la disciplina di tali aree sono stati 
demandati ai Comuni, nell’ambito della redazione dei propri strumenti di pianificazione 
urbanistico – territoriale. 

 
3.3.1. Analisi dei livelli di pericolosità geomorfo logica 

 
 Riassumendo brevemente i risultati ottenuti, le aree perimetrate a diversa 
pericolosità geomorfologica ammontano a 9.260; di queste, le aree PG4 sono 1.162 per 
complessivi 27,5 Kmq, le aree PG3 sono 1.197 per complessivi 71,6 Kmq e le aree PG2 
sono 6.900, per complessivi 244,4 Kmq; di queste 3.614 sono frane inattive e 3.286 coltri 
detritiche. 
In totale, quindi, le aree a diversa pericolosità geomorfologica interessano 343,5 Kmq 
(circa il 20% della superficie del bacino), dei quali 99,1 (il 5,8% della superficie del bacino) 
a maggiore pericolosità. 
Occorre ricordare in merito che il Comitato Tecnico, sulla base di quanto riportato nel 
documento citato fra gli elaborati di approfondimento, a seguito di una serie di sopralluoghi 
svolti dalla STO e dal CT, ha deciso di considerare a pericolosità 2 le frane “senza indizi di 
attività” cartografate nelle carte scala 1: 10.000 della Regione Toscana, fogli 233 e234 
(realizzati dall’università di Pisa).  
Si ritiene in proposito che una simile attività di controllo e verifica potrà essere svolta in 
futuro da parte della STO e del CT su altre aree interessate da tale tipo di studi. Nella 
medesima seduta è stato deciso anche di continuare a considerare le frane “con indizi di 
evoluzione” riportate nelle cartografie sopra citate come aree “a pericolosità 
geomorfologica molto elevata”, vista la non significatività del campione esaminato nel 
corso dei sopralluoghi STO – CT. 
Un discorso a parte è necessario invece per le frane di nuovo inserimento rispetto alle 
precedenti cartografie e riportate nel Foglio 249, realizzato dall’Università di Siena.  
In tale foglio, infatti la distinzione in stato di attività è basata ancora su due classi, delle 
quali però quella “con indizi di evoluzione” comprende sia le frane attive che quelle 
quiescenti, mentre le frane “senza indizi di evoluzione” sono da considerarsi inattive. 
Ritenendo opportuno inserire comunque tali aree nel quadro conoscitivo del presente 
Piano, si è scelto di attribuire cautelativamente un livello di pericolosità 4 alle frane “con 
indizi di evoluzione”, riservandosi peraltro in futuro di procedere a sopralluoghi specifici per 
valutare con più precisione l’effettivo stato di attività di tali dissesti. 
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Da un esame della carta di sintesi della Tav. 3 – Carta della pericolosità geomorfologica, si 
può notare chiaramente come le aree a maggiore pericolosità di dimensioni rilevanti  
tendano a concentrarsi nell’Alta Val di Vara, nell’Alta Val di Magra e nella zona di crinale 
fra le due valli; come si è già accennato, ciò è motivato dalla presenza, in tali aree, di 
litologie a scadente comportamento geomeccanico. Questa è sicuramente fra le principali 
cause predisponenti della franosità che interessa il bacino del Magra. 
Come commento alle cifre sopra riportate, e tenendo presente tutti i limiti del lavoro svolto, 
si può affermare che il bacino del Magra mostra una pericolosità geomorfologica di livello 
medio – elevato, a causa della presenza di numerose frane quiescenti o inattive: anche le 
aree a massima pericolosità, infatti, spesso rappresentano riattivazioni locali di estesi corpi 
quiescenti o inattivi. 
Si ritiene quindi di confermare il quadro già accennato, e cioè che il bacino del Magra è 
stato oggetto, in tempi geologicamente anche molto recenti, di un molto marcato 
“ringiovanimento”, che ha determinato, come risposta geomorfologica, il verificarsi d'estesi 
movimenti franosi (attualmente relitti o inattivi), ma anche la creazione di terrazzi e conoidi 
alluvionali, che rappresentano zone in delicato equilibrio geomorfologico. 
 

3.4. Classificazione delle aree inondabili in base alla pericolosità – 
metodologia 

 
Tenendo presente che, sulla base della perimetrazione delle aree pericolose, 

dovranno essere individuate le norme di tutela e salvaguardia, è indispensabile che  
l’approccio metodologico utilizzato sia analitico e omogeneo su tutto il territorio 
considerato. 
Ai fini dell’individuazione delle aree, l'approccio deve necessariamente considerare un 
corso d’acqua nella sua più completa caratterizzazione spaziale, sia in termini di 
estensione, sia in termini di contributi laterali provenienti dagli affluenti considerati. 
Infatti, la determinazione delle aree inondabili dipende in sostanza dalla distribuzione 
spazio - temporale dei volumi di piena; pertanto, in ogni sezione del corso d’acqua, i 
volumi di esondazione dipendono, a parità di evento che li genera, dalla  dinamica di 
propagazione e di esondazione verificatasi nelle sezioni precedenti. Lo stesso 
ragionamento vale per i contributi di piena al corso d’acqua principale provenienti dagli  
affluenti. 
Le simulazioni idrologiche - idrauliche sono ripetute, a parità di tempo di  ritorno, per varie 
durate dell'evento di pioggia, in modo da coprire le varie condizioni critiche che  
ragionevolmente possono presentarsi  nel bacino considerato. 
Sono infine delimitate le aree  inondabili, assumendo le condizioni più gravose che in 
ciascuna sezione si verificano in termini di altezza d'acqua, mediante l'inviluppo dei valori 
massimi ottenuti da ciascuna simulazione. 
Si perviene quindi alla mappatura delle aree a pericolosità idraulica per i diversi tempi di 
ritorno considerati (mappe della pericolosità idraulica). Gli studi suddetti sono stati condotti 
per i tempi di ritorno T=30, 200 e 500 anni e sono articolati nelle seguenti fasi  
fondamentali: 

 
FASE 1 - Individuazione e caratterizzazione dell’ambito fisico oggetto di studio: tale fase è finalizzata  alla 

costruzione del quadro conoscitivo di base per la definizione del reticolo idrografico, il bacino 
principale e i sottobacini oggetto di studio, nonché per la predisposizione dei dati necessari alle 
elaborazioni previste nelle fasi successive. 

FASE 2 - analisi idrologica: è finalizzata alla determinazione degli eventi di piena, caratterizzati 
dall’andamento temporale della portata e dalla probabilità di verificarsi per ciascuna sezione di 
interesse del reticolo fluviale considerato. 
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FASE 3 - modellazione idraulica in alveo e nelle aree inondate: è finalizzata alla determinazione dei livelli 
idrici associati agli eventi di piena definiti nella FASE 2, per ciascuna sezione del tronco fluviale 
considerato, nonché alla valutazione dei volumi d’acqua tracimabili dalle strutture di 
contenimento della corrente in alveo. 

FASE 4 - perimetrazione delle aree inondabili: comprende la delimitazione delle aree inondate. 
 
Le fasi 1 e 2 sono analiticamente sviluppate nei paragrafi 2.9.1 e 2.9.2 della presente 
relazione; le fasi 3 e 4 sono invece trattate nei paragrafi seguenti. 
 

3.4.1. Rilievo di sezioni 
 
Ai fini della modellazione idraulica sono state utilizzate nell’ambito del Piano n. 1612 

sezioni fluviali di cui 784 nuove rilevate tra il 1992 e il 2001. 
Le sezioni fluviali utilizzate sono così ripartite: 

 
1) Studio per il Piano di Bacino del Fiume Magra del provveditorato alle OO PP per la 

Toscana. 
I rilievi delle sezioni nell’ambito dello “Studio per il piano di bacino del fiume Magra” 
commissionato dal Provveditorato OOPP per la Toscana conclusosi nel 1992, sono stati 
condotti dall’Aprile del 1989 al Gennaio del 1991. I tratti rilevati comprendono per le aste 
principali: 

 
• il fiume Magra dalla foce fino alla località Mignegno, per un totale di 255 sezioni; 
• il fiume Vara dalla confluenza con il Magra fino a Toceto per un totale di 212 sezioni; 

 
per gli affluenti del fiume Magra (212 sezioni): 

 
• Bettigna (21 sezioni); 
• Isolone (10 sezioni); 
• Calcandola (15 sezioni); 
• Falcinello (10 sezioni); 
• Cantarana (9 sezioni) 
• Aulella (37 sezioni); 
• Taverone (57 sezioni); 
• Bagnone (25 sezioni); 
• Gordana (10 sezioni); 
• Parmignola (18 sezioni) a partire dalla foce a sud di quella del Magra. 

 
per gli affluenti del Vara (149 sezioni): 

 
• Bottagna (6 sezioni); 
• Durasca (9 sezioni); 
• Usurana (12 sezioni); 
• Graveglia (11 sezioni); 
• Ricco (9 sezioni); 
• Pignone (7 sezioni); 
• Gravegnola (9 sezioni); 
• Pogliaschina (8 sezioni); 
• Mangia (6 sezioni); 
• Malacqua (11 sezioni); 
• Trambacco (6 sezioni); 
• Gottero (9 sezioni); 
• Ruschia (2 sezioni); 
• Stora (5 sezioni); 
• Torza (10 sezioni); 
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• Borsa (7 sezioni); 
• Cesinelle (5 sezioni); 
• Crovana (5 sezioni); 
• Chinela (5 sezioni); 
• Scagliana (7 sezioni). 
 
2) Il rilievo delle sezioni CIMA - PIN 
Il rilievo delle 30 sezioni da parte del Cima - Pin è stato condotto nei mesi di ottobre, 
novembre e parte del mese di dicembre del 1997. 

 
Cod.  Descrizione  Cod.  Descrizione  Cod.  Descrizione  

4  35 Viadotto ANAS 67  
8 P.te della Colombiera 37 P.te S. Genesio 71  
9  41  74 P.te Autostrada A15 

17  45  76  
22  48 Traversa 78 P. te di Caprigliola 
24  53 P.ti Ferroviari di 

Fornola 
80  

26  54b P.te di Fornola 82 P.te Ceparana 
28  56 traversa 86  
32  59  92 Traversa 
34  63 P.te Autostrada A12 100 P.te Battola 

Tabella 3.4.1.1: Sezioni del rilievo CIMA-PIN 
 
In definitiva sono state battute circa 1/3 delle sezioni relative al tratto del Magra basso, il 
che consentirà di verificare l’evoluzione dell’alveo a partire dal rilievo del 1992. Inoltre le 
nuove sezioni sono estese alle aree golenali. In particolare in sponda sinistra è stato preso 
come riferimento per la estensione delle sezioni il rilevato della autostrada Genova - 
Livorno. Tale necessità è dovuta al rilievo del solo alveo inciso delle sezioni dello studio 
del Provveditorato. 

 
3)  Il rilievo del Genio Civile di Massa 
Sono state rilevate per conto del  Genio Civile di Massa 126 sezioni posizionate sgli 
affluenti del  Magra 
Tali sezioni sono così ripartite: 
 
T. Verde (14) e Bresciano (5), parte del T. Gordana (8), parte del T. Teglia (10), Fosso Ballarino (5), T. 
Mangiola (9), parte del T. Geriola (6), F. Osca (8), T. Penolo(7), T. Cisolagna (5), Canale di Tarasco (6), T. 
Caprio (10), Torrente Monia (9),Canale della Foia (5), Canale della Ghiaia (3), T. Civiglia (6), T. Bardine 
(affluente Aulella) (10)e 56 sezioni sul T. Aulella. 
 
4) Le sezioni della provincia della Spezia 
Sono state inoltre acquisite presso l’Autorità di Bacino n. 130 sezioni fluviali rilevate per 
conto della provincia della Spezia di alcuni affluenti del F. Magra e F. Vara. 
 
Tali sezioni sono così ripartite: 

 Nome Comune  Sezioni  
1  Durasca Follo 45 
2  Riomaggio Arcola 35 
3 Calcandola Sarzana 16 
4 Turì Sarzana  26 
5 Montebello Bolano   8 

Tabella 3.4.1.2: sezioni rilevate per conto della Provincia della Spezia 
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5) Le sezioni rilevate dalla Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara. 
Sono state anche acquisite n.95 sezioni fluviali rilevate per conto della Comunità Montana 
Media e Bassa Val di Vara nel T. Riccò e nel T. Graveglia che sono così ripartite: 

 Nome Comune  Sezioni  
1 Riccò Riccò del Golfo 35 
2 Graveglia Beverino 60 

Tabella 3.4.1.3: sezioni rilevate per conto della Comunità Montana Media e Bassa Val di Vara 
 
6) Rilievo delle sezioni del PIN 
Nell’ambito della convenzione sono state rilevate n.278 sezioni sugli affluenti del F. Vara e 
Magra in Provincia della Spezia. 

Tali sezioni sono così ripartite: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 3.4.1.4: sezioni rilevate dal PIN 
 

Gli elaborati cartografici (planimetria 1:5000 con l’ubicazione delle sezioni e profili) relativi 
alle sezioni succitate fanno parte degli elaborati di analisi del Piano e sono tenute a 
disposizione per la consultazione presso la sede dell’Autorità di Bacino. 
 

3.4.2. Modellazione idraulica e perimetrazione dell e aree inondabili per 
eventi con assegnato tempo di ritorno 

 
Modellazione idraulica 

La modellazione idraulica è stata applicata a tutte le aste fluviali rilevate nell’ambito 
dello “Studio per il piano di bacino del fiume Magra”. 
Il Magra e il Vara a monte della confluenza, compresi gli affluenti, sono stati verificati in 
ipotesi di moto permanente, il Magra a valle della confluenza è stato verificato con un 
modello bidimensionale in moto vario e gli affluenti di tale tratto sono stati verificati in 
ipotesi di moto vario con un modello di tipo quasi-bidimensionale. 

 

 Nome Comune  Sezioni  
  1 Arcola Arcola 13 
  2 Cantarana Vezzano 7 
  3 Isolone Sarzana 10 
  4 Orti Castelnuovo 21 
  5 San Lazzaro Sarzana 17 
  6 San Michele Sarzana 25 
  7 Falcinello Sarzana 11 
  8 Bellaso S: Stefano Magra 21 
  9 Ri S: Stefano Magra  6 
10 Torza Maissana 12 
11 Gottero Sesta Godano 8 
12 Mangia Sesta Godano 10 
13 Malacqua Carrodano 12 
14 Pogliaschina Borghetto Vara 12 
15 Cassana Borghetto vara 9 
16 Gravegnola Rocchetta Vara 12 
17 Pignone Pignone 15 
18 Casale  Pignone 10 
19 Rì Bolano 5 
20 Villa  Bolano 11 
21 Gorda Follo 6 
22 Cambertano Follo 7 
23 Bottagna Vezzano L. 18 
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La verifica in moto permanente è stata utilizzata dove risultano predominanti i fenomeni di 
trasferimento rispetto a quelli di laminazione e pertanto le eventuali esondazioni non 
influiscono in modo significativo sulle portate di piena. Inoltre, ai fini del tracciamento delle 
aree di inondabili la verifica in moto permanente può essere utilizzata per corsi d’acqua 
non arginati per i quali le aree possono essere individuate convenientemente in funzione 
dei livelli idrometrici in alveo. 
La verifica in moto vario è invece indispensabile ove il fenomeno di laminazione della 
portata riveste un ruolo fondamentale come nel caso del tratto del Magra a valle della 
confluenza. In tale tratto la verifica in moto vario consente di simulare il fenomeno di 
propagazione dell'onda di piena che comporta un trasferimento di portate lungo il canale 
insieme ad una loro attenuazione che risulta tanto più elevata quanto maggiore è il volume 
che lo stesso alveo è in grado di accumulare lungo il suo percorso. Il tratto terminale del 
fiume Magra infatti presenta aree golenali direttamente o indirettamente connesse con 
l’alveo inciso che contribuiscono alla attenuazione delle portate di piena in transito. Ai fini 
del tracciamento delle aree inondabili in questo caso sarà fatto riferimento sia ai livelli 
idrometrici raggiunti nell’alveo inciso per valutare l’inondazione nelle aree golenali 
direttamente connesse mentre per le aree esterne sarà fatto riferimento ai volumi esondati 
riconducendosi ai livelli attraverso una legge volumi - livelli calcolata per le aree inondante. 
Le verifiche idrauliche sono state condotte per eventi con tempi di ritorno di 30, 100, 200 e 
500 anni. Le aree inondabili sono perimetrate sulla cartografia numerica scala 1:5000 e 
1:10.000 utilizzando la C.T.R. Toscana e Ligure. 
 
 
Il modello idraulico bidimensionale  in moto vario (asta principale del fiume Magra a 
valle della confluenza con il Vara) 

Il quadro conoscitivo relativo all’inondabilità dal fiume Magra delle aree a valle della 
confluenza Magra – Vara deriva dall ”Aggiornamento di studi relativi alla perimetrazione 
delle aree inondabili ed agli scenari di progetto anche attraverso analisi di benchmarking 
con l’evento alluvionale dell’ottobre 2011”, realizzato dalla Provincia della Spezia nel 2012, 
approvato dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino con atto n. 803 del 23/05/2013; i 
risultati degli studi suddetti sono stati recepiti nel quadro conoscitiovo del PAI nell’ambito 
della variante al PAI stesso adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. … del 
29/06/2016. 

L’attività di studio suddetta costituisce aggiornamento delle pregresse analisi del 
comportamento idraulico in piena del fiume Magra, tramite modello bidimensionale per la 
valutazione di dettaglio dei fenomeni idrodinamici, utilizzando dati di batimetria derivanti da 
rilievi plano altimetrici aggiornati dopo l’evento dell’ottobre 2011 e, per la costruzione del 
DTM delle aree golenali, sui rilievi LIDAR 2008 del MATTM, con taratura della 
modellazione sull’evento alluvionale del 25 ottobre 2011. 

In particolare l’analisi considera conclusi, in quanto in corso di ultimazione, gli argini 
a protezione della Piana di Arcola e di Ameglia. 

 
Lo studio del comportamento idraulico del fiume Magra in condizioni di piena è stato 

condotto tramite un modello numerico bidimensionale in moto vario sviluppato con il 
codice di calcolo MIKE 21 del DHI – Danish Hydraulic Institute Water & Environment, 
basato su uno schema di calcolo alle differenze finite. 

Con tale modello è stato possibile ottenere una rappresentazione puntuale della 
dinamica del sistema. I risultati del modello sono stati analizzati in termini di velocità di 
deflusso, tiranti idrici (altezza d’acqua sul suolo) e livelli in quote assolute. 

Il modello bidimensionale è stato implementato per il tratto di fiume che parte dalla 
confluenza Magra-Vara fino alla foce, per circa 16 km di lunghezza. L’area di studio ha 
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un’ampiezza di oltre 5 km per poter considerare anche le aree golenali effettivamente 
allagate durante l’evento. Nella figura seguente è rappresentato il modello digitale del 
terreno dell’area oggetto di modellazione. 

 
Figura 3.4.2.1: estensione batimetrica del modello implementato 

 
E’ stata condotta un’analisi sui dati così raccolti, volta a verificare la congruenza dei 

rispettivi valori in quota, a valle della quale si è proceduto alla creazione della griglia di 
base per lo studio modellistico. 

In un modello bidimensionale alle differenze finite, come MIKE 21, la descrizione 
geometrica dell’area di studio è eseguita definendo la quota media del terreno in ogni cella 
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di calcolo. Tale valore è usualmente calcolato, a partire dai dati rilevati, mediante tecniche 
di interpolazione. Gli interpolatori determinano il valore in corrispondenza di ogni cella 
facendo una media, opportunamente pesata, dei punti rilevati che si trovano all’interno di 
un cerchio centrato sulla cella. 

La griglia ottenuta direttamente attraverso l’interpolatore interno al codice di calcolo 
è stata modificata opportunamente per una corretta rappresentazione delle strutture in 
rilevato e delle discontinuità; si è proceduto considerando separatamente ogni singola 
porzione di territorio, aggiungendo successivamente informazioni dettagliate relative agli 
elementi sovramontanti, gli attraversamenti stradali e i canali di bonifica presenti nell’area 
di studio. 

La griglia così definita, ruotata di circa 40° (in senso antiorario) rispetto al nord, è 
formata da 525x1700 (892500) punti con passo 10 m, per un’estensione totale di 
5250x17000m (circa 89 km2). 

 
Parametri del modello bidimensionale 

Il modello di simulazione, oltre alla descrizione geometrica, necessita di condizioni 
al contorno e dei seguenti ulteriori parametri: passo temporale di integrazione, coefficiente 
di scabrezza, coefficiente di viscosità turbolenta (“eddy viscosity”) e condizioni iniziali.  

Passo temporale di integrazione 
Il passo di tempo di integrazione (Dt) è uno dei termini fondamentali per la stabilità 

della soluzione. Un’indicazione del suo valore è data dal numero di Courant, il quale 
presuppone però la conoscenza a priori della velocità massima. Nel caso in esame è stato 
utilizzato un valore pari a 0.5 secondi che, in relazione alle dimensioni delle celle di 
calcolo, pari a 10 m, può supportare numeri di Courant adeguati anche per velocità di 
deflusso elevate. 

Coefficiente di viscosità turbolenta 
La viscosità turbolenta è legata alla non uniforme distribuzione del campo delle 

velocità e viene simulata nel modello tramite il coefficiente di “Eddy Viscosity”. Tale 
parametro, ancor più del precedente, è di difficile valutazione e può essere tarato solo in 
presenza di misure finalizzate alla valutazione della distribuzione della velocità in una 
sezione. L’esperienza ha mostrato come una corretta valutazione di questo termine sia 
indispensabile in corrispondenza di dinamiche che comprendano al loro interno zone 
vorticose di 1-2 ordini di grandezza superiori alla dimensione del passo di griglia. Nel caso 
in esame, quindi, il termine assume un’importanza relativa ed è stato determinato sulla 
base della velocità e del passo di griglia, con una formulazione raccomandata dal DHI 
Water & Environment. Il valore del coefficiente di Eddy Viscosity adottato è pari a 1 m2/s. 

Condizioni iniziali 
La condizione iniziale di livello idrico imposta al modello garantisce, coerentemente 

con le portate, una corretta rappresentazione del fenomeno in esame anche per portate 
relativamente basse. Le condizioni iniziali imposte alle simulazioni, di livello, di portata e di 
velocità, sono state ottenute mediante precedenti simulazioni in moto permanente 
necessarie per stabilizzare i parametri idrodinamici. 

Coefficiente di scabrezza 
La scabrezza rappresenta, all’interno delle equazioni del moto, il parametro che 

regola le perdite di energia distribuite, in primo luogo quelle per attrito sul fondo di 
scorrimento e sulle sponde dell’alveo attivo; tale parametro è difficilmente valutabile con 
precisione ed è abitualmente utilizzato per tarare il modello. Le operazioni di 
benchmarking hanno permesso di valutare i coefficienti di scabrezza, che sono così 
risuktati: 
- per l’alveo = 26 m1/3/s fino al ponte di Sarzana, 33 m1/3/s fino alla linea navigabile e 35 

m1/3/s fino alla foce; 
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- per le aree golenali interne alla linea arginale = 20 m1/3/s; 
- per il territorio inondabile circostante = 10 m1/3/s; 
- per il fondale marino = 40 m1/3/s. 
Un valore di scabrezza pari a 5 m1/3/s è stato imposto nei fornici e nei relativi canali poiché 
essi sono schematizzati con una cella di larghezza 10 m, mentre la maggior parte dei 
fornici ha dimensioni inferiori. 

 
Cautelativamente nelle simulazioni successive alla taratura per l’alveo inciso a valle 

del ponte di Sarzana èstato considerato un valore pari a 30 m1/3/s, in accordo con le 
indicazioni delle Norme Tecniche del PAI. 

 
Condizioni al contorno 
Al modello numerico sono state assegnate condizioni al contorno variabili in base 

all’evento simulato, con il seguente schema: 
- a nord: idrogramma di piena variabile nel tempo, 
- a sud e ad ovest: condizione di livello. 
 

Con riferimento ai valori di portata, il PAI vigente indica, alla confluenza Magra-
Vara, i seguenti valori: 

Stato di fatto: 
- QTR200 = 7.360 m3/s 
- QTR30 = 4.393 m3/s 

 

 
Figura 3.4.2.2: idrogrammi stato di fatto Tr30 e Tr200 alla confluenza Magra - Vara 

 
Stato di progetto: 
- QTR200 = 6.700 m3/s 
- QTR30 = 4.393 m3/s 

 
Figura 3.4.2.3: idrogrammi stato di progetto Tr30 e Tr200 alla confluenza Magra - Vara 
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Per stato di progetto PAI si intende l’insieme di interventi finalizzati, tra l’altro, alla 
riduzione delle portate al colmo mediante la realizzazione di casse di espansione. In 
considerazione del fatto che non sono, ad oggi, previsti finanziamenti per la realizzazione 
degli interventi di laminazione, si è proceduto utilizzando per tutte le simulazioni (quindi sia 
stato di fatto che vari scenari dello stato di progetto) il valore di portata dello stato di fatto. 

 
Benchmarking evento ottobre 2011 

L’evento alluvionale del 25 ottobre 2011, lungo il tratto di fiume Magra a valle della 
confluenza col fiume Vara, ha provocato l’allagamento di tutta la zona golenale compresa 
tra l’autostrada A12 in sinistra e l’arginatura a protezione dell’area indutriale di Arcola in 
destra; inoltre sono state inondate alcune aree retrostanti l’autostrada per la fuoriuscita dai 
fornici. 

A valle del ponte ferroviario di Sarzana si è verificato l’allagamento in destra 
dell’abitato di Romito Magra e di una vasta area golenale in località Senato, mentre in 
sinistra l’esondazione ha raggiunto e superato l’autostrada A12, risalendo per il canale 
Lunense e i fornici. 

L’inondazione ha interessato tutta l’area compresa tra il fiume e il Ramo Morto 
mentre a valle i livelli sono stati contenuti in destra dal rilevato arginale a protezione della 
Piana di Ameglia e in sinistra dalla via Alta e dalla strada Provinciale SP 432. 

Il processo di taratura è stato effettuato conoscendo l’idrogramma di livello 
registrato all’idrometro del ponte della Colombiera durante l’evento alluvionale e la 
perimetrazione delle aree allagate inondate riportata nella cartografia ufficiale allegata alla 
DGR n. 1489/2011. 

L’idrogramma di portata è stato definito per tentativi, a partire dall’onda del PAI e 
confrontando via via i livelli risultanti dal modello con quelli registrati e verificando che le 
aree di allagamento corrispondessero con quelle perimetrate a seguito dell’evento, anche 
tramite sopralluoghi e con la collaborazione di tecnici comunali. 

In seguito a questa procedura è stato definito l’idrogramma in ingresso nel modello 
come condizione di monte, avente portata al colmo pari a 6.100 m3/s e una forma d’onda 
riportata nella figura seguente. 

 
Figura 3.4.2.4: Idrogramma di taratura in ingresso alla confluenza 
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Nella figura seguente è riportato l’idrogramma dei livelli idrici registrato all’idrometro 
posizionato sul ponte della Colombiera durante l’evento del 25 ottobre 2011 e, nella 
successiva, il confronto con i valori di livello calcolati dal modello matematico, in seguito 
all’operazione di taratura. 

 
Figura 3.4.2.5: Idrogramma dei livelli idrici al Ponte della Colombiera durante l’evento del 25 ottobre 2011 

 
Figura 3.4.2.6: Confronto idrogramma dei livelli registrati dall’idrometro del ponte della Colombiera e i livelli 

calcolati dal modello per l’evento di taratura 
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È stato inoltre necessario individuare per tentativi l’esatta fasatura del moto ondoso, 
in quanto l’idrogramma dei livelli mostra che, in prossimità del ponte della Colombiera, il 
fiume risente del moto ondoso marino. 

Per riprodurre l’effetto del moto ondoso è stata imposta una condizione al contorno 
di valle di livello variabile nel tempo, di tipo sinusoidale. 

Un altro parametro che è stato modificato durante la fase di taratura è la scabrezza, 
che è stata variata in funzione dei livelli misurati all’idrometro e dell’estensione 
dell’allagamento.  

Nella figura seguente è riportato l’idrogramma di portata calcolato al ponte della 
Colombiera al transito dell’evento alluvionale studiato, da cui si desume una portata al 
colmo pari a 5.306 m3/s. 

 
Figura 3.4.2.7: Idrogramma calcolato al ponte della Colombiera al transito dell’evento alluvionale di taratura 

 
 
Tramite una regressione logaritmica basata sui valori Q30 e Q200 definiti nel PAI 

per lo stato di fatto alla linea di navigabilità (pari rispettivamente a 4.070 e 6.670 m3/s) si 
ottiene un valore pari a circa 5.570 m3/s, a dimostrazione come l’ultimo evento alluvionale 
abbia assunto un valore di poco inferiore all’evento centennale. 

 
Nelle figure seguenti sono riportati alcuni stralci planimetrici della carta 

dell’allagamento ottenuto tramite la modellazione bidimensionale su cui è riportata la 
perimetrazione ufficiale dell’inondazione durante l’evento del 25 ottobre 2011, da cui si 
constata la sostanziale corrispondenza tra i risultati della simulazione e le reali 
esondazioni. 
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Figura 3.4.2.8: Raffronto aree inondate modello - perimetrazione aree allagate 25/10/2011 

 
Figura 3.4.2.9: Raffronto aree inondate modello - perimetrazione aree allagate 25/10/2011 
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Figura 3.4.2.10: Raffronto aree inondate modello - perimetrazione aree allagate 25/10/2011 

 
Risultati modellazioni svolte 
I risultati delle modellazioni sono restituiti in termini di: 
- massimi battenti idrici, intesi come inviluppo dei massimi livelli d’acqua raggiunta in ogni 

sezione del modello; 
- massime velocità della corrente, intesa come inviluppo delle massime velocità della 

corrente raggiunta in ogni sezione del modello.  
 
All’interno della carta contenente i massimi battenti idrici sono altresì inserite, come curve 
isolivelli, le quote assolute del pelo libero, in modo da rappresentare compiutamente 
anche il profilo idrico di corrente oltre ai battenti d’acqua. 
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Figura 3.4.2.11: Idrogrammi di piena simulati dal modello per la TR 200 nelle varie sezioni del f. Magra  
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Figura 3.4.2.12: cartografia battenti idrici massimi e livelli massimi T200 – parte di valle modello 
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Figura 3.4.2.13: cartografia battenti idrici massimi e livelli massimi T200 – parte di monte modello 
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Figura 3.4.2.14: cartografia velocità massime T200 – parte di valle modello 
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Figura 3.4.2.15: cartografia velocità massime T200 – parte di monte modello 
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Il modello idraulico in moto vario (affluenti del f iume Magra a valle della confluenza 
con il Vara) 

La modellazione idraulica è stata condotta con una modello quasi-bidimensionale in 
moto vario. 
Il modello di verifica idraulica prevede due componenti: 

• un modello di moto vario monodimensionale per la valutazione dei livelli idrici e delle 
portate in alveo; 

• un modello quasi-bidimensionale a celle per la valutazione delle aree inondabili. 
 

Tale modellazione consente di simulare il fenomeno di propagazione dell'onda di piena 
che comporta un trasferimento di portate lungo il canale insieme ad una loro attenuazione 
che risulta tanto più elevata quanto maggiore è il volume esondato a causa di una 
eventuale tracimazione degli argini lungo il suo percorso. 
Il modello quasi-bidimensionale prevede la suddivisione del bacino in una serie di aree 
delimitate da contenimenti naturali o artificiali quali argini, rilevati stradali, rilevati ferroviari, 
etc.. Tali aree sono connesse con il reticolo idrografico e tra di loro attraverso degli 
elementi idraulici tipicamente rappresentabili come soglie sfioranti. Ciascuna area è 
caratterizzata dal una legge volumi-livelli che consente di calcolare il livello idrico in 
funzione del volume invasato. Ai fini del tracciamento delle aree inondabili si fa pertanto 
riferimento al livello massimo che si manifesta in ciascuna area durante la simulazione 
provvedendo poi a valutare sulla base della morfologia del terreno le modalità di 
propagazione delle acque di esondazione all’interno di ciascuna area. 
Per la redazione dello studio sono stati acquisiti i dati e i risultati prodotti nell’ambito degli 
“Studi relativi al Piano Stralcio del Fiume Magra riguardanti la valutazione delle aree 
inondabili e relative proposte operative”: 

• Cartografia scala 1:25000; 

• Cartografia C.T.R. scala 1:5000 in formato raster (vecchia edizione); 

• Studi sulla valutazione delle portate di piena nel bacino del fiume Magra (CIMA – PIN); 

• Sezioni fluviali; 

• Perimetrazione delle aree inondabili per Tr = 30, 100, 200 e 500 anni. 

• cartografia C.T.R. scala 1:5.000 in formato vettoriale (nuova edizione). 
 
Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli affluenti oggetto di studio. 
 

 
Tabella 3.4.2.1:elenco affluenti oggetto di studio 

 
Il modello di moto vario simula i processi di trasferimento e di accumulo cui sono soggetti i 
volumi di piena durante il verificarsi degli eventi. In particolare, il modello di moto vario 
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risolve, in forma numerica, le equazioni di continuità e del moto per una corrente liquida in 
condizioni non stazionarie che risultano, rispettivamente: 
 
 

 
∂
∂

∂
∂

H

x g

U

t
J= − −1

 

 
in cui: 
 

 A   = area della sezione liquida  [m 2 ] 

 Q   = portata  [m 3 /s] 
 q (x) = portata laterale (positiva se entrante) [m 2 /s] 
 H    = carico totale della corrente  [m] 
 g   = accelerazione di gravità [m/s2 ] 
 U   = velocità media della corrente [m/s] 
 J   = perdite di carico effettivo per unità di lunghezza 
 x   = ascissa corrente lungo l'alveo [m] 
 t   = tempo [s] 
 
Assumendo la gradualità spazio - temporale del fenomeno, la perdita di carico effettivo 
può essere stimata con un'equazione analoga  a quella  adottata per il moto uniforme: 

 

J
U U

gC R
= 2

 
 

ove, oltre ai simboli già noti, R è il raggio idraulico e C il coefficiente di resistenza 
esprimibile nella forma: 
 
 

C
KsR

g
=

1

6

 
 

ove  Ks [m s
1

3 1− ] è il coefficiente dimensionale di Gauckler-Strickler. 
 
Per includere nel modello gli effetti dissipativi indotti da variazioni di  sezione, quali 
allargamenti o restringimenti, si sono valutate le perdite di carico effettivo addizionali, ∆H, 
mediante la formula: 
 

)/(
2

2
2

A
g

Q
H αξ∆=∆

 
 

ove α è il coefficiente di ragguaglio della energia cinetica e ξ può assumere valori 
compresi tra 0.1 e 0.8 maggiori nel caso di allargamento della sezione e minori nel caso di 
restringimento. La risoluzione delle equazioni sopra descritte, opportunamente 
discretizzate alle differenze finite, e l'adozione di appropriate condizioni al contorno, 
consentono la simulazione del fenomeno di propagazione dell'onda di piena. 

 
Le equazioni di continuità e di moto sono state elaborate al fine di esplicitare i termini 
portata e di livello idrometrico nella seguente forma: 
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dove β è il coefficiente correttivo della quantità di moto. 
Le precedenti equazioni sono state risolte in forma implicita approssimando alle differenze 
finite le derivate e operando una media pesata per gli altri termini. In particolare sono state 
utilizzate le seguenti formulazioni: 
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dove ps è il peso della media spaziale e pt il peso della media temporale (l'indice k è riferito 
al tempo e l'indice i allo spazio). 
I valori utilizzati per ps e pt sono rispettivamente di 0.5 e 0.45 che risultano essere i più 
affidabili per la risoluzione del sistema di equazioni. 
Il modello consente di seguire l'evolversi della piena secondo una cadenza temporale 
predefinita. A ciascun passo il programma bilancia le equazioni di moto e di continuità in 
modo iterativo fino al raggiungimento di una correzione su portate e livelli inferiore a una 
soglia prefissata o dopo aver eseguito un dato numero di iterazioni. Per la risoluzione del 
sistema di equazioni è necessario conoscere le condizioni al contorno di ciascun tratto sia 
a monte che a valle. La condizione di valle può essere costituita da un idrogramma di livelli 
idrometrici oppure da un legame funzionale tra portata e livelli ovvero una scala di 
deflusso che può essere espressa nella forma: 
 

Q a h h qc= − +( )0 0  

 
dove a, b, c e q0  sono i parametri. 
 
A monte invece è necessario imporre una condizione sulla portata in ingresso attraverso 
un idrogramma di piena che sarà ricavato sulla base della analisi idrologica. Ulteriori 
portate in ingresso al canale possono essere definite in una qualsiasi sezione del corso 
d’acqua. Le equazioni sono state risolte nell'ipotesi di corrente lenta. Se durante la 
simulazione per una sezione si verificano valori del numero di Froude maggiori di uno in 
tale sezione la profondità della corrente è fissata alla profondità critica. In particolare 
l'equazione di moto a valle della sezione è sostituita dalla condizione di corrente critica 
nella sezione in esame. 
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Al modello idraulico in alveo è associato un modello per la simulazione di soglie sfioranti 
longitudinali che collegano l’alveo con le aree di espansione. Il sistema prevede in 
quest’ultimo caso la simulazione del riempimento delle aree di espansione in modo da 
valutare gli eventuali rigurgiti sulle soglie sfioranti. 
Il legame funzionale tra l’altezza d’acqua e il volume presente nell’area di espansione è 
del tipo: 
 

bHHaV )( 0−=
 

dove i parametri a, b  e H0 ossono essere calcolati per interpolazione dei volumi invasati ai 
vari livelli idrometrici. 
Il funzionale utilizzato per stabilire la quantità di acqua che esce dal canale, nel caso ad 
esempio di soglia sfiorante, è del tipo: 
 

Q l h h ghs = +( )µ µ1 2 2 1 12  
 

dove l è la lunghezza della soglia, µ1  e µ2  sono pari rispettivamente a 0.65 e 0.4, h1 e h2 
sono rispettivamente la differenza di livello tra i peli liberi di monte e di valle e la differenza 
di livello tra il pelo libero di valle e la soglia. 
Le connessioni idrauliche presenti tra alveo e aree di potenziale esondazione sono anche 
definite tra le aree stesse.  
Il modello idraulico in moto vario è pertanto in grado di valutare la laminazione sull’onda di 
piena sia nelle condizioni in cui vi sia una naturale espansione del corso d’acqua nelle 
eventuali aree golenali sia che vi sia inondazione di aree che non sono direttamente 
connesse al corso d’acqua ma che potrebbero essere inondate per sormonto arginale. A 
tale proposito si precisa che i rilevati, sia arginali che stradali, sono stati assunti come 
sormontabili senza collasso strutturale e relativa scomparsa del rilevato stesso. 
 
Il modello idraulico in moto vario (torrente Parmig nola) 

Lo studio idraulico ha riguardato: 

• Verifica idraulica ed individuazione delle portate massime contenibili in alveo in 
assenza di esondazioni; 

• Individuazione delle aree interessate dal deflusso delle portate massime corrispondenti 
ai tempi di ritorno di 30, 100, 200 e 500 anni; 

• Determinazione degli idrogrammi di esondazione in corrispondenza delle sezioni 
critiche; 

• Propagazione degli idrogrammi di esondazione nelle aree di pianura mediante 
l’impiego di modello bidimensionale in moto vario; 

 
Il valore delle portate al colmo relative ai tempi di ritorno considerati ha consentito la 
verifica di massima della sussistenza di condizioni di rischio idraulico mediante una 
modellazione matematica dei sottobacini considerati. 
Tale verifica è stata condotta mediante il tracciamento dei profili di rigurgito nei vari tratti 
interessati in condizioni di moto permanente. Detti profili sono stati tracciati per differenti 
valori della portata in modo da individuare le sezioni critiche, cioè quelle sezioni che 
individuano i valori di portata massima transitabile. 
Per il calcolo del profilo di rigurgito è stato usato un modello matematico alle differenze 
finite. Tale modello permette il calcolo del profilo di piena nel caso di correnti 
gradualmente variate in fiumi, torrenti o canali. Esso può prevedere la presenza di ostacoli 
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quali ponti e stramazzi. La procedura di calcolo si basa sulla soluzione dell'equazione 
dell'energia con le perdite di carico valutate mediante l'equazione diManning. 
Nei calcoli eseguiti sono state assunte come condizioni al contorno i livelli liquidi in 
corrispondenza della linea di riva pari a +0,80 m s.l.m. comprensivi della marea e del moto 
ondoso di riva. 
Le verifiche idrauliche delle sezioni per simulare le deformate del pelo liquido della 
corrente sono state condotte mediante l’ impiego del programma RAS” (River Analysis 
System) sviluppato dall’US. Army Corps of Engineers - The Hydrologic Engineering 
Center, versione 2.0 dell’aprile 1997. 
Per il calcolo del profilo di rigurgito è stato usato un modello matematico alle differenze 
finite per la soluzione dell’equazione del moto permanente gradualmente variato. Tale 
programma consente di tracciare il profilo di rigurgito nel caso di correnti gradualmente 
variate indicando, per ogni sezione inserita come input e caratterizzata dalle sue 
grandezze idrauliche, l’altezza d’acqua corrispondente alla portata di progetto. 
Per il tracciamento dei suddetti profili si è proceduto al rilievo di opportune sezioni 
trasversali per i corsi d’acqua considerati; in particolare sono state rilevate le seguenti 
sezioni: per il T. Parmignola n° 66 sezioni (numerate da 1 a 66); per il C. di Bocco n° 18 
sezioni (numerate da 101 a 118); per il F. della Foce n° 11 sezioni (numerate da 201 a 
211). 
 
Il modello idraulico di moto permanente (asta princ ipale di Magra e Vara e rispettivi 
affluenti a monte della confluenza) 

Le equazioni di moto e di continuità, per il caso di moto permanente  si riducono alla 
sola dipendenza dalla coordinata spaziale secondo la forma: 

∂Q/∂x = 0 

∂H/∂x = - J 
La valutazione delle perdite distribuite e delle perdite localizzate è condotta in modo 
analogo a quanto esposto per il modello in moto vario. La risoluzione delle equazioni 
necessita delle condizioni al contorno. Se il moto nel canale è di corrente lenta è 
necessario porre una condizione di livello a valle, se il moto nel canale è in corrente veloce 
è necessario porre una condizione di livello a monte. Nella prima sezione di monte e in 
qualsiasi altra sezione nel tratto in studio è possibile inserire una portata in ingresso. 
Il modello in moto permanente è stato applicato sulle aste del Magra e del Vara a monte 
della confluenza e su tutti gli affluenti a queste connessi. Gli affluenti esaminati sono i 
seguenti: 
Per il fiume Magra: 
 

� Aulella � Taverone � Bagnone � Gordana 
 
a cui si aggiungono gli affluenti oggetto del rilievo del Genio Civile di Massa del 1998 
 

� Bardine Gordana � Bresciano � Teglia 
� Caprio � Monia � Fola � Verde 
� Cisolagna � Osca � Ghiaia  
� Civiglia � Penolo � Mangiola  
� Seriola � Ballarino � Tarasso  

 
Per il fiume Vara: 
 

� Bottagna � Mangia � Cesinelle � Gorda 
� Durasca � Malacqua � Crovana � Ri di Montebello 
� Usurana � Trambacco � Chinela � Ri di S. Stefano 
� Graveglia � Gottero � Scagliana � Villa 
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� Ricco � Ruschia � Cassana � Canterana 
� Pignone � Stora � Casale �  
� Gravegnola � Torza � Ri di Bolano �  
� Pogliaschina � Borsa � Cambertano �  

 
Le portate di verifica in moto permanente sono quelle fornite dagli studi condotti e riportati 
al capitolo 2 della presente relazione. 
Le portate al colmo per i 4 tempi di ritorno calcolate con i suddetti funzionali sono riportate 
nelle tabelle seguenti 

 
CODICE 
SEZIONE 

Bacino  Superficie [kmq]  Portate stimate                                                    
[mc/sec] 

 Tr=30 Tr=100 Tr=200 Tr=500 
MBD10 Bardine 66.2 489 677 809 1016 
MCP10 Caprio 25.1 248 344 410 515 
MCS5 Cisolagna 8.8 119 165 197 247 
CV1 Civiglia 33.9 306 424 507 636 
MGE1 Geriola 9.9 129 179 214 269 
NMGO8 Gordana 50.3 404 559 668 838 
MGE9 Monia 2.2 44 59 72 89 
MGE5 Monia 14.4 168 233 278 349 
MOS8 Osca 21.5 223 308 368 462 
MPN7A Penolo 14.2 167 231 275 346 
MB15 Ballarino 4 69 95 113 143 
MBR5A Bresciano 17 189 262 312 392 
MFO5 Fola 3.5 62 87 103 130 
DGH3 Ghiaia 3.5 62 87 103 130 
MMN9 Mangiola 26 254 352 421 528 
MTR6A Tarasso 8 111 154 184 232 
MTE10 Teglia 38.3 334 462 552 693 
MVE14 Verde 48.6 394 546 652 819 
MGD6 Gordana 50 404 559 668 839 
MBA1 Bagnone 58 444 615 734 922 
MT55 Taverone 76 540 747 893 1121 
MT29 Taverone 81 563 779 930 1168 
MT1 Taverone 85 585 810 967 1214 
MA37 Aulella 203 1071 1483 1771 2224 
MA22 Aulella 236 1191 1649 1969 2473 
MA12 Aulella 241 1208 1672 1998 2509 
MA93 Aulella 49,75 401 555 663 832 
MA81 Aulella 62,23 469 649 775 973 
MA62 Aulella 113,8 715 990 1183 1485 
MA59 Aulella 122,8 754 1044 1247 1566 
MA44 Aulella 212,6 1107 1533 1832 2300 
MA23 Aulella 247,1 1230 1704 2035 2555 
MA17 Aulella 248,9 1237 1712 2045 2568 
MA6 Aulella 317,7 1467 2031 2426 3047 
MA1 Aulella 317 1464 2027 2421 3041 
M171 Magra 78 546 757 904 1135 
M147 Magra 149 864 1196 1428 1793 
M140 Magra 203 1073 1485 1774 2228 
M130 Magra 211 1101 1525 1821 2287 
M121 Magra 290 1375 1904 2274 2856 
M109 Magra 323 1484 2055 2454 3082 
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CODICE 
SEZIONE 

Bacino  Superficie [kmq]  Portate stimate                                                    
[mc/sec] 

M95 Magra 356 1589 2200 2627 3300 
M90 Magra 360 1601 2217 2648 3325 
M89 Magra 418 1778 2463 2941 3694 
M79 Magra 424 1794 2484 2967 3726 
M66 Magra 432 1820 2520 3010 3780 
M53 Magra 475 1943 2691 3214 4036 
M52 Magra 484 1970 2727 3258 4091 
M50 Magra 486 1976 2736 3268 4104 
M49 Magra 607 2307 3195 3816 4792 
M37 Magra 926 3101 4294 5129 6441 
M32 Magra 928 3106 4301 5137 6451 
M19 Magra 935 3122 4322 5163 6484 
78 Magra 942 3139 4346 5191 6519 
70 Magra 947 3152 4364 5212 6545 
62 Magra 952 3163 4380 5232 6570 

Tabella 3.4.2.2: Portate per i vari tempi di ritorno nel bacino del Magra 
 
Le condizioni di valle per l’asta principale del Magra e per quella del Vara sono date dai 
massimi livelli nella ultima sezione di monte del Magra Basso (sezione 61) a parità di 
tempo di ritorno. Per gli affluenti le condizioni di valle sono date dai livelli idrometrici nelle 
aste principali con pari tempo di ritorno. I ponti sono stati anche in questo caso 
schematizzati attraverso l’introduzione di 4 sezioni per simulare il fenomeno 
dell’espansione e della contrazione. 
 

CODICE 
SEZIONE 

Bacino  Superficie 
[kmq] 

Portate stimate                                                                                                     
[mc/sec] 

   30 100 200 500 
VB1 Borsa 25 230 317 384 490 
VBT Bottagna 4 61 84 102 131 
VCS1 Cesinelle 6 80 111 134 171 
VCH1 Chinela 10 120 164 199 254 
VCR1 Crovana 19 189 260 316 402 
VD1 Durasca 15 160 220 267 340 
VGT1 Gottero 38 305 420 509 649 
VGV1 Graveglia 29 251 345 418 532 
VGN1 Gravegnola 34 285 392 475 605 
VMQ1 Malacqua 30 257 353 428 545 
VMN1 Mangia 27 240 331 401 511 
VP1 Pignone 30 261 359 435 555 
VPS8 Pogliaschina 11 124 171 207 264 
VPS1 Pogliaschina 26 234 321 389 496 
VRC1 Riccò 26 236 325 394 502 
VRS1 Ruschia 8 106 146 177 226 
VSC4 Scagliana 10 122 168 204 260 
VSC1 Scagliana 10 124 170 206 263 
VS1 Stora 33 280 385 466 595 
VT2 Torza 22 210 289 350 446 
VTR1 Trambacco 18 182 250 303 386 
VU1 Usurana 26 235 323 391 499 
V237 Vara 30 262 360 437 557 
V222 Vara 43 333 458 555 708 
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CODICE 
SEZIONE 

Bacino  Superficie 
[kmq] 

Portate stimate                                                                                                      
[mc/sec] 

V211 Vara 65 446 613 743 948 
V201 Vara 70 470 646 783 999 
V192 Vara 103 616 847 1026 1308 
V181 Vara 163 849 1168 1415 1805 
V111 Vara 186 930 1279 1550 1976 
V105 Vara 193 955 1314 1592 2030 
V99 Vara 203 988 1359 1647 2100 
V88 Vara 264 1188 1634 1981 2525 
V77 Vara 270 1207 1659 2011 2564 
V67 Vara 309 1327 1825 2212 2820 
V51 Vara 339 1416 1947 2361 3010 
V42 Vara 408 1614 2219 2690 3430 
V30 Vara 448 1721 2367 2869 3658 
V28 Vara 449 1725 2371 2874 3665 
V19 Vara 478 1802 2477 3003 3829 
V10 Vara 516 1902 2616 3171 4042 
V4 Vara 547 1980 2722 3300 4207 
97 Vara 550 1989 2735 3315 4226 
89 Vara 573 2047 2815 3412 4350 
83 Vara 594 2098 2884 3496 4458 
79 Vara 599 2111 2903 3519 4487 
79 Vara 599 2111 2903 3519 4487 
to0015 Torza_1 8 103 141 171 219 
to0013 Torza_2 8.9 111 152 185 236 
to0005 Torza_3 11.66 134 184 223 285 
to0002 Torza_4 21.47 205 282 342 436 
gt0010 Gottero_1 31.76 270 371 450 574 
gt0009 Gottero_2 32.62 275 378 459 585 
gt0007 Gottero_3 33.79 282 388 470 599 
gt0002 Gottero_4 36.34 297 408 495 631 
vgt2 Gottero_5 36.61 298 410 497 634 
mn0013 Mangia_1 25.55 232 319 387 493 
mn0012 Mangia_2 27.19 242 333 404 515 
mn0003 Mangia_3 27.94 247 340 412 525 
ma0015 Malacqua_1 25.43 231 318 385 491 
ma0014 Malacqua_2 26.31 237 326 395 503 
ma0010 Malacqua_3 27.15 242 333 403 514 
ma0009 Malacqua_4 28.76 252 346 420 535 
vmq11 Malacqua_5 29.93 259 356 432 551 
gv0015 Gravegn_1 13.28 147 202 245 312 
gv0011 Gravegn_2 16.33 170 233 283 360 
gv0007 Veppo 12.78 143 196 238 303 
gv0004 Gravegn_3 34.94 289 397 481 614 
po0015 Pogliasch_1 3.4 57 78 94 120 
po0014 Pogliasch_2 9.0 112 154 186 237 
po0006 Pogliasch_3 10.8 127 174 211 269 
cs0011 Cassana_1 5.9 83 114 139 177 
cs0010 Cassana_3 8 103 141 171 219 
cs0003 Cassana_2 13.7 150 206 250 319 
vps7 Pogliasch_4 24.98 228 314 381 485 
cl0013__ Casale_1 8.8 110 151 183 233 
cl0012_d Casale_2 9.6 117 161 195 248 
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cl0002__ Casale_3 10.5 124 171 207 264 
pi0019__ Pignone_1 9.76 118 163 197 251 
pi0018__ Pignone_2 10.74 126 174 211 269 
pi0005__ Pignone_3 12.64 142 195 236 301 
pi0004__ Pignone_4 13.53 149 204 248 316 
ri0046__ Ricco_1 6.40 88 121 147 187 
ri0043__ Ricco_2 9.40 115 158 192 245 
ri0039__ Ricco_4 11.70 134 185 224 285 
ri0027__ Ricco_6 12.90 144 198 240 305 
ri0018__ Ricco_5 19.50 192 264 320 408 
ri0017__ Ricco_7 21.20 204 280 339 433 
vcr9 Ricco_8 25.20 230 316 383 488 
gr0071 Graveglia_1 2.86 50 69 83 106 
gr0062 Graveglia_2 4.01 63 87 106 135 
gr0059 Graveglia_3 6.30 87 120 145 185 
gr0073 Vallone 2.80 49 68 82 105 
gr0049 Graveglia_4 10.40 124 170 206 263 
gr0042 Graveglia_5 12.70 142 196 237 302 
gr0032 Graveglia_6 14.10 153 210 255 325 
gr0025 Graveglia_7 16.36 170 233 283 361 
vgv8 Graveglia_8 22.43 212 291 353 450 
rb0006 Ri Bolano_1 7.6 99 136 165 211 
mo0015 Montebel_1 2.41 44 61 74 94 
mo0011 Montebel_2 3.74 60 83 101 128 
ca0009 Cambert_1 2.96 51 71 85 109 
ca0004 Cambert_2 3.28 55 76 92 117 
go0008 Gorda_1 2.56 46 64 77 98 
rs0008 Ri S. Stefano 2.23 42 58 70 89 
bo0023 Bottagna_1 0.52 15 21 25 32 
bo002 Bottagna_2 1.32 29 40 49 62 
bo0013 Bottagna_3 2.51 46 63 76 97 
bo0007 Bottagna_4 3.57 58 80 97 124 
bo0001 Bottagna_5 3.96 63 86 105 134 
du0054 Durasca_1 1.51 32 44 53 68 
du0044 Durasca_2 3.04 52 72 87 111 
du0035 Durasca_3 5.30 77 106 128 164 
du0027 Durasca_4 8.68 109 150 182 232 
du0020 Durasca_5 10.50 124 171 207 265 
vd9 Durasca_6 15.45 163 224 272 347 
vi0014 Villa_1 1.04 25 34 41 52 
vi0013 Villa_2 2.46 45 62 75 96 
vi0010 Villa_3 3.4 57 78 94 120 
cn0007 Cantar._M 1.85 37 51 62 78 
cn0009 Molinello 3.09 53 73 88 112 
mc7 Cantar._V 5.71 81 112 135 173 

Tabella 3.4.2.3: Portate per i vari tempi di ritorno nel bacino del Vara 
 

I risultati della verifica idraulica, sia in moto vario che in moto permanente, le sezioni con i 
livelli idrometrici e i profili longitudinali sono riportati negli studi propedeutici, disponibili per 
consultazione presso la sede dell’autorità di Bacino. 
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Perimetrazione delle aree inondabili 
Sulla base dei risultati delle modellazioni idrauliche sono state tracciate le aree 

inondabili per i tempi di ritorno di 30, 100, 200 e 500 anni. 
Come accennato, la perimetrazione delle aree inondabili è stata condotta con metodologie 
differenziate, a seconda che si trattasse di tratti verificati in moto vario o di tratti in moto 
permanente. 
Asta principale del fiume Magra a valle della confluenza (moto vario) 

Per quanto riguarda l’asta principale del fiume Magra a valle della confluenza, per la 
quale è stato utilizzato un modello idraulico bidimensionale in moto vario, sono state 
perimetrate le aree inondabili così come risultanti sulla griglia di calcolo in corrispondenza 
degli eventi di piena di riferimento.   

 
Affluenti del fiume Magra a valle della confluenza con il Vara (moto vario) 

Sulla base dei risultati della verifica idraulica sono state tracciate le aree 
inondabiliper i tempi di ritorno di 30, 100, 200 e 500 anni. 
Le aree inondabili sono state individuate sulla cartografia scala 1:5.000 e riportate in scala 
1:10.000. 
Per la perimetrazione si è fatto in primo luogo riferimento al volume esondato nelle diverse 
aree da cui si è ricavato il livello di esondazione attraverso il legame funzionale volumi-
livelli precedentemente calcolato. In tal modo sono state definite le aree in cui le acque di 
esondazione tendono a ristagnare in modo statico in quanto il loro deflusso è ostacolato 
dalla presenza di rilevati o dalla naturale morfologia del terreno. 
Quindi sulla base della morfologia e delle portate in transito nelle diverse connessioni 
idrauliche si è proceduto ad identificare le aree interessate dal transito delle acque di 
esondazione. Tali aree si estendono dal punto in cui si verifica l’esondazione dal corso 
d’acqua fino alle aree di ristagno statico prima definite. Nelle aree di transito delle acque di 
esondazione si può ritenere che i battenti idrici risultino generalmente nell’ordine di 
qualche decina di centimetri in quanto le portate di esondazione risultano mediamente 
modeste (4 mc/s per gli eventi trentennali e 7 mc/s per gli eventi duecentennali) se 
rapportate ai i fronti di esondazione nell’ordine di qualche decina di metri. Si osserva 
inoltre che in alcuni casi si può anche ritenere che, con le portate suddette, le acque di 
esondazione possano essere in parte convogliate nel reticolo drenante minore. 
Ove si è ritenuto che il drenaggio del reticolo minore potesse essere vincolato dalla 
capacità di ricezione del reticolo oggetto del presente studio sono state perimetrate anche 
le aree interessate dal rigurgito indotto. 
Il tracciamento delle aree inondabili è stato condotto sulla base delle quote riportate sulla 
nuove cartografia C.T.R. vettoriale 1:5.000. In questa fase sono state riscontrate variazioni 
anche apprezzabili rispetto alla “vecchia” cartografia C.T.R. scala 1:5000 utilizzata per 
perimetrazioni precedenti. 
 
Asta principale di Magra e Vara e rispettivi affluenti a monte della confluenza (moto 
permanente) 

Per le aste verificate in moto permanente le aree di esondazione sono state 
tracciate sulla base dei livelli in alveo sfruttando sia le informazioni geometriche delle 
sezioni fluviali che quelle altimetriche della cartografia scala 1:5000. 
In particolare sulla cartografia numerica di base scala 1.5000 sono state riportate le 
sezioni con evidenziati i livelli raggiunti dall’acqua per i vari tempi di ritorno. Sulla base dei 
livelli idrometrici, controllando di volta in volta la sezione trasversale per verificare la 
rispondenza delle quote del rilievo alla cartografia scala 1:5000, si è proceduto al 
tracciamento delle aree. 
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3.4.3. Determinazione degli Ambiti Normativi delle aree inondabili 
Il livello minimo di individuazione della pericolosità idraulica consiste 

nell’individuazione delle aree inondabili, che rappresentano porzioni di territorio, esterne 
all’alveo, caratterizzate da uguale probabilità di inondazione.  

In questa impostazione, sulla base della consueta assunzione che un evento sia 
tanto più pericoloso quanto più è frequente, la pericolosità idraulica, sulla quale è apposta 
la relativa disciplina è legata al solo tempo di ritorno T della piena di riferimento, il quale 
fornisce una stima del valore di portata che può venire mediamente superato ogni T anni. 

Sulla base di opportuni approfondimenti degli studi idraulici di supporto, possono 
essere determinate ulteriori grandezze di riferimento, utili per una più puntuale 
determinazione delle aree inondabili ed una conseguente migliore definizione del grado di 
pericolosità idraulica, che risulti il più possibile rappresentativa della effettiva realtà dei 
territori. Le grandezze fondamentali a questo fine sono rappresentate dai massimi tiranti 
idrici e velocità di scorrimento che si realizzano nelle aree inondabili stesse. 

Sulla base di tali elementi è possibile individuare, all’interno delle aree inondabili 
stesse, aree che risultino a “minor pericolosità relativa”sulle quali possa essere apposta un 
disciplina più adeguata, che consenta maggiori possibilità edificatorie rispetto a quella 
generale della fascia di inondabilità di riferimento dipendente solo dal tempo di ritorno. 

Nel seguito, vengono, quindi, prospettati i criteri, più compiutamente definiti 
nell’allegato 8 alle Norme di Attuazione, che permettono, sulla base dell’elaborazione dei 
dati e delle informazioni provenienti da appositi studi idraulici, di individuare le “aree a 
minor pericolosità relativa” sulle quali apporre la normativa di riferimento. 

La finalità generale è quella di elaborare una carta di applicazione della normativa 
di riferimento per eventi di inondazione che tenga conto delle ulteriori caratteristiche delle 
inondazioni rispetto al tempo di ritorno della piena di riferimento, quali tiranti idrici e relative 
velocità di scorrimento che si realizzano nelle aree inondabili. 

La determinazione di aree a minor pericolosità al fine della individuazione della 
corrispondente disciplina è prevista per le sole aree inondabili per T=200 anni. 

Il criterio di individuazione degli ambiti normativi proposto consiste in sintesi nella 
seguente impostazione: 
- Individuazione, nell’ambito delle aree inondabili per T=200 anni, di aree “a minor 
pericolosità relativa” in relazione a tiranti idrici e velocità di scorrimento che si realizzano 
all’interno delle stesse aree inondabili a T200 attraverso i criteri tecnici descritti in seguito 
con la finalità di individuare aree in cui sia possibile mettere in opera accorgimenti tecnico-
costruttivi efficaci per il non aumento del rischio.  

 
La procedura è schematicamente riportata nella figura seguente 
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Figura 3.4.3.1: Schema di definizione degli ambiti normativi delle aree inondabili 
 

3.4.4. Analisi dei livelli di pericolosità idraulic a 
 
TEMPO DI 
RITORNO MAGRA_ALTO VARA MAGRA_BASSO 

 
TOTALE 

500 26,11 (32.2 %) 18,81 (23.2 %) 36,19 (44.6 %) 81,11 (100 %) 

200 24,30 (32.8 %) 17,41 (23.5 %) 32,34 (43.7 %) 74,05 (100 %) 

30 16,91 (36.2 %) 13,45 (28.8 %) 16,31 (35.0 %) 46,67 (100 %) 

Tabella 3.4.4.1: estensione in Kmq e percentuali sul totale delle aree inondabili per assegnato periodo di 
ritorno  
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Nella precedente tabella si riporta l’estensione delle aree inondabili al variare del 
periodo di ritorno; tali aree sono raffigurate in TAV. 4 “Carta della pericolosità idraulica con 
Fascia di riassetto fluviale e aree inondabili scala 1:10.000”. 
 
 

3.5. Classificazione delle aree a diversa pericolos ità 
geomorfologica in base al livello di rischio - meto dologia 

 
Le aree individuate e perimetrate nella Carta della pericolosità geomorfologica sono 

state “incrociate” con la “Carta degli insediamenti e delle infrastrutture”, ottenuta per 
estrazione di tali contenuti dalla CTR vettoriale scala 1:10.000, al fine di ottenere, secondo 
l’equazione del rischio semplificata R= P x E, (dove P è la pericolosità ed E è il valore 
socio – economico del bene esposto), una stima del livello di rischio che caratterizza ogni 
area pericolosa, e quindi di stabilire una graduatoria di priorità di intervento, di focalizzare 
ed indirizzare l’attività di prevenzione e protezione civile, nonché, con particolare 
riferimento alle aree classificate RG4 e RG3, di quantificare il fabbisogno economico 
necessario per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza. 
Si è pertanto messa a punto una “matrice”, secondo una procedura utilizzata da altre 
Regioni ed Autorità di Bacino, che fornisse dei valori di R per ogni combinazione possibile 
di P ed E; tale matrice è la seguente: 
  

Rischio 
geomorfologico 
(RG) 

PG4 PG3 PG2 

E4 RG4 RG4 RG3 
E3 RG4 RG3 RG2 
E2 RG3 RG2 RG1 
E1 RG2 RG1 RG1 

 
Le categorie di P sono quelle descritte nel paragrafo 3.3; le categorie di E sono le 
seguenti: 
 
E4 = centri abitati (secondo la definizione ISTAT riportata nella presente relazione, dati del 
censimento 2001), aree industriali, autostrade, ferrovie 
E3 = nuclei abitati (secondo la definizione ISTAT riportata nella presente relazione, dati 
del censimento 2001), strade statali e regionali, emergenze storico – ambientali e 
manufatti di pregio (D. Lgs. 42/04) 
E2 = case sparse (secondo la definizione ISTAT riportata nella presente relazione, dati del 
censimento 2001), strade provinciali e comunali, acquedotti, fognature, metanodotti, 
oleodotti e elettrodotti  
E1 = viabilità minore (strade campestri, interpoderali, carrerecce, mulattiere ecc.) 
 
In accordo con quanto indicato nel DPCM 29.9.98, le classi di rischio sono state così 
definite: 
RG4: rischio geomorfologico molto elevato 
RG3: rischio geomorfologico elevato 
RG2: rischio geomorfologico medio 
RG1: rischio geomorfologico moderato 
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Grazie all’utilizzo di programmi informatici GIS gli incroci fra P ed E sono stati ottenuti 
automaticamente “in tempo reale”; i risultati sono stati successivamente verificati 
puntualmente ed eventualmente integrati, con particolare riguardo alle aree evidenziate a 
rischio R4 ed R3, anche al fine di accertare la porzione di bene coinvolto nell’area in 
dissesto (ad es. un centro abitato, però interessato solo marginalmente, o solo lambito da 
dissesti). 
A tal proposito sono necessarie le seguenti precisazioni. 
Le definizioni di “centro abitato” “nucleo abitato” e “case sparse” non sono state applicate 
in modo rigido: ad esempio, dove un elevato numero d’edifici singoli, quindi tutti classificati 
come “case sparse”, insistesse sul medesimo dissesto, si è applicato il caso previsto per i 
nuclei abitati; parimenti, dove l’elemento interessato fosse un singolo edificio individuato 
come “casa sparsa”, si è cercato di valutare da altri elementi riportati nella Carta Tecnica 
Regionale se potesse trattarsi di una casa d’abitazione (presenza di viabilità d’accesso 
ecc.) o di un fabbricato ad uso agricolo o in ogni caso non abitativo, ed in questa seconda 
eventualità si è attribuito un grado di rischio minore. Inoltre, ai fini del presente Piano, si è 
generalmente applicata la definizione di “case sparse” soltanto quando risultassero 
coinvolti almeno 3 edifici. 
Allo stesso modo, un criterio simile è stato applicato quando un centro o un nucleo abitato 
fossero solo “lambiti” dai dissesti, o quando questi interessassero un singolo edificio o in 
ogni caso un numero molto limitato d’edifici, che non costituisse una porzione rilevante del 
centro o del nucleo abitato stesso, e fosse ipotizzabile che anche un’espansione del 
dissesto non andasse ad interessare il centro o il nucleo abitato nella sua interezza. 
Per quanto riguarda le strade e le ferrovie, sono stati utilizzati i livelli prioritari provenienti 
dalle Regioni. L'intersezione dei livelli strade e ferrovie con le frane ha portato ad 
individuare gli elementi lineari a rischio 
Successivamente, al fine di suddividere ulteriormente le aree a rischio e graduare ancora 
meglio le priorità d’intervento, a parità di livello di rischio, sono state individuate le seguenti 
“fasce di rischio”: 
 
Classe RG4 – rischio geomorfologico molto elevato 
 
Prima fascia : incrocio P4 / E4, dove E4 è rappresentato esclusivamente da centri abitati 
ed aree industriali  
Seconda fascia : incrocio P4 / E3 e P3 / E4, dove E4 è rappresentato esclusivamente da 
centri abitati ed aree industriali maggiori ed E3 è rappresentato esclusivamente da nuclei 
abitati  
Terza fascia : P4 / E4, dove E4 è rappresentato da autostrade e ferrovie 
Quarta fascia : incrocio P4 / E3 e P3 / E4, dove E4 è rappresentato dagli elementi a 
rischio diversi da centri abitati ed aree industriali ed E3 è rappresentato dagli elementi a 
rischio diversi dai nuclei abitati. 
 
Classe RG3 - – rischio geomorfologico elevato 
 
Prima fascia : incrocio P3 / E3, dove E3 è rappresentato esclusivamente da nuclei abitati  
Seconda fascia : incrocio P4 / E2 e P2 / E4, dove E4 è rappresentato esclusivamente da 
centri abitati ed aree industriali ed E2 è rappresentato esclusivamente da case sparse  
Terza fascia : incrocio P3 / E3, dove E3 è rappresentato dagli elementi a rischio diversi dai 
nuclei abitati. 
Quarta fascia : incrocio P4 / E2, dove E2 è rappresentato dagli elementi a rischio diversi 
dalle case sparse ed E4 è rappresentato dagli elementi a rischio diversi da centri abitati ed 
aree industriali maggiori. 
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Tale suddivisione ha anche lo scopo di privilegiare le situazioni in cui l’elemento a rischio 
implichi la permanenza continua o in ogni caso non occasionale delle persone, poiché il 
bene da salvaguardare prioritariamente è la vita umana, ma anche al fine di concentrare le 
risorse economiche disponibili nei casi in cui il costo degli interventi necessari assuma una 
rilevanza difficilmente sostenibile da parte del Comune, che ha in carico la cura dei centri 
abitati. 
Nel caso in cui invece l’elemento a rischio sia rappresentato da un’infrastruttura viaria, da 
una rete di servizi tecnologici, da un bene di valore artistico ecc., si dovranno ricercare 
forme di collaborazione, anche economica, con l’Ente che ne ha in carico la cura e la 
manutenzione (RFI, Soc. Autostrade, ANAS, Soprintendenza, Provincia, Comune, Curia 
Vescovile ecc.), al fine di elaborare progetti di consolidamento complessivo del dissesto 
che mette a rischio il bene esposto, di non eseguire interventi “miopi” finalizzati 
unicamente a diminuire la “vulnerabilità” dell’opera e/o del bene stesso e di valutare quindi 
anche la possibilità di delocalizzare l’elemento a rischio, ove ciò sia possibile. 
Per tutte le situazioni di rischio molto elevato (R4) di 1° e 2° fascia e per le situazioni di 
rischio elevato (R3) derivanti dalla presenza di un nucleo abitato o di un’area industriale 
minore (R3 di 1° fascia), nonché per alcuni casi di R3 di 2° fascia, si è redatta un’apposita 
documentazione di dettaglio, che comprende anche la stima dei costi degli interventi di 
consolidamento e degli eventuali studi ed indagini geologico tecniche necessarie; per i 
restanti casi di R3 di 2° fascia si sono effettuate stime basate essenzialmente 
sull’estensione del dissesto. 
L’elenco dei centri abitati e dei nuclei abitati classificati a rischio molto elevato ed elevato è 
riportato nel capitolo 4. 
La perimetrazione delle aree a rischio molto elevato ed elevato (RG4 e RG3) è riportata in 
Tav. 6 “Carta del rischio geomorfologico molto elevato ed elevato”. 

 
3.5.1. Analisi dei livelli di rischio geomorfologic o 

 
 Riassumendo brevemente i risultati ottenuti dall’applicazione della matrice sopra 
ricordata, e con riferimento anche all’elenco dei centri e nuclei abitati “a rischio” riportato 
nel seguito, si evidenzia che sono stati individuati 19 fra centri e nuclei in R4 e 73 in R3, 
per un totale di 92 abitati a rischio. 
Se si tiene presente che, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, nel bacino vi erano, nel 
2001, 641 fra centri e nuclei (290 centri abitati e 351 nuclei abitati), si nota come il 14,3% 
dei centri e nuclei sia classificato a rischio. 
Con riferimento invece ai Comuni, si può senz’altro affermare che il Comune che in 
assoluto presenta più situazioni di rischio geomorfologico molto elevato o elevato è quello 
di Zeri, con 2 centri in R4 di 1° fascia, 4 in R4 di 2° fascia, 5 in R3 di 1° fascia ed 1 in R3 di 
2° fascia. 
Si può pertanto affermare che il bacino del Magra presenta un livello di rischio 
geomorfologico medio – elevato. 

 
 
3.6. Classificazione delle aree a varia pericolosit à idraulica in base 

al rischio – metodologia 
 

 Le fonti del rischio esprimono le cause che lo determinano. In particolare, il rischio 
idraulico scaturisce dalla possibilità di danno a persone e/o beni in conseguenza del 
fenomeno di trasporto di deflussi liquidi e solidi in alveo e può essere a sua volta suddiviso 
in rischio da esondazione, connesso al trasporto di massa liquida, e rischio da dinamica 
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d'alveo, connesso al trasporto di massa solida, rischio da dinamica costiera, connesso agli 
eventi di mareggiata. 
La quantificazione del rischio comprende la fase conoscitiva - previsionale nell'analisi del 
rischio. In base all'equazione del rischio, la valutazione del rischio consiste nella stima 
della pericolosità dell'evento e del danno conseguente. Nei fenomeni alluvionali, la stima 
della pericolosità H dell'evento di piena si valuta mediante l’analisi idrologica. La 
pericolosità viene in generale espressa in termini di tempo di ritorno, Tr, individuando così 
eventi di piena per prefissati valori di Tr. La stima del danno (= E⋅V) associato ad un 
prefissato evento di piena si basa prima di tutto sulla definizione delle aree vulnerabili 
attraverso il tracciamento delle aree di esondazione. 
Sulla base delle aree di esondazione sono individuati gli elementi a rischio mediante la 
sovrapposizione con la Mappa degli Elementi a Rischio. 
La mappatura del rischio idraulico è stata condotta per sovrapposizione tra gli Elementi a 
Rischio e la mappa delle Aree Inondabili per i diversi tempi di ritorno. 
 
La vulnerabilità è stata assunta pari a 1 ipotizzando la perdita totale del bene in occasione 
dell’evento alluvionale. Il danno è stato parametrizzato in funzione della classificazione 
dell’uso del suolo riportata nella tabella sotto indicata. 

 
USO DEL SUOLO DANNO 

 Descrizione 
sintetica 

Descrizione estesa 

Aree residenziali 
sature ed in 
espansione e 
relativi servizi 

Infrastrutture primarie con presenza continua di vite umane (ospedali, 
carceri, caserme, stazioni ferroviarie); centri abitati (tessuto urbano 
continuo); zona di espansione urbanistica (tessuto urbano 
discontinuo) e case sparse;; servizi a questi assimilabili. 

D1 

Zona produttiva 
e relativi servizi 

Insediamenti industriali, tecnologici e commerciali; aree portuali; 
darsene e servizi annessi, edifici industriali e commerciali sparsi; 
servizi a questi assimilabili, aree turistico monumentali, discariche, 
impianti balneari, campeggi. 

D2 

Zona agricola 
specializzata 

Colture, colture specializzate; vivai e serre aree sportive minori, aree 
estrattive. 

D3 

Area agricola, 
bosco, prati, 
pascoli, 
seminativi. 

Seminativi, risaie, orti, arboricoltura da legno, prati stabili aree, boschi 
di latifoglie, boschi di conifere e boschi misti, aree incolte (pascoli, 
etc.), , aree denudate con erosione diffusa, calanchi, rocce nude, 
dune costiere e spiagge;, viali parafuoco e piste da sci.  

D4 

Corpi idrici. Corsi d’acqua, bacini, canali, bacini artificiali. Nullo 

Tabella 3.6.1 - Tipi di uso del suolo e parametrizzazione del danno 
 
I tematismi dell’uso del suolo utilizzati in questo studio sono quelli derivanti dalle relative 
cartografie delle Regioni Liguria e Toscana. Le due cartografie regionali presentano 
legende diverse, quindi si è reso necessario unificare la legenda al fine di definire 
omogeneamente le classi di danno in tutto il bacino. 
Le zone urbanizzate provenienti dalle carte dell'uso del suolo sono state aggiornate con i 
dati più recenti del censimento 2001. 
Nell’equazione del rischio, il rischio è definito in modo analitico come prodotto di 
pericolosità e danno. Sulla base dei dati disponibili, soprattutto relativi alla quantificazione 
numerica del danno, l’equazione è stata sintetizzata nella matrice del rischio riportata in 
Tabella 3.6.2, che prevede le seguenti classi: 
 
Rischio idraulico molto elevato RI4 
Rischio idraulico elevato  RI3 
Rischio idraulico medio  RI2 
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Rischio idraulico moderato  RI1 
 
in accordo con l’atto di indirizzo e coordinamento del D.L. 180/98 (DPCM 29.9.98) 
 

 D1  D2 D3 D4 

Tr=30 RI4 RI4 RI3 RI1 
Tr=200 RI4 RI3 RI2 RI1 
Tr=500 RI2 RI2 RI1 RI0 

Tabella 3.6.2 - Matrice del rischio idraulico. 
 
Le aree classificate a rischio molto elevato ed elevato (RI4 e RI3) sono cartografate in 
TAV. 7 “Carta del rischio idraulico molto elevato ed elevato” in scala 1:10.000. 
 
 

3.6.1. Analisi dei livelli di rischio idraulico  
 

Sono esposte nell’allegato n.3 le criticità di ciascuno dei seguenti tratti di corsi d’acqua: 

• Affluenti Vara; 

• Vara; 

• Affluenti Magra Alto; 

• Magra Alto, Magra Basso e Affluenti. 
 

Di seguito invece viene approfondita l’analisi delle pericolosità su alcune zone più 
intensamente abitate in corrispondenza delle aste principali del fiume Magra e del fiume 
Vara. 
 
F. Magra Alto 
 
L’abitato di Pontremoli 

Le inondazioni dell’abitato di Pontremoli sono dovute in parte al fiume Magra e in 
parte al torrente Verde. Prendendo a riferimento l’evento duecentennale, che mette in crisi 
l’abitato del centro storico, si osserva che il torrente Verde supera i livelli di contenimento 
costituiti dalle spallette della viabilità che corre lungo il fiume mentre l’esondazione del 
fiume Magra avviene verosimilmente attraverso le aperture (porte e finestre) delle 
abitazioni che affacciano sull’alveo del Magra stesso.  

 
L’abitato di Filattiera 

La piana di Filattiera viene inondata per una porzione di circa il 30% dalla piena con 
tempo di ritorno 30 anni che va ad interessare un’area agricola a scarsa densità di 
urbanizzazione ove sono presenti solo alcuni casolari sparsi. 
Per tempi di ritorno di 100 e 200 anni l’inondazione coinvolge parte dell’abitato di 
Migliarina e più a valle una serie di agglomerati urbani posti intorno alla statale 62 fino 
all’altezza di Filattiera in frazione Ponte di Sotto. 
 
L’abitato di Terrarossa 

Dai dati del censimento ISTAT del 1991 risultano residenti nell’abitato del Masero 
230 persone. 
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Si stima che circa 80 persone abitino all’interno dell’area inondabile per portate per eventi 
con tempo di ritorno di 200 anni. 
Nell’area inondabile per portate per eventi con tempo di ritorno di 30 anni è ubicato un 
grosso supermercato nel quale mediamente gravitano circa 150 persone. 
Il tratto del T. Civiglia interessato è sostanzialmente rettilineo e presenta un’orografia in 
sinistra posta a quota inferiore della sponda destra. 
Le acque di piena non sono contenute dall’alveo che in tale tratto si presenta difeso da 
opere idrauliche longitudinali costituite da muri in c.a. ovvero in massi ciclopici. 
A valle del tratto in argomento sono ubicati due attraversamenti (ferroviario e stradale) di 
luce molto ristretta che provocano rigurgito a monte del livello di piena e costituiscono un 
ostacolo al deflusso delle acque del T. Civiglia. 
 
L’abitato di Aulla 

Dalla modellazione idraulica l’abitato di Aulla presenta problemi di inondazione per 
portate superiori alla trentennale. 
 
In considerazione della precaria condizione di stabilità dell’argine in sponda sinistra, più 
volte segnalata dal Comune e dall’Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara, l’Autorità di 
Bacino, in occasione della redazione del Piano Straordinario di cui all’art. 1 comma 1bis 
del DL 180/98, ha considerato tale area soggetta ad inondazione da parte delle acque di 
piena trentennale ipotizzando il crollo di detta arginatura.  
Altre criticità sono causate dalle numerose pile in alveo del ponte di Podenzana  
Per determinare il numero delle persone soggette a rischio si sono fatte le seguenti 
considerazioni: 
1) Rischio diretto – sono stati considerati gli abitanti del Comune di Aulla che risiedono 

nell’area interessata dal presumibile evento alluvionale causato dall’erosione del muro 
d’argine. Oltre a tali persone sono stati considerati anche gli alunni della scuola media 
ed elementare, i dipendenti degli uffici dell’ASL n.1 e quelli dell’ufficio postale. 

2) Rischio indiretto – oltre alle persone coinvolte dal rischio diretto sono soggette a rischio 
indiretto anche quelle persone che gravitano nell’area interessata, il calcolo delle quali 
è stato determinato tenendo conto: 
- grande parcheggio a servizio del centro di Aulla; 
- uffici pubblici: ASL, POSTE, SCUOLE; 
- stazione autolinee CAT e ATC; 
- strutture e servizi comunali. 

 
Numero persone coinvolte 2600 abitanti di cui 1000 soggette a rischio diretto e 1600 a 
rischio indiretto. 
Vi sono inoltre 400 persone soggette a rischio di perdita di abitazione. 
 
F. Vara 

Le problematiche legate alla criticità lungo il corso del Fiume Vara e dei suoi 
affluenti non sono facilmente inquadrabili, trattandosi generalmente di situazioni locali 
spesso dovute agli affluenti dello stesso corso d’acqua. 
In questo caso si tratta tipicamente di rimuovere quelle ostruzioni (ponti, restringimenti) 
che con il loro rigurgito provocano le esondazioni. 
 
L’abitato di Brugnato 

L’area industriale di Brugnato, che si trova in sponda sinistra compresa tra il fiume 
ed il rilevato autostradale è stata oggetto di interventi di sistemazione idraulica che hanno 
condotto alla deperimetrazione dell’area stessa. 
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Anche le aree inondabili lungo il T. Gravegnola sono state deperimetrate al termine della 
realizzazione di una serie di interventi di messa in sicurezza tali da far defluire in alveo 
l’evento di piena duecentennale. 
Permangono aree del Comune di Brugnato soggette ad inondabilità con Tr=30 e 200 anni 
da parte del T. Chiciola, corso d’acqua con bacino imbrifero di modesta estensione sul 
quale non sono stati ancora portati a conclusione i previsti interventi di sistemazione 
idraulica.  
 
F. Magra basso 
 
L’abitato di Sarzana 

Lo studio idraulico condotto ha messo in evidenza che l’abitato di Sarzana è 
esposto a fenomeni di inondazione durante gli eventi di piena. 
Esso, infatti, è soggetto ad allagamenti dovuti sia alle piene del fiume Magra che a quelle 
dei torrenti Calcandola e Turì. E’ possibile, tuttavia, trattare i due fenomeni, dal punto di 
vista della messa in sicurezza, in maniera indipendente. 
La criticità dovuta al F. Magra si è rilevata per la mancanza di argini che contengano la 
piena. 
La verifica idraulica ha messo infatti in evidenza che attraverso il varco dell’autostrada, 
durante gli eventi di piena con tempo di ritorno superiore ai trenta anni, passa la quasi 
totalità del volume di esondazione destinato ad allagare lo stesso territorio di Sarzana. Per 
portate superiori alla centennale, i livelli in alveo sono tali da superare il contenimento 
esistente in prossimità del viadotto con un conseguente fenomeno di allagamento. 
L’abitato di Sarzana è anche interessato da fenomeni di esondazione dovuti, oltre che al 
Magra, ai torrenti Calcandola e Turì. 
In questo caso, la causa è da ricercarsi nell’inadeguatezza dei contenimenti laterali e nella 
presenza di restringimenti critici (attraversamenti stradali). 
Località Battifollo – Maccarona 
Gli abitanti che risiedono nell’area interessata da presumibile evento alluvionale con 
tempo di ritorno di 200 anni sono circa 1500. 
Centro abitato di Sarzana 
Le persone soggette a rischio di inondazione sono quelle che risiedono nel centro storico 
di Sarzana e sono circa 2000. 
In tale area, che è di notevole pregio artistico, è ubicato anche il palazzo comunale.  
 
L’abitato di Arcola 

La zona industriale di Arcola risulta inondabile a causa della incompleta 
realizzazione dell’argine che la protegge in corrispondenza della confluenza tra l’omonimo 
canale ed il Fiume Magra. 
Nell’area insistono numerose attività industriali, di cui un’attività a rischio (raffineria e 
deposito olii combustibili a servizio del porto della Spezia). 
Vi sono anche alcune abitazioni sparse, una linea ferroviaria di interesse nazionale ed una 
strada statale di interesse nazionale (S.S. n.1 Aurelia) che atrraversano il fiume Magra 
oltre ad alcune strade comunali. 
Il completamento della protezione arginale è in corso di realizzazione da parte della 
Provincia della Spezia. 
 
L’abitato di Ameglia 

La zona di Ameglia, in sponda destra del fiume Magra a monte del ponte della 
Colombiera, risulta soggetta a fenomeni di allagamento già con portate trentennali. Tale 
fenomeno è dovuto principalmente alle ridotte capacità di smaltimento del tratto focivo. 
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L’area è caratterizzata da una serie di pennelli trasversali che nella parte terminale si 
biforcano in due rami. Tale sistemazione, in armonia con gli interventi previsti dal progetto 
Biondi-Canini svolge la funzione di un rallentamento della corrente ma non impedisce 
l’inondazione delle aree tra i pennelli. È in corso di realizzazione un’opera arginale 
destinata a proteggere l’intera piana di Ameglia dagli eventi di piena del fiume Magra. 
Le aree limitrofe al tratto focivo del fiume Magra (Fiumaretta e Bocca di Magra) sono 
soggette ad eventi di allagamento già per eventi con basso tempo di ritorno e con battenti 
idrici rilevanti già a partire dall’evento trentennale. 
Località Fondone – Arena:  circa 1200 persone residenti. 
Abitato di Fiumaretta:   circa 1500 persone residenti 
Abitato di Bocca di Magra:  circa   500 persone residenti 
Si deve evidenziare che in tali località, con l’afflusso turistico nel periodo estivo si triplicano 
gli abitanti e che nella località Fondone – Arena vi sono numerose attività legate alla 
nautica da diporto e al campeggio. 
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4. OBIETTIVI E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

 
4.1. Introduzione alle principali tipologie di inte rvento indicate dal 

Piano 
 

E’ necessario premettere che, anche in considerazione delle problematiche 
evidenziate dalla Conferenza Programmatica sul piano degli interventi di mitigazione del 
rischio idraulico, a seguito delle numerose osservazioni pervenute dagli Enti Locali, il 
Piano si limita ad individuare gli obiettivi e i criteri per la definizione degli interventi di 
mitigazione del rischio ed ad indicare ipotesi di interventi per le aree classificate a rischio 
elevato e molto elevato. 
Tali indicazioni di intervento non costituiscono un elaborato di Piano ma piuttosto un 
elemento di riferimento sulla base dello stato attuale delle conoscenze in quanto 
rispondente ai criteri ed obiettivi di cui sopra,  con la possibilità di proporre soluzioni 
alternative in grado di raggiungere ugualmente gli obiettivi previsti  nelle fasi di 
approfondimento progettuale e/o di verifica di fattibilità tecnica. 
E’ stato inoltre specificato anche a livello normativo che la modifica del suddetto 
programma degli interventi non costituisce variante sostanziale al PAI e non richiede, 
quindi, l’adozione di una variante con l’attivazione della conseguente procedura ordinaria 
di approvazione, individuando invece un percorso procedurale più snello per tale 
approvazione. 
A seguito dell’acquisizione di nuove conoscenze e di approfondimenti anche nell’ambito di 
valutazioni integrate e processi partecipativi, sarà possibile aggiornare ed integrare il 
quadro complessivo degli interventi indicati al fine di meglio rispondere agli obiettivi e ai 
criteri delineati.  Sarà altresì possibile  proporre soluzioni alternative a quelle indicate, 
purché in grado di raggiungere ugualmente gli obiettivi previsti.  
Occorre peraltro evidenziare che la Fascia di Riassetto Fluviale, come definita dalle 
Norme di Attuazione, rappresenta il più generale ambito che ricomprende “l’alveo in 
modellazione attiva e le aree esterne adesso necessarie per l’adeguamento del corso 
d’acqua all’assetto definitivo previsto dal Piano e per la sua riqualificazione ambientale 
(corridoio ecologico), ovvero le aree necessarie al ripristino dell’idonea sezione idraulica, 
tutte le forme riattivabili durante gli stati di piena, nonché alcune aree limitrofe al corso 
d’acqua ritenute di pertinenza fluviale e/o di elevato pregio naturalistico - ambientale e/o 
aree degradate e/o di interesse per la ricarica della falda di pianura” e pertanto consente la 
salvaguardia di tutte le aree potenzialmente necessarie agli interventi di messa in 
sicurezza idraulica, ancorché definiti solo a livello di indicazione e pertanto ancora 
suscettibili di variazioni. 
Prima di procedere ad una dettagliata illustrazione degli interventi previsti dal Piano è utile 
dare alcuni cenni generali sulle tipologie di tali interventi, anche con riferimento a quanto 
riportato nelle Norme d’Attuazione. 
Innanzi tutto, gli interventi possibili si dividono i due grandi categorie: gli interventi “non 
strutturali” e gli interventi “strutturali”. 
I primi consistono, per quanto riguarda il settore dissesto dei versanti, in: 

• indirizzi e norme generali a livello di bacino idrografico e di Unità idromorfologiche; 
e, per quanto riguarda il settore idraulico, in:  

• indirizzi e norme generali estese a tutto il bacino riguardanti l’assetto idrogeologico e 
della rete idrografica; 

• delimitazione della Fascia di riassetto fluviale; 
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• disciplina dell’assetto idraulico di fondovalle; 

• interventi di manutenzione ordinaria della rete idrografica. 
 
Gli indirizzi e norme generali, nonché la disciplina degli asseti geomorfologico ed idraulico 
sono contenute nell’elaborato di Piano “Norme d’Attuazione”. Nell’elaborazione di tali 
norme si sono inoltre tenute in considerazione, ove disponibili, le analoghe Norme redatte 
da Autorità di Bacino e Regioni confinanti con il bacino del Magra (Regione Liguria, 
Autorità di Bacino del Po, Regione Toscana), nonché delle Autorità di Bacino del F. Reno 
e del F. Arno, con le quali si è instaurato nel tempo un rapporto di reciproca e proficua 
collaborazione. Ciò è stato fatto allo scopo di uniformare il più possibile il contenuto 
normativo, seppur con le ovvie specificità proprie di ciascun bacino, al fine di non 
determinare forti diversità normative nei Comuni che ricadono in più bacini. 
Gli interventi “strutturali” consistono invece, per quanto riguarda il settore dissesto dei 
versanti, in interventi di consolidamento dei dissesti.  
Tali interventi sono sempre preceduti da un’adeguata campagna geognostica e di 
monitoraggio, e sono realizzati sostanzialmente con tecniche di ingegneria naturalistica, 
mediante il drenaggio delle acque superficiali e sub – superficiali (a volte anche di quelle 
profonde), con canalette e trincee drenanti. 
Per quanto riguarda invece il settore idraulico essi in sintesi consistono in interventi, sia di 
tipo attivo che di tipo passivo, atti a ricondurre la piena duecentennale di progetto 
all’interno della Fascia di Riassetto Fluviale. 
A riguardo degli interventi strutturali per il settore dissesto dei versanti, occorre precisare 
che si sono massimamente privilegiati interventi a scala di versante finalizzati al 
miglioramento complessivo delle condizioni di stabilità, ritenendo fra l’altro che tali 
interventi siano prioritari rispetto al consolidamento delle opere ed infrastrutture esistenti 
eseguito senza riguardo verso il dissesto su cui esse insistono. 
A riguardo invece degli interventi strutturali per il settore idraulico, quelli individuati 
rappresentano: 
soluzioni atte a contenere al massimo le interferenze con la continuità del trasporto solido 
e del regime delle portate in condizioni ordinarie (casse di laminazione laterale, e, se in 
linea, a bocca tarata; arginature esterne alla dinamica d’alveo); 
un sistema di opere che normalmente sono “asciutte” e possono essere interessate da 
attività compatibili, quali l’agricoltura, e che, solo in occasione del verificarsi di eventi di 
piena straordinari, trattengono volumi d’acqua che altrimenti andrebbero ad inondare aree 
a rischio, e che sono invece rilasciati all’esaurirsi dell’onda di piena; 
un sistema di opere che, in quanto distribuito sia sull’asta principale sia sugli affluenti, 
agisce sia localmente sia a scala di bacino e risulta essere costituito da opere 
generalmente di dimensioni contenute. 
A conclusione di queste note introduttive si ritiene doveroso, a fronte della lunga serie di 
interventi elencati più oltre, necessari per l’attuazione del Piano, accennare alla cronica ed 
acuta inadeguatezza dei finanziamenti che si rendono solitamente disponibili sui canali 
ordinari (L. 183/89: circa 1,5 Milioni di Euro/anno (non più finanziata dopo il 2003); DL 
180/98: circa 0,5 Milioni di Euro/anno (non più finanziato dopo il 2000); L.R. Liguria 46/96: 
circa 0,5 Milioni di Euro/anno) a fronte del fabbisogno finanziario che risulta dal Piano. 
Si sottolinea quindi l’assoluta necessità di finanziamenti “straordinari” per la realizzazione 
di interventi “ordinari”. Ciò anche a fronte delle ingenti somme che sono solitamente 
erogate a seguito di eventi alluvionali (ad es. novembre 2000) e che sono spese, peraltro 
spesso senza alcuna valenza preventiva, solamente per la riparazione dei danni 
alluvionali. 
Il costo della realizzazione di alcune infrastrutture, o anche solo di alcune parti di esse, al 
momento previste nel bacino, (es. la galleria di valico della ferrovia pontremolese) risulta 
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confrontabile con il fabbisogno finanziario complessivo del Piano. Si ritiene in proposito 
che la sicurezza delle popolazioni nei confronti delle frane e delle alluvioni, da conseguirsi 
attraverso la messa in sicurezza delle infrastrutture e degli insediamenti esistenti, si debba 
necessariamente coniugare ed integrare con la realizzazione di nuove infrastrutture. 
 
 

4.2. Interventi di monitoraggio a scala di bacino 
 

In varie parti della presente Relazione si è richiamata l’attenzione sulla necessità di 
un generico “monitoraggio” che l’Autorità di Bacino ha individuato e sulle scelte che in 
materia sono parte integrante del Piano. 
Alcune forme e iniziative in materia sono già state introdotte nei vari paragrafi dedicati al 
commento di scelte operative specifiche; qui è opportuno fornire alcuni criteri ispiratori e 
un rapido riepilogo. 
L’esigenza di varie forme di generico monitoraggio emerge dall’analisi sullo stato delle 
conoscenze disponibili, dalle indagini integrative, dalla focalizzazione delle problematiche 
e dalla formulazione delle opzioni di intervento sia strutturale sia normativo. 
Tra le varie forme di esigenze da soddisfare, pare importante sottolineare le seguenti: 
- la stessa corretta e affidabile definizione dei processi di trasformazione in atto e gli 

stessi elementi essenziali della dinamica di bacino (idraulica e geomorfologica solo per 
iniziare) necessitano, per fare un indispensabile salto di qualità, di dati quantitativi certi 
e spesso sperimentali; 

- i parametri meteo - idrologici di cui si dispone oggi, pur importanti e già assai 
validamente utilizzabili e utilizzati, debbono essere incrementati, più omogeneamente 
diffusi sul territorio e largamente modernizzati; 

- lo stesso obiettivo riguarda parametri geomorfologici, quali il trasporto solido in 
sospensione e di fondo, non meno della dinamica costiera; 

- l’effettiva” “risposta” del bacino, come soprassuolo, suolo e sottosuolo ai parametri 
climatici fondamentali, segnatamente agli eventi meteorologici più incidenti, sia in 
termini di precipitazioni sia in termini di aridità, sia in termini di erosione o di 
sedimentazione, presume ben maggiori e nuove “stazioni” di misura e di 
sperimentazione in campo; 

- la tutela della pubblica incolumità impone sollecite attrezzature di reti di misura 
connesse a sistemi di allerta; 

- l’indeterminatezza, l’incertezza, la frequente sperimentalità che sono connaturati con 
molti degli interventi strutturali e non, possibili e previsti anche da questo piano, oltre 
ad un’esigenza di controllo, di verifica e di informazione, che tutta la collettività 
avverte, suggeriscono di incentivare il diffondersi di schemi di monitoraggio non solo 
dei fenomeni e dei problemi ma anche delle soluzioni degli interventi e delle opere 
messi in atto per risolverli. 

All’enucleazione di queste varie forme di monitoraggio l’Autorità di Bacino ha 
accompagnato un’attenta considerazione dei soggetti competenti e operanti nel campo del 
monitoraggio ambientale, al fine di non creare interferenze o sovrapposizione e, viceversa, 
individuare le più opportune e proficue forme di collaborazione e di sostegno. 
Da quanto sopra si ricavano con chiarezza e coerenza le linee in materia, che il Piano 
indica e promuove secondo i casi. 
Per quanto riguarda il monitoraggio dei fenomeni meteorici, si ricorda il citato “Progetto di 
ammodernamento e potenziamento della rete di monitoraggio meteo – idro – 
pluviometrico, approvato con DCI 168/06. 
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4.3. Ipotesi di interventi di mitigazione del risch io  elevato e molto 
elevato – settore geomorfologico 

 
4.3.1. Ipotesi di interventi non strutturali 

 
Per quanto il Piano tenda ad affrontare i casi di massima pericolosità e di massimo 

rischio in termini definitivi, la realtà offre casi e scenari tra loro molto diversificati, tant’è che 
non sempre è possibile risolvere il problema servendosi solo di interventi strutturali in 
ambiti contenuti. 
Tanto per fare un caso di assoluta emblematicità, molte delle aree a rischio molto elevato 
riguardano centri o nuclei abitati inseriti in corpi franosi di grandi e grandissime dimensioni, 
attivi o riattivati solo in parte e su specifici settori. Tuttavia il problema della messa in 
sicurezza e, soprattutto il problema della stabilizzazione del corpo franoso esorbitano dal 
ristretto ambito dell’edificato e anche dal contenuto ambito dell’area riattivata (e della 
specifica problematica connessa). E’ così che il concetto, i principi e gli schemi di 
intervento e di normativa propri della “manutenzione dei versanti” riguarda anche alcune 
aree a rischio molto elevato e soprattutto le aree di attenzione al loro intorno. In questi casi 
gli interventi di manutenzione sono immaginati in termini coordinati con egli interventi 
strutturali e puntuali e si gioveranno sinergicamente di questi. 
Ancor più in generale, la franosità tipica del bacino e le forme attuali di recrudescenza 
sono largamente dipendenti dagli assetti che hanno i territori contermini, 
geomorfologicamente interagenti. La “manutenzione dei versanti”, intesa nell’accezione 
introdotta dall’Autorità di Bacino del Po e ormai entrata nell’uso comune, appare quindi 
estremamente funzionale al “controllo dei processi di trasformazione” che resta, come si è 
detto, l’obiettivo principale dell’azione dell’Autorità di Bacino. Nei casi in questione, 
peraltro, la manutenzione può avere forme in qualche misura particolari essenzialmente 
per due aspetti piuttosto frequenti e caratterizzanti: l’intensità particolare delle modellazioni 
antropiche o di controllo antropico (terrazzature, canalizzazioni, sentieri, mulattiere, strade) 
e la perdurante attività colturale. In questi casi, più che in ambiti esterni alle aree abitate, la 
manutenzione deve rivolgersi alla intensa razionalizzazione dei sistemi e delle strutture di 
controllo delle acque superficiali ruscellanti; la qual cosa coinvolge anche alcuni aspetti 
delle pratiche colturali. 
Nella prospettiva del consolidamento del “presidio” umano, come elemento di 
stabilizzazione dei versanti soprattutto se fortemente rimodellati dall’uomo, rientra 
l’attenzione particolare che il Piano intende avere per gli interventi di manutenzione 
straordinaria delle opere umane, segnatamente ma non solo delle abitazioni e degli 
annessi agricoli o produttivi. Al riguardo le esigenze di stabilizzazione si possono inserire 
in modo assolutamente non fastidioso né tanto meno ostativo con gli obiettivi di 
ristrutturazione e anche di contenuto ampliamento o ammodernamento. Ad esempio, 
connettere un intervento di ristrutturazione anche pesante e anche con aumento 
volumetrico, con criteri di operatività che colgano l’obiettivo congiunto di “consolidare” il 
manufatto e di migliorare le condizioni di stabilità dei terreni all’immediato intorno ed 
eventualmente sottomessi, è, di fatto, solo un modo di esaltare pratiche di buna 
progettazione e di buona costruzione, alle quali tutti gli operatori attenti, in realtà, possono 
attenersi spontaneamente.  
In ordine alle ipotesi di delocalizzazione, si è già detto in altra parte come esse 
rappresentino nel Piano scelte ultime, non solo per i costi e i problemi sociali che 
comportano quanto perché, rappresentando opzioni definitive e sostanzialmente 
irreversibili, richiedono altissimi livelli di certezza nelle diagnosi, livelli di rado disponibili 
allo stato attuale delle conoscenze puntuali. 
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Tra le forme di tutela della pubblica incolumità e di mitigazione del rischio, largamente 
suggerite dalle normative nazionali e regionali, si devono annoverare i Piani di Protezione 
Civile di ogni ordine e grado: dai Piani provinciali a quelli comunali, ai piani puntuali o 
interni all’immobile e, perché no, a gruppi di edifici tra loro connessi per gli aspetti del 
pericolo incombente. La protezione civile, è noto, non è materia di diretta pertinenza né 
dell’Autorità di Bacino né del Piano. Il Piano, quindi, sottolinea in questa sede come in 
altre sue parti l’opportunità che le autorità competenti provvedano o inducano a 
provvedere per la formulazione e strutturazione di piani di p.c. specifici e attenti alle 
diverse problematiche locali e puntuali, oltre che alle perimetrazioni classiche (Piani 
provinciali, Piani comunali). Ovunque possibile, peraltro, nelle norme e negli allegati 
operativi il Piano fornisce indicazioni particolari dettate da più ampie consapevolezze, non 
solo in ordine a piani organici di p.c. ma anche a sistemi di all’erta e a progetti di 
monitoraggio. 
In questi casi il monitoraggio, sul quale torneremo successivamente, assume un aspetto 
particolare. Nelle aree a rischio massimo, infatti, devono essere incentivati progetti e 
interventi di monitoraggio destinati almeno a fornire tre ordini di contributi e di conoscenze:  
- valutazione e controllo dei fenomeni in atto per la loro quali - quantificazione a fini di 

orientamento degli interventi di mitigazione o rimozione;  
- controllo delle opere di sistemazione poste in essere per la quantificazione dei loro 

effetti consolidativi;  
- valutazione e controllo dei fenomeni che inducono pericolosità per contribuire alla 

funzionalità dei Piani di p.c. e di emergenza. 
Infine, è nota la tendenza ad integrare le iniziative pubbliche e private tese alla rimozione 
del rischio e soprattutto alla sua mitigazione con forme di assicurazione. Il Piano, in merito, 
dovendosi curare evidentemente di eventuali coinvolgimenti pubblici o almeno collettivi 
non opera scelte integrative o specifiche, ritenendo opportuno attendere sviluppi più 
definiti a scala nazionale. 
 
Disciplina dell’assetto geomorfologico 

Alle aree PG4, PG3 e PG2, perimetrate nella “Carta della pericolosità 
geomorfologica”, sono state associate norme di carattere edilizio – urbanistico ed agro – 
forestale; tali aree sono inoltre state assoggettate al vincolo idrogeologico. 
Peraltro, anche sulla base delle considerazioni svolte in precedenza, anche le Norme 
d’attuazione sono state concepite come uno strumento flessibile, che possa essere 
facilmente adattato alle nuove conoscenze disponibili: pertanto, anche le Norme 
rappresentano un livello di partenza, consono agli attuali contenuti dl Piano. 
Il concetto ispiratore delle norme a carattere edilizio – urbanistico è stato quello di 
consentire al massimo gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, al fine di agevolare la 
permanenza della popolazione nelle aree di montagna e quindi, in una certa misura, una 
forma di “presidio” del territorio, prevedendo quindi anche la possibilità di realizzare nuove 
strutture di supporto all’attività agricola e zootecnica, ma nello stesso tempo impedire, con 
particolare riferimento alle aree classificate PG4 e PG3, la realizzazione di nuova 
edificazione, a meno che non siano realizzati studi geologico – tecnici di dettaglio, redatti 
secondo una direttiva appositamente predisposta, che portino ad una diversa 
perimetrazione o stato di attività del dissesto e quindi ad un diverso livello di pericolosità,: 
ciò allo scopo di non incrementare il livello di rischio nelle aree già insediate e di non 
determinare condizioni di rischio nelle aree attualmente prive di insediamenti. 
In ambiti di tessuto urbano consolidato sono consentiti interventi di nuova edificazione a 
condizione che siano supportati da progetti da sottoporre a parere del Comitato Tecnico 
che, attraverso specifiche indagini di approfondimento, dettaglino le caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche e geologico - tecniche relative sia all’area di interesse che al 
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dissesto nel suo complesso, la rispondenza delle indagini agli indirizzi di cui all’allegato n. 
7 alle NdA, la valutazione dell’incidenza dell’opera sulle condizioni generali 
di stabilità dell’area, gli interventi di bonifica e sistemazione del dissesto previsti e gli 
accorgimenti tecnico – costruttivi che si intende realizzare in relazione alle caratteristiche 
del dissesto.  
Riguardo alle norme a carattere agro – forestale, il loro concetto ispiratore è stato quello di 
privilegiare comportamenti che contribuiscono alla prevenzione dei dissesti e non 
aggravano lo stato di dissesto già in atto, anzi possibilmente contribuiscono al 
miglioramento dell’efficienza idrogeologica del suolo. 
L’imposizione del vincolo idrogeologico (che peraltro riguarda già la maggior parte del 
territorio del bacino) sulle aree perimetrate ha invece lo scopo di assicurare il controllo 
tecnico sui progetti, con particolare riferimento alle aree classificate PG2, nelle quali è 
possibile anche la nuova edificazione, da parte delle Autorità competenti in materia 
(Province e Comunità Montane nel territorio ligure, Comunità Montane / Comuni nel 
territorio toscano) che hanno le professionalità adeguate. 
Per le restanti aree, non perimetrate, si precisa che non sono ovviamente da ritenersi aree 
prive di pericolosità, ma semplicemente aree in cui non sono stati individuati fenomeni 
franosi a scala di bacino, o dove sono presenti fenomeni franosi o altri tipi di dissesto, ma 
di dimensioni molto ridotte. La disciplina e la zonazione di dettaglio di tali aree è stata 
demandata ai Comuni, nell’ambito della redazione delle indagini geologico – tecniche di 
supporto alla pianificazione urbanistica. 
 

4.3.2. Ipotesi di interventi nelle aree in dissesto  che comportano livelli di 
rischio elevato e molto elevato 

 
L’obiettivo di Piano nei casi di frane in atto o quiescenti che comportano elevati 

livelli di rischio per la presenza consolidata di persone, loro presidi e loro attività, consiste 
nella più rapida e generalizzata mitigazione degli stessi livelli di rischio accertati sino alla 
definitiva messa in sicurezza, spesso passando obbligatoriamente attraverso una fase di 
indagine dettagliata e diretta e una progettazione accurata, capaci di risolvere dubbi e 
incertezze che le indagini di Piano non hanno rimosse. 
Gli interventi a carattere strutturale sono descritti caso per caso nelle schede allegate. Per 
le aree a più elevato livello di rischio (R4 e R3 particolari, o di prima fascia) le schede sono 
puntuali e hanno carattere di avamprogetto. Contengono le opere e gli interventi definiti 
per tipo, ubicazione areale, valutazioni quantitative e costi. Lo stesso dettaglio riguarda i 
casi in cui agli interventi veri e propri si ritiene indispensabile far precedere una fase di 
studi e prospezioni dettagliati. 
Per le altre aree a rischio elevato (R3 “di seconda fascia”) le schede hanno una veste più 
generica, pur essendo singolarmente focalizzate ad affrontare i problemi di ciascuna area 
significativa. 
Completano le stime degli interventi strutturali alcune elaborazioni tese ad individuare 
“schemi sommari di intervento” in tutte le altre aree a rischio. 
 
Metodologia 

 Preliminarmente si sottolinea quanto segue: 
3) I criteri con i quali sono stati predisposti gli avamprogetti (o “schede”) per gli interventi 

in aree R4 e R3 speciali, sono già ampiamente illustrati nel testo della Relazione e 
rispondono agli ovvii obiettivi di raggiungere - col minor dispendio di risorse possibile - 
risultati di stabilizzazione o, quanto meno, di attenuazione del rischio: 
- agendo sulle cause dei fenomeni e non sugli effetti, 
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- fruendo per quanto possibile di forme tradizionali di “uso e conduzione del suolo”, 
riprese, potenziate, ristrutturate e di tecniche e tecnologie della migliore ingegneria 
naturalistica, 

- abbinando sistemi, tecniche e tecnologie dell’ingegneria tradizionale ovunque la 
presenza dei tessuti urbanizzati e delle infrastrutture impedisca un razionale 
impiego di tecniche alternative, avendo cura tuttavia di operare ogni scelta che 
consenta di ridurre l’impatto ambientale e in particolare ogni dannosa interazione e 
interferenza con assetti consolidati soprattutto in tema di acque sub - superficiali e 
sotterranee, 

- ricercando ogni forma di compatibilità e di collaborazione tra interventi strutturali, 
attività produttive agro – silvo - pastorali, modalità di uso e di modificazione del 
suolo, 

- non trascurando di introdurre elementi di acculturamento e di educazione all’uso 
compatibile del territorio. 

 
4) I criteri con i quali sono state predisposte le schede per gli interventi in aree a rischio 

elevato ma non particolari (R3 qualsiasi), anch’essi già trattati nella Relazione, sono 
funzionali al raggiungimento di due obiettivi: 
- incentivare ogni forma di affinamento e di approfondimento analitico e diagnostico, 

ove necessario, al fine di raggiungere livelli sempre più elevati di pertinenza e di 
certezza nelle diagnosi dei problemi; 

- prospettare forme e quantità di interventi massimamente coerenti con le varie 
problematiche locali, riconducibili, però, a “schemi operativi tipo” atti a definire 
corrispondenti costi complessivi medi affidabili e già discretamente soppesati e 
verificati; 

- contribuire alla definizione di norme e criteri di intervento e di attività antropiche 
quotidiane confacenti col massimo impegno a bloccare ogni forma di incremento o 
di attività delle cause che sono all’origine della pericolosità e, se possibile, 
funzionali alla riduzione della pericolosità stessa. 

 
5) I criteri con i quali sono state prospettate le attività di manutenzione dei versanti o di 

intervento diffuso sono quelli già altrove sintetizzati e tendono: 
- al controllo dei fenomeni di dissesto attraverso il minor numero possibile di 

interventi realmente strutturali; 
- all’impiego di schemi e di opere tradizionali, soprattutto superficiali, di minimo 

impatto ambientale, in particolare per quanto riguarda la morfologia sia ampia sia 
puntuale dei versanti, gli usi del suolo, la predisposizione all’erosione, la 
permeabilità del suolo; 

- la valutazione dei costi di intervento attraverso l’impiego di schemi operativi tipo 
stimabili per quantità unitarie di superficie o di lunghezza o di volume; 

- sotto il profilo degli obiettivi e dei problemi che giustificano questo ordine di 
programmi di intervento, non v’è dubbio che il controllo del reticolo idrografico 
minore e delle defluenze non corrivate, sia l’obiettivo largamente comune e 
prevalente, così come una erodibilità e una franosità superficiale, entrambe 
diffuse, siano il problema per eccellenza in quasi tutti i casi rilevati; 

- a queste fenomenologie di problemi si aggiungono puntuali accentuazioni e 
concentrazioni, vuoi di erosione vuoi di vera e propria contenuta ma diffusa 
franosità superficiale in corrispondenza di opere dell’uomo (soprattutto strade non 
presidiate a dovere). Esclusi in larga misura i problemi connessi esclusivamente e 
chiaramente a cattiva esecuzione delle opere di contenimento e presidio delle 
infrastrutture e degli edifici (sui quali non possono che intervenire gli Enti e i privati 
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proprietari e gestori), l’attenzione del Piano si è concentrata sui non pochi casi nei 
quali il fenomeno in atto o appena innescato è riconducibile ad un corpo franoso o 
ad una condizione di vulnerabilità geomorfologica del versante ancorché la causa 
o una delle cause dello scatenamento possa essere individuata nelle opere 
umane. 

 
Per quanto riguarda le tipologie degli interventi i criteri di scelta, ovviamente, si 
differenziano alquanto se consideriamo le “schede” riferite ai casi di R4 e di R3 di prima 
fascia, o se consideriamo i casi di R3 di seconda. E’ comune a tutti un doppio criterio: 
massima attenzione per le esigenze dell’ambiente; impiego oculato ma determinato di 
opere e interventi tipici della migliore Ingegneria Naturalistica. 

 
Nei casi di maggior dettaglio e pertinenza trovano impiego opere e interventi di ogni tipo, 
con effettiva e puntuale attenzione alle esigenze locali, alla massima pertinenza e utilità, al 
minor impatto ambientale. Sono presenti sia opere in calcestruzzo, a gravità o armato, in 
massi e pietra, è diffuso l’impiego di chiodature, reti e funi d’acciaio. Sono presenti 
pressoché sempre originali, sperimentate ed economiche forme, opere e interventi di 
drenaggio sub - superficiale e talvolta molto profondo. Sempre attento l’impiego di 
materiali naturali e di legname e pietrame per soglie e rinforzi di sponde in fossi, canali, 
canalette, cunette. Altrettanto dicasi per terre armate e soprattutto per le terre rinforzate, 
nonché per palificate e gabbionate sia in legname e pietrame sia vive. 
Nei casi di minor dettaglio la scelta delle opere è stata fatta avendo per riferimento casi 
specifici, di dimensioni stabilite ed “esportando” schemi e costi ad altri casi curando 
ovviamente il massimo di coerenza. 
In tutti i casi i costi sono stati determinati fruendo di due fondamentali “elenchi prezzi”.  
- quello specifico predisposto dall’Autorità di bacino del Po (1995) al quale sono state 

preventivamente apportate correzioni sia metodologiche e tipologiche, sia dei costi 
base; 

- quello edito dalla Regione Piemonte e mantenuto molto aggiornato. 
Ad entrambi si sono apportate modifiche suggerite da concrete esperienze recenti e 
geograficamente prossime all’area del Magra. 
Infine, per giungere più rapidamente a stimare i costi specifici nei non pochi casi elaborati, 
si sono “creati” alcuni costi unitari per opera o per schema di intervento (argini in scogliere 
al ml per altezze date e a seconda dell’importanza del torrente o del rio; trincee drenanti, 
con o senza canalette, di profondità date al metro lineare; sistemazioni spondali o 
creazione di colatori con presidi di fondo e spondali in opere di I.N. e/o tradizionale, per 
metro lineare di fosso sistemato, decespugliamento e taglio selettivo per tipologia di 
ambiente e per ettaro e così via). 
Di seguito sono riportate un paio di bozze di schede tipo, atte a meglio far comprendere 
criteri e metodi seguiti. 
 
SCHEDA TIPO DI INTERVENTO “DIFFUSO” su aree R3 seconda fascia 
 
Si tratta di casi: 
- che sono contrassegnati da più contenuti livelli di rischio accertato; per esempio, 

elementi a rischio di indiscusso rilievo – E4 o E3 – interessati da fenomeni di versante 
da quiescenti ad inattivi; 

- oppure, che riguardano elementi a rischio di media e bassa rilevanza (nuclei abitati, 
ma soprattutto viabilità anche statale o provinciale, di solito non strategiche e case 
sparse) coinvolti dai problemi di aree affette da pericolosità da molto elevata (persino 
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frane attive) a poco elevata (fino alle frane inattive o stabilizzate e ad altre condizioni 
da P2); 

- oppure, che riguardano classiche condizioni “intermedie” sia per quanto attiene agli 
elementi a rischio sia in relazione ai tipi e ai livelli di pericolosità; 

in ognuno dei tre casi, comunque, si sono prese in considerazioni sempre frane o aree in 
difficoltà di dimensioni considerevoli; mai meno di mezzo ettaro, più spesso superiori ad 
un ettaro 
Dalla elencazione dei diversi casi possibili emerge un elemento di fondo unificante: da una 
parte l’urgenza di intervenire per la rimozione del rischio non è decisamente particolare ed 
eccellente, dall’altra si tratta di casi sostanzialmente accertati, sui quali prima o poi si 
dovrà intervenire. 
Infine, salvo casi eccezionali, si tratta di territori conosciuti, anche in dettaglio, ma solo 
negli aspetti che appaiono ad un esame di superficie. Non si possiedono dati sulle 
condizioni del sottosuolo e, talvolta, neppure sulle caratteristiche geotecniche o 
geomeccaniche del suolo; ove esistono dati geognostici sono assolutamente insufficienti. 
Un rinvio puro e semplice a fasi di intervento lontane nel tempo, appare inopportuno, 
proprio in ragione dell’ottica e degli obiettivi di fondo illustrati più volte nella presente 
Relazione. 
D’altro canto, se per la completezza del PAI risulta necessario raggiungere la più ampia 
quantificazione dei fabbisogni finanziari, non dispiacerebbe certo di poter comunque 
rinviare la quali - quantificazione degli interventi e dei fabbisogni finanziari stessi ad una 
fase seconda, successiva ad una prima dedicata agli approfondimenti analitici e 
diagnostici. 
Tra le due prospettive si è optato per una soluzione compromissoria tutto sommato 
funzionale: 
- gli interventi sono ricondotti ad alcuni “schemi tipo” tra loro differenziati soprattutto in 

relazione alle tipologie del dissesto, alle dimensioni dell’area in frana o indiziata di 
coinvolgimento nelle forme di instabilità che ingenerano il rischio; essi, per questa loro 
caratteristica, in una certa misura possono prescindere dalla conoscenza dettagliata 
dei fenomeni che ingenerano pericolosità; 

- gli stessi interventi, tuttavia, sono tassativamente subordinati a due fasi operative 
preliminari e prodromiche: a) studi di dettaglio correlati a campagne di prospezioni 
geognostiche dirette e indirette, analisi e prove in sito e in laboratorio; b) campagne 
prolungate di monitoraggio sia del fenomeno geomorfologico, sia degli eventuali effetti 
sui fabbricati e sulle opere umane. 

 
Si è così predeterminato un numero molto ridotto di “casi tipo”, si sono affrontati come se 
rispondessero alle caratteristiche di aree R4, si sono determinate le opere e gli interventi 
più opportuni e si sono quali - quantificate le due fasi prodromiche di cui sopra, stimando i 
costi sia delle opere sia delle fasi preliminari, dapprima analitici, quindi globali. I costi 
globali dei casi “campione” sono stati ricondotti a valori di lire su ettaro e, a questo punto, 
si è ottenuto un dispositivo capace di essere applicato rapidamente a casi simili, ancorché 
diversamente dimensionati. 
 
 I “casi Campione” sono stati ricondotti a tre fondamentali: 
 
CASO CAMPIONE 1 – Si tratta di un corpo franoso discretamente ben delimitato e 
configurato, caratterizzato, come meglio verrà descritto nel paragrafo apposito, tuttavia nel 
quale lo spessore del corpo coinvolto o coinvolgibile è discretamente potente (non meno di 
m 10, fino a svariate decine di metri) e può interessare solo la coltre o anche il substrato 
roccioso. 
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CASO CAMPIONE 2 – Si tratta di una unità geomorfologica ancora una volta ben definita, 
ma non necessariamente riconducibile ad un classico corpo franoso; la caratteristica 
principale risiede nella superficialità (< 10 m) della massa coinvolta o coinvolgibile in 
fenomeni di dissesto. 
CASO CAMPIONE 3 – Si tratta di un ambito territoriale, di solito piuttosto vasto, 
interessato da fenomeni  di versante, riconducibili a ruscellamento e/o erosione diffusa, da 
soliflusso, o da fenomeni superficiali comunque a carico vuoi della copertura incoerente e 
semicoerente, vuoi del substrato, e dalla presenza di manifestazioni puntuali o comunque 
poco estese di instabilità in atto o appena quiescenti. 
La descrizione particolareggiata di tali casi campione, anche con esempi di costi unitari e 
di calcoli dei costi complessivi degli interventi proposti, è riportata in Allegato n. 2. 
 
Individuazione degli interventi per la mitigazione del rischio nelle aree in dissesto 
classificate a rischio elevato e molto elevato 
 L’elenco che segue riporta gli interventi previsti dal Piano e relativi alle situazioni di 
R4 e di R3 di 1° e 2° fascia, dovute quindi alla presenza di centri e nuclei abitati ed in 
alcuni casi di case sparse, e la stima dei costi degli interventi, comprensivi o a volte limitati 
alla sola campagna geognostica, rivalutati rispetto alle stime riportate nel progetto di PAI 
tenendo conto dell’inflazione annua ISTAT cumulata dal 2001 ad oggi (aumento del 
10,7%) e scorporando le cifre già finanziate dal 2001 ad oggi, nonché inserendo le stime 
relative ai nuovi interventi non indicati nel Progetto di PAI ed individuati successivamente 
al 2001. 
 
INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO NELLE ARE E IN DISSESTO 
CLASSIFICATE A RISCHIO MOLTO ELEVATO ED ELEVATO 

REGIONE LIGURIA 
 

CODICE 
DISSESTO 

 
COMUNE 

 
LOCALITÀ 

 
R 

 
COSTO 
(milioni E) 

 
NOTE 
(cifre in Mil. E) 

07011008_3 CALICE AL C. I Molunghi 4_II°F       1,716 Realizzato d.all.  

07011015_1 LA SPEZIA La Foce 4_II°F        0,286  

07011018_1 MAISSANA Disconesi 4_II°F 0,315 Camp. Geogn. 
DL 180/98 (0,062) 

07011025_2 ROCCHETTA V. Piceda 4_II°F 1,716  

07011028_1 SESTA GOD. Mangia 4_I°F 0,414 Realizzato 
DL 180/98 e d.all. 

07011029_1 VARESE LIG. Caranza 4_II°F 1,784  

07011032_1 ZIGNAGO Pieve 4_I°F 0,981 Camp.geogn d.all 
(0,077) e 1° lotto 

LR 46/96 
07011032_4 ZIGNAGO Case Pessina 4_II°F v. Piceda  

07011004_1 BOLANO Bolano - Tirolo 3_I°F 1,058 Camp. Geogn.  
L. 183/89 (0,077) 

07011006_1 BORGHETTO La Via 3_II°F 0,172  

07011006_2 BORGHETTO Il Termine 3_II°F 0,172  

07011008_1 CALICE AL C. Villagrossa 3_II°F 0,378  

07011008_2 CALICE AL C. Valdonica 3_II°F 2,187  

07011008_4 CALICE AL C. Felettino 3_II°F 0,658  

07011008_5 CALICE AL C. S. Maria 3_II°F 0,238  

07011008_6 CALICE AL C. Debeduse 3_II°F 0,258  
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07011013_1 FOLLO Sorbolo 3_II°F 0,841  

07011018_2 MAISSANA Maissana 3_II°F 0,435  

07011018_3 MAISSANA Ossegna 3_I°F 0,189  

07011018_4 MAISSANA Campore 3_II°F 1,787  

07011018_5 MAISSANA Cembrano 1 3_II°F 0,478 Camp.geogn. 
 L. 183/89 (0,062) 

07011018_6 MAISSANA Cembrano 2 3_II°F 0,584  

07011021_1 PIGNONE La Villa 3_I°F 0,403 Realizzato d.all. 
0,403 

07011023_1 RICCO’ GOLFO Casella 3_I°F 0,910  

07011023_2 RICCO’ GOLFO Polverara 3_II°F 0,812  

07011025_1 ROCCHETTA V. Goledo 3_I°F 0,358  

07011025_3 ROCCHETTA V. Veppo – Piazza 3_II°F 0,409  

07011026_1 S.STEFANO M Ponzano Sup. 3_II°F 0,841  

07011028_2 SESTA GOD. Merzo 3_I°F 0,512  

07011028_3 SESTA GOD Rio Ca’ Bertacca 3_II°F 0,455  

07011028_4 SESTA GOD Antessio 3_I°F 1,381  

07011029_2 VARESE LIG. Valletti 3_I°F 1,210  

07011029_3 VARESE LIG. Cassego 3_I°F 0,718  

07011029_4 VARESE LIG. S. Carlo 3_II°F 0,775  

07011029_5 VARESE LIG. Zanega 3_I°F 1,090  

07011029_6 VARESE LIG. Cavizzano 3_I°F 1,032  

07011031_1 VEZZANO LIG. S. Grillà 3_II°F 0,223  

07011032_2 ZIGNAGO Vezzola 3_I°F 0,344  

07011032_3 ZIGNAGO Torpiana 3_II°F 0,324  

 
REGIONE TOSCANA 

 
 

CODICE 
DISSESTO 

 
COMUNE 

 
LOCALITÀ 

 
R 

 
COSTO  

(milioni di 
E.) 

 
NOTE 

09045006_1 FILATTIERA Capoluogo 4_I°F 0,290 Realizzato 
L. 183/89 (0,29) 

09045006_3 FILATTIERA Tarasco 4_II°F 0,258  

09046019_1 MINUCCIANO Sermezzana 4_II°F 1,200 Camp.geogn.  
DL 180/98 (0,045), 

1° lotto L. 183/89 
(0,096)  

09045012_1 MULAZZO Cassana 4_II°F 1,250 Camp.geogn 
Fondi PC RT 

(0,052) e 1° lotto L. 
183/89 (0,103) 

09045013_2 PODENZANA Pieve di S. 
Andrea 

4_II°F 0,36 1° lotto L. 183/89 
(0,101) 

09045014_1 PONTREMOLI Gravagna S.R. 4_I°F 1,716 Camp. Geogn e 
1° lotto L. 183/89 

(0,217) 
09045014_6 PONTREMOLI Bassone 4_II°F 1,247  

09045017_2 ZERI Patigno 4_I°F 2,059 1° lotto L. 183/89 
(0,422) 
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09045017_3 ZERI Antara 4_II°F 0,221  

09045017_7 ZERI Coloretta 4_I°F 2,059 1° lotto DL 
180/98 (0,541) 2° 

lotto L. 183/89 
(0,622) 

09045017_8 ZERI Chioso  4_II°F 0,795  

090450
01_1 

AULLA Malacosta 3_I°F 0,275  

090450
01_2 

AULLA Caprigliola 3_II°F 0,070  

090450
02_1 

BAGNONE Darbia 3_I°F 0,521  

090450
02_2 

BAGNONE Iera 3_II°F 0,987  

090450
02_3 

BAGNONE Mochignano C. 3_II°F 0,589  

090450
02_4 

BAGNONE Gabbiana 3_II°F 0,469  

090450
02_5 

BAGNONE Lusana 3_II°F 0,744  

090450
02_6 

BAGNONE Groppo 3_II°F 0,309  

090450
04_1 

CASOLA LUN. Casciana 3_II°F 0,109  

090450
05_1 

COMANO Camporaghena 3_I°F 0,987  

090450
05_2 

COMANO Capoluogo 3_II°F 0,304  

090450
05_3 

COMANO Prota 3_II°F 0,279  

090450
06_2 

FILATTIERA Gigliana 3_II°F 0,491  

090450
07_1 

FIVIZZANO Sassalbo_1 3_II°F 0,446  

090450
07_2 

FIVIZZANO Vinca 1 3_II°F 0,409  

090450
07_3 

FIVIZZANO Vinca 2 3_II°F 0,201  

090450
07_4 

FIVIZZANO Aiola 3_II°F 0,286  

090450
07_5 

FIVIZZANO Sassalbo_2 3_II°F 0,140  

090450
07_6 

FIVIZZANO Piano di 
Collecchia 

3_II°F 0,250   

090450
08_1 

FOSDINOVO Canepari 3_II°F 1,184  

090450
08_2 

FOSDINOVO Carignano 3_II°F 0,955  

090450
09_1 

LICCIANA N. Villa di Panicale 3_II°F 0,130  

090460
19_2 

MINUCCIANO Metra 3_II°F 0,458  

090450
12_2 

MULAZZO Pozzo 3_II°F 0,092  

090450
12_3 

MULAZZO Foce Castevoli 3_II°F 0,098  

090450
12_4 

MULAZZO Castagnetoli 3_II°F 0,052  

090450
13_1 

PODENZANA Montale 3_II°F 0,930  
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090450
14_2 

PONTREMOLI Polina Succisa 3_I°F 1,138  

090450
14_3 

PONTREMOLI Villa Vecchia 3_I°F 0,932  

090450
14_4 

PONTREMOLI Arzengio 3_I°F 0,202 Realizzato 
d.all.(0,186) 

090450
14_5 

PONTREMOLI Vignola - Canà 3_I°F 0,658  

090450
14_7 

PONTREMOLI Cargalla Sup. 3_I°F 0,250  

090450
14_8 

PONTREMOLI Torrano – Valle 3_II°F 1,162  

090450
14_9 

PONTREMOLI Ceretoli 3_II°F 0,233  

090450
14_10 

PONTREMOLI Careola 3_II°F 0,130  

090450
05_1 

TRESANA Bola 3_II°F 0,117  

090450
16_1 

VILLAFRANCA  Irola 3_II°F 0,223  

090450
17_1 

ZERI Villaggio Aracci 3_I°F 0,206  

090450
17_4 

ZERI Case Biagi 3_I°F 0,412  

090450
17_5 

ZERI Calzavitello 3_I°F 0,584  

090450
17_6 

ZERI Castello 3_I°F 0,255  

090450
17_8 

ZERI Valle 3_I°F Chioso  

 
Totale fabbisogno residuo R4 prima e seconda fascia Liguria                        5,287 M€ 
Totale fabbisogno residuo R3 prima e seconda fascia Liguria                      20,690 M€ 
Totale fabbisogno residuo R4ed R3 prima e seconda f ascia Liguria     25,977 M€ 
 
Totale fabbisogno residuo R4 prima e seconda fascia Toscana                     8,976 M€ 
Totale fabbisogno residuo R3 prima e seconda fascia Toscana                   18,065 M€ 
Totale fabbisogno residuo R4 ed R3 prima e seconda fascia Toscana 27,041 M€ 
 
Totale fabbisogno residuo R4 prima e seconda fascia                                  14,263 M€ 
Totale fabbisogno residuo R3 prima e seconda fascia                                  38,755 M€ 
Totale fabbisogno residuo R4 ed R3 prima e seconda fascia                 53,018 M€ 
 
Fabbisogno per interventi R4 di terza e quarta fascia: 
Toscana 4 ME 
Liguria    0,572 ME 
Totale     4,572 ME 
 
Fabbisogno per interventi R3 di terza e quarta fascia: 
Toscana 10,291 ME 
Liguria      2,859 ME 
Totale      13,150 ME 
 
Totale R4 18,835 ME 
Totale R3 51,905 ME 
Totale interventi R4 ed R3 70,740 ME 
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4.4. Ipotesi di interventi di mitigazione del risch io elevato e molto 

elevato – settore idraulico 
 

4.4.1. Ipotesi di interventi non strutturali  
 

Disciplina dell’assetto della rete idrografica 
 La disciplina dell’assetto della rete idrografica è contenuta nelle Norme 
d’Attuazione. Essa riguarda tre livelli di indirizzo generale. Il primo livello è esteso a tutto il 
reticolo del bacino e contiene indirizzi generali finalizzati ad aumentare la capacità di 
ritenzione delle acque piovane, a non incrementare repentini apporti d’acqua piovana al 
sistema di smaltimento ed al riuso delle acque. 
Il secondo livello riguarda nello specifico l’assetto delle rete idrografica, definendo su tutto 
il reticolo idrografico significativo i criteri di manutenzione ordinaria e le modalità di 
progettazione dei lavori fluviali e le portate di piena di progetto da assumere nella 
progettazione relativa ad opere strutturali e gli interventi di nuova realizzazione non 
ammessi (tombinature, rettificazioni, nuove inalveazioni ecc.). 
Il terzo livello affronta tematiche specifiche particolarmente rilevanti: il demanio fluviale, la 
rimozione di sedimenti da alvei ed aree inondabili e la vegetazione in alveo e riparia. 
Più in particolare, gli indirizzi generali relativi al primo livello prevedono, da parte dei 
Comuni, e con particolare riferimento alle zone di nuova urbanizzazione, la realizzazione 
di adeguati volumi di raccolta delle acque meteoriche urbane, al fine di razionalizzare e 
regolare il deflusso di tali acque 
Gli indirizzi generali relativi al secondo livello hanno l’obiettivo di assicurare la naturalità 
degli ambienti fluviali, fornendo anche alcune indicazioni di progettazione ambientale dei 
lavori fluviali, e criteri generali per la progettazione di ponti ed attraversamenti, ed 
elencando una serie di interventi non ammessi in quanto in contrasto con il principio del 
mantenimento di tali condizioni di naturalità, ma anche perché spesso controproducenti 
anche in termini di sicurezza idraulica. In tale livello normativo sono inoltre forniti i valori 
delle portate di piena da assumere come riferimento. 
Gli indirizzi generali di terzo livello hanno la finalità, rispettivamente: 

• di conservare e valorizzare le aree del demanio fluviale, vietandone e/o 
sospendendone la sclassificazione, al fine di destinare tali aree ad usi naturalistico – 
ricreativi; 

• di coniugare le esigenze di mantenimento dell’officiosità idraulica dei corsi d’acqua con 
quelle di ripascimento degli arenili connessi al bacino, stabilendo una serie di 
prescrizioni e condizioni all’effettuazione di interventi di asportazione di sedimenti dagli 
alvei, anche finalizzati alla sistemazione di tali alvei a seguito di eventi alluvionali; 

• di favorire lo sviluppo della vegetazione autoctona, nonché di formare corridoi ecologici 
continui e stabili nel tempo e nello spazio, di incrementare l’ampiezza delle fasce 
tampone e di stabilizzare le sponde, dettando indirizzi generali di comportamento nei 
confronti della vegetazione d’alveo e riparia. 

Alle indicazioni e norme di indirizzo generale articolate nei tre livelli suindicati si aggiunge 
un quarto livello, riferito a norme specifiche che regolano la nuova edificazione e, più in 
generale, la realizzazione di nuovi interventi, nelle aree classificate a diversa pericolosità 
idraulica (aree inondabili) e nella Fascia di riassetto fluviale, entrambe perimetrate in TAV. 
4. 
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La Fascia di riassetto fluviale (nel seguito anche Fascia), di cui al paragrafo successivo, 
definisce l’ambito di pertinenza fluviale previsto dal Piano. Le aree esterne ad essa, 
ancorché inondabili, non sono di interesse per l’assetto definitivo previsto dal Piano. 
Le norme che regolano le modalità di utilizzo delle aree pericolose e delle aree interne alla 
Fascia tengono conto dell’aspetto suindicato, ovvero, nelle aree che non sono d’interesse 
per l’assetto a regime del fiume, sono consentiti interventi di ampliamento degli 
insediamenti esistenti (aree inondabili per Tr = 30 anni), insediamenti di nuova 
realizzazione (aree inondabili per Tr = 200) qualora, in ragione dei battenti idrici ridotti e di 
acqua non in corrente, sia possibile mitigare le condizioni di rischio rispetto alla situazione 
attuale (interventi negli edifici esistenti) o realizzazione di nuovi edifici in sicurezza; ciò 
indipendentemente dalla realizzazione delle opere previste dal Piano. 
In caso di realizzazione delle opere previste dal Piano, o anche soltanto di loro stralci 
funzionali, sarà possibile realizzare nuovi interventi senza alcuna limitazione sostanziale 
nelle aree che risulteranno non essere più inondabili, e che potranno pertanto essere 
“deperimetrate”. 
Le norme suddette sono finalizzate a non “congelare” per tempi lunghi la possibilità di 
trasformazione, anche se contenuta, di vasti territori ad oggi inondabili, ma che, a seguito 
del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, saranno messe definitivamente in 
sicurezza. 
La Fascia di riassetto fluviale è stata definita in corrispondenza delle aste principali del 
fiume Magra e del torrente Vara e dei principali affluenti ad oggi studiati. Nelle aree dove 
essa è assente, non si applicano le agevolazioni previste per le aree inondabili esterne ad 
essa. 
 
Fascia di Riassetto Fluviale 
 Nell’ambito degli interventi non strutturali per il settore idraulico è stata definita, 
perimetrata in TAV. 4 e normata una “Fascia di Riassetto Fluviale”, la cui definizione è già 
stata fornita nelle Norme d’Attuazione. 
Dalla definizione stessa risulta quindi che la Fascia è stata perimetrata e normata secondo 
criteri di pianificazione urbanistico – ambientale a lungo termine, e non solo secondo criteri 
legati alla pericolosità idraulica. Essa, infatti, seguendo, a seconda dei casi, il perimetro o 
delle opere dimessa in sicurezza (arginature e casse di laminazione), o delle aree di 
riqualificazione o di elevato pregio ambientale o delle pertinenze fluviali non insediate, può 
comprendere aree inondabili con diverso tempo di ritorno, parte di aree inondabili con 
tempo di ritorno assegnato, come aree esterne ad esse, anche se, in quest’ultimo caso, in 
via eccezionale. 
Il concetto ispiratore per la delimitazione della Fascia è stato quindi quello di individuare 
un’area da destinare alla dinamica fluviale ed al recupero, riqualificazione e valorizzazione 
ambientale, anche per favorirne la fruizione per scopi turistico – ricreativi. Ovviamente, ciò 
e possibile solo nelle aree che al momento non sono state ancora interessate da rilevanti 
insediamenti residenziali, industriali e da infrastrutture, per i quali risulta difficile se non 
impossibile ipotizzare soluzioni diverse da quella della messa in sicurezza attraverso la 
realizzazione d’interventi; pertanto, il perimetro della fascia subisce alcuni notevoli 
restringimenti in presenza di tali aree, al fine di mantenerle all’esterno della fascia stessa. 
La normativa specifica associata alla perimetrazione individua una serie di attività 
compatibili con la “destinazione d’uso” che nelle scelte pianificatorie e strategiche operate 
dall’Autorità di Bacino è stata associata alla fascia stessa.  
In sostanza, si tratta di un’area non ancora massicciamente insediata, per la quale si 
intende impedire utilizzi che contrastino con le finalità per le quali essa è stata individuata. 
Per gli insediamenti, essenzialmente a carattere residenziale, che sono situati all’interno 
della fascia e che sono associati a situazioni di elevata pericolosità, i Comuni sono tenuti 
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ad adottare tutte le misure possibili finalizzate a mitigare la vulnerabilità degli edifici, fino 
alla delocalizzazione, con particolare riferimento a quelli ricadenti in aree interessate da 
interventi di messa in sicurezza. 
In conclusione, è importante ribadire ulteriormente che la normativa associata alla fascia di 
riassetto fluviale ha uno spirito diverso da quella associata alle aree a varia pericolosità 
idraulica. Inoltre, mentre la perimetrazione delle aree inondabili varierà, a regime, a 
seguito della realizzazione degli interventi previsti dal Piano, portando alla 
“deperimetrazione” di molte aree che non saranno più inondabili, la perimetrazione della 
Fascia di riassetto fluviale rimarrà invariata, proprio perché tracciata secondo criteri 
indipendenti dai livelli di pericolosità, ma legati a scelte di pianificazione territoriale. 
 

4.4.2. Ipotesi di Interventi strutturali per la mes sa in sicurezza delle aree a 
rischio elevato e molto elevato 

 
Metodologia 

La definizione e la verifica idraulica degli interventi di messa in sicurezza di tipo 
strutturale nel bacino del fiume Magra sono state condotte come di seguito indicato. 
È stato innanzitutto effettuato un approfondimento degli aspetti idrologici legati 
principalmente alla necessità di implementare un modello in grado di simulare sia il 
fenomeno della formazione dell’onda di piena  che quello del suo trasferimento a scala di 
bacino (cap. 2.9.2).  
In tal senso è stato implementato un modello a parametri distribuiti del tipo di quello già 
utilizzato nello studio CIMA-PIN (cap. 2.9.1) in grado di ricostruire idrogrammi sintetici di 
piena per i diversi tempi di ritorno e di simulare la presenza nel bacino di opere di 
laminazione.  
Tale possibilità è stata sfruttata per valutare l’efficacia degli interventi di laminazione delle 
portate posti sugli affluenti.  
La nuova modellazione idraulica non modifica in sostanza i valori stimati nello studio 
precedente per quanto riguarda le portate al colmo e i volumi di piena. 
La definizione degli interventi è stata condotta attraverso una analisi dei seguenti dati: 

• cartografia delle aree allagabili e relativa cartografia del rischio; 

• studi e proposte precedenti per la messa in sicurezza del bacino del Fiume Magra; 

• cartografia tecnica scala 1:5000 e foto aeree; 

• sopralluoghi in campagna per le situazioni più significative. 
La messa in sicurezza del bacino, prevista per un tempo di ritorno di 200 anni, può essere 
perseguita prevedendo interventi di laminazione delle portate e interventi di adeguamento 
della capacità di smaltimento.  
Per quanto riguarda le opere di laminazione si è fatto riferimento a interventi del tipo casse 
in linea o casse in derivazione cercando una mediazione tra le necessità di reperire volumi 
di invaso e la realizzazione di opere con ridotto impatto ambientale e con particolare 
attenzione a non alterare la dinamica fluviale (continuità dei deflussi e del trasporto solido) 
se non in concomitanza di piene straordinarie. 
Inoltre per le casse in linea le altezze delle bocche tarate sono state mantenute per quanto 
possibile al disotto dei 10 m. Le casse in derivazione sono state collocate preferibilmente 
in aree già degradate (ad esempio sede in passato di attività di escavazione) limitando 
l’altezza delle arginature perimetrali intorno ai 5 m.  
L’analisi condotta è stata estesa a tutto il bacino, pertanto i siti individuati risultano 
esaustivi delle possibilità di laminazione nel bacino del fiume Magra in relazione alle 
tipologie di intervento utilizzate. 
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Per quanto riguarda il dimensionamento delle opere di laminazione per quelle poste sugli 
affluenti si è proceduto alla massimizzazione dell’effetto di riduzione locale (monte - valle 
cassa), per quanto riguarda le opere sull’asta principale (e per il torrente Aulella) si è 
invece fatto riferimento a obbiettivi da mettere in sicurezza a valle delle opere stesse 
(Pontremoli, Aulla, Fiumaretta). 
Per ciascuna delle opere di laminazione proposte è stata redatta una apposita scheda 
informativa riportante la collocazione planimetria, la foto aerea dell’area oggetto 
dell’intervento, sezioni trasversali e longitudinali dell’opera, idrogrammi di portata 
monte_valle (vedi elaborati di analisi parte integrante del Piano – “Monografie degli 
interventi strutturali per la messa in sicurezza idraulica”). 
Le verifiche idrauliche delle opere sono state condotte in moto vario per quanto riguarda le 
aste principali e in moto permanente per quanto riguarda gli affluenti. 
La verifica degli interventi strutturali previsti nel bacino del Fiume Magra è stata condotta 
utilizzando il modello idrologico descritto al paragrafo 2.9.2 e un modello idraulico in grado 
di effettuare verifiche sia in moto permanente che in moto vario. 
Tale modello idrologico è stato dotato di un modulo per la simulazione degli interventi per 
la laminazione delle portate (casse in linea e in derivazione) utilizzato per valutare 
l’efficienza degli interventi sugli affluenti. 
Il modello in moto permanente è stato applicato allo stato di progetto sui corsi d’acqua ove 
sono stati posizionati interventi di laminazione al fine di valutare il beneficio indotto a valle 
degli interventi stessi. 
Il modello di moto vario è stato applicato sulle aste principali del fiume Magra e Vara al 
fine di valutare sia l’effetto delle opere di laminazione che l’effetto della diminuzione di 
aree di espansione nel caso siano stati previste nuove arginature. 
 
Modellazione idrologico – idraulica delle opere di laminazione sugli affluenti 

Le opere di laminazione poste sugli affluenti sono state verificate con il modello 
idrologico che comprende un modulo per la valutazione dell’effetto dei seguenti tipi di 
opera: 

• Casse in linea con fessura; 

• Casse in linea con luce a battente; 

• Casse in derivazione. 
 
La cassa è caratterizzata dal una legge di riempimento che lega i volumi e i livelli del tipo: 
 

V=a(H)b 

 
dove “a” e “b” sono parametri stimati dalla cartografia scala 1:5000 e H è l’altezza d’acqua 
dal fondo della cassa. 
Le casse in linea con fessura sono caratterizzate dai seguenti parametri: 

• larghezza della fessura = b; 

• altezza della soglia sfiorante = h; 

• larghezza della soglia sfiorante = b1. 
La portata scaricata per H minore dell’altezza della soglia sfiorante h: 
Per H maggiore della quota della soglia sfiorante 

Le casse in linea con luce a battente sono caratterizzate dai seguenti parametri: 

gHbHQs 24.0= ( ) ( )hHghHbbgHbHQs −−−+= 2)(14.024.0
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• larghezza della luce a battente = b; 

• altezza della luce a battente = h1; 

• altezza della soglia sfiorante = h; 

• larghezza della soglia sfiorante =b1. 
La portata scaricata per H minore dell’altezza della luce a battente h1: 
 

 
Per H compreso tra h1 e 1.5h1 si applica una formula di raccordo con la seguente 
espressione valida per H compreso tra 1.5 volte l’altezza della luce a battente h1 e la 
quota della soglia sfiorante h: 
 

Per H maggiore dell’altezza della soglia sfiorante h; 
Le casse in derivazione sono caratterizzate dai seguenti parametri: 

• larghezza della soglia sfiorante = b; 

• altezza della soglia sfiorante = h; 

• parametri a, b, c della scala di deflusso in prossimità della soglia sfiorante. 
La scala di deflusso è rappresentata dalla seguente espressione: 

Q=a(Ha-b)c 

dove Ha è l’altezza d’acqua dal fondo della cassa. 
La portata sfiorata nella cassa è funzione del livello in alveo calcolato con la scala di 
deflusso e quello nella cassa calcolato con la legge di riempimento.  
Nel caso di livello in alveo superiore a quello nella cassa e assumendo che il livello nella 
cassa sia superiore alla soglia sfiorante si applica la seguente formula per stramazzi 
rigurgitati: 

Il modello idrologico calcola gli apporti alle opere di laminazione derivanti sia dai bacini 
principali che intermedi.  
Quindi calcola l’effetto di laminazione di ciascun intervento da monte verso valle 
provvedendo al trasferimento dei contributi in base al modello misto cinematico-invaso 
utilizzato per i calcoli idrologici.  
Un tale approccio consente di verificare in una unica soluzione gli effetti di complessi 
sistemi in cascata di opere di laminazione fornendo lo strumento per valutare la riduzione 
di portata non solo a valle dell’opera singola ma anche in prossimità di un obbiettivo posto 
a valle della stessa. 
 
Modellazione idraulica delle aste principali  

Lo schema adottato  per l’asta principale si basa  sulle classiche equazioni del moto 
e di continuità per una corrente unidimensionale, associate a una opportuna equazione 
per la stima delle dissipazioni energetiche sia a carattere concentrato sia di tipo distribuito.  
Le equazioni, nella loro formulazione generale di De Saint Venant, esprimono le 
caratteristiche idrauliche (portata, carico piezometrico, altezza d'acqua, velocità) in 
funzione del tempo e dello spazio. 

gHbHQs 24.0=

( )15.0218.0 hHgbhQs −=

( ) ( )12)1(14.015.0218.0 hHghHbhHgbhQs −−+−=

( ) ( )( ) ( )HHgHHhHbQ aas −−+−= 24.065.0
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Qualora si elimini la dipendenza dal tempo, lo schema di moto è in grado di simulare 
fenomeni che si svolgono a portata costante (nel tempo), ignorando pertanto gli effetti non 
stazionari dei meccanismi di propagazione e attenuazione delle stesse portate in alveo. 
Tale schema, seppur apparentemente limitativo, consente tuttavia analisi significative in 
tutti quei casi in cui gli effetti di laminazione delle portate possono essere ignorati. 
Nell’ambito del presente studio, lo schema di moto permanente è stato utilizzato per la 
valutazione degli effetti delle opere di laminazione sugli affluenti.  
Ovviamente per i tratti ove gli effetti di laminazione indotti anche da eventuali aree e casse 
di espansione possono non risultare trascurabili, occorre adottare lo schema di moto vario. 
La risoluzione dello schema di moto viene ottenuta per via numerica, discretizzando le 
equazioni nel dominio spazio - temporale mediante opportuni schemi numerici.  
La soluzione viene pertanto ottenuta solo nei punti di discretizzazione (e non con 
continuità su tutto il dominio). 
Tali punti sono rappresentati dalla sezioni geometriche rilevate (discretizzazione spaziale) 
e dalla scansione temporale utilizzata nella rappresentazione dei fenomeni 
(discretizzazione temporale). 
Il grado di risoluzione che si ottiene deriva quindi dalla densità delle sezioni rilevate e, per 
lo schema di moto vario, anche dal passo temporale adottato. 
Analogamente, il grado di risoluzione temporale è funzione della qualità dei dati di pioggia 
e/o di portata che risultano disponibili per la caratterizzazione del regime idraulico cui sono 
sottoposti i corsi d'acqua considerati.  
La scansione temporale dei dati disponibili è risultata di 30 minuti. 
La descrizione dei modelli impiegati (moto vario e moto permanente) è già stata fornita nel 
capitolo 3.4.2. 
 
La modellazione idraulica delle aree inondabili 

La propagazione dei livelli idrici nelle celle avviene attraverso la sola legge di 
continuità.  
A tale scopo è necessario considerare il volume accumulato nella singola cella e le sue 
variazioni dovute agli scambi di portata con le celle circostanti.  
Pertanto, ad ogni passo temporale l’equazione di continuità impone il bilancio tra i volumi 
netti transitati attraverso la cella e la variazione di volume locale, sotto le ipotesi che il 
volume accumulato in ciascuna cella è univocamente correlato all’altezza idrica nella cella 
stessa, e le portate scambiate sono funzione dei livelli a monte e a valle delle connessioni 
idrauliche. In particolare, l’equazione di continuità per la generica area inondabile risulta la 
seguente: 

Ove Ack rappresenta la superficie allagata nell’area k-esima,  hk  è l’altezza d’acqua 
relativa,  Qki è la portata scambiata con l’area i-esima adiacente in funzione delle relative 
altezze idriche. 
Il trasferimento dei volumi di esondazione, sia dall’alveo alle celle di accumulo sia tra le 
stesse celle avviene tramite soglie sfioranti  assimilabili a stramazzi in parete grossa, con 
possibilità di funzionamento bidirezionale, in condizioni di deflusso libero oppure  
rigurgitato  in funzione dei livelli a monte e a valle dello stramazzo.  
La legge di deflusso adottata è la seguente: 

Q l h h ghs
= +( )µ µ

1 2 2 1 12  
dove l è la lunghezza della soglia, µ1 e µ2 sono pari rispettivamente a 0.65 e 0.4, h1 è la 
differenza tra il pelo libero di monte e di valle e h2  il livello del pelo libero a valle riferito 
alla quota della soglia.  

( )ik
i

ki
k

ck h,hQ
t

h
A ∑=

∂
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Si assume pertanto per gli sfioratori alveo - aree potenzialmente inondabili un 
funzionamento di stramazzo in parete grossa, anziché di parete laterale. 
Per le ipotesi suddette, il fenomeno dell’allagamento di ciascuna area avviene in modo 
sincrono, cioè non viene messo in conto il tempo effettivo connesso alla reale 
propagazione sul territorio dei volumi esondati  
L’approssimazione adottata è tanto più accettabile quanto maggiore è il numero di celle in 
cui vengono suddivise le aree complessivamente soggette a esondazione. Infatti, in tal 
modo, il riempimento di ciascuna cella è regolato dalle caratteristiche degli sfioratori di 
collegamento tra le celle che, in funzione della quota e della lunghezza, influenzano la 
velocità di riempimento della cella successiva. 
Si trascurano comunque gli effetti della non stazionarietà e bidimensionalità connessi al 
fenomeno di propagazione del fronte di inondazione. 
La simulazione del fenomeno esondativo si basa inoltre sulle seguenti ipotesi: 

• i volumi idrici di inondazione si generano esclusivamente per tracimazione delle 
sommità arginali del corso d’acqua. Non sono considerati altri fenomeni quali, ad 
esempio, il collasso delle strutture arginali o fenomeni di rigurgito diversi da quelli già 
considerati nel presente studio; 

• le aree suscettibili di inondazione sono preventivamente delimitabili sulla base delle 
caratteristiche morfologiche e infrastrutturali del territorio, si definiscono in tal modo le 
aree potenzialmente inondabili; 

• l’identificazione delle aree potenzialmente inondabili si basa sull’analisi delle sezioni 
fluviali, della cartografia 1:5000;  

• il fenomeno dell’allagamento di ciascuna area avviene in modo sincrono, con legge di 
riempimento del tipo: 

 
V a H H b= −( )0  

 
ove V è il volume di riempimento, H è il livello idrico, mentre i parametri a, b e H0 
possono essere calcolati in base alle caratteristiche morfologiche dell’area. Si 
trascurano in questo modo gli effetti della non stazionarietà e bidimensionalità 
connessi al fenomeno di propagazione del fronte di inondazione; 

• gli elementi infrastrutturali delimitanti le aree di potenziale inondazione, quali rilevati 
stradali, ferroviari, ecc., si considerano, al pari degli argini fluviali, tracimabili senza 
collasso. 

 
Calcolo del coeff. di ragguaglio areale per il calc olo degli apporti al modello in moto 
vario 
 Il coefficiente di ragguaglio areale Kr dipende come abbiamo visto dalla durata 
dell’evento e dall’area del bacino.  
Nella modellazione in moto vario è necessario conoscere i contributi di ciascun 
sottobacino afferente in modo da poter simulare la propagazione e l’attenuazione dell’onda 
di piena.  
Tali contributi non possono essere calcolati con un valore di Kr che consideri l’area del 
singolo sottobacino in quanto in tal caso si andrebbe a sovrastimare la portata 
complessiva nel modello di moto vario.  
Per questo il Kr viene calcolato per ciascun sottobacino in funzione di Kr calcolato per i 
bacini complessivi a monte e a valle dell’immissione del sottobacino stesso. 
Per il calcolo di Kr viene utilizzata la formulazione già citata ponendo: 
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• la durata di evento prescelta; 

• l’area del bacino principale a valle della sezione di confluenza; 

• il coefficiente a delle linee segnalatrici, sempre mediato sul bacino principale. 
Il coefficiente di ragguaglio per calcolare il contributo di ciascun sottobacino Ka viene 
pertanto calcolato con la seguente formula: 
 
 
dove:  Kv = coefficiente di ragguaglio areale per il bacino di valle;  

Av = area del bacino di valle;  
Km = coefficiente di ragguaglio areale per il bacino di monte;  
Am = area del bacino di monte. 

L’obiettivo del presente approccio è quindi la riproduzione di un evento di piena che 
sollecita in maniera critica l’asta principale nella sua interezza. 
 
Applicazione della modellistica idrologica - idraul ica allo stato attuale 

La modellistica idraulica è stata applicata allo stato attuale al fine di ricostruire un 
quadro omogeneo su tutto il bacino basato sulle sollecitazioni del modello idrologico 
ricostruite nell’ambito del presente studio. 
Per i tratti verificati in moto vario sono stati definiti 3 scenari di verifica (asta principale del 
Magra a monte della confluenza, asta principale del Vara e Magra a valle della 
confluenza). 
Nella tabella che segue si riportano le modalità con cui è stato calcolato il valore del Kr per 
il diversi contributi alle aste principali e i gradi di saturazione adottati. 

Scenario di verifica  Kr Grado di 
saturazione 

Tr30 

Grado di 
saturazione 

Tr200 

Magra Alto Globale 0.40 0.30 
Vara Globale 0.10 0.00 
Magra Basso Area bacino = 1545 Kmq per 

i tratti a monte della 
confluenza e globale a valle 

0.20 0.00 

Tabella 4.4.2. 1 Scenari di verifica e relativi parametri 
Nelle figure 4.4.2.1 e 4.4.2.2 si riportano a titolo esemplificativo, per tempi di ritorno di 30 e 
200 anni, i confronti tra le portate stimate a valle della confluenza dal modello idrologico, 
da quello idrologico - idraulico e le portate utilizzate per la perimetrazione delle aree di 
inondazione. 
Si osservi che la portata utilizzata per la perimetrazione risulta leggermente maggiore di 
quella stimata attualmente per l’evento trentennale e pressoché uguale per l’evento 
duecentennale mentre maggiore differenza è riscontrabile nella forma dell’onda senza che 
peraltro questo comporti una sostanziale variazione dei volumi nella parte alta della piena. 
Nell’ambito degli studi propedeutici, sono disponibili per consultazione presso l’Autorità di 
Bacino i tabulati delle verifiche idrauliche allo stato attuale per le verifiche condotte in moto 
vario e per quelle condotte in moto permanente. 
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Figura 4.4.2.1 – Confronto tra modello idrologico, modello idrologico – idraulico e idrogramma utilizzato per 
la perimetrazione delle aree inondabili – Tr = 30 anni 

 

  

Figura 4.4.2.2 – Confronto tra modello idrologico, modello idrologico – idraulico e idrogramma utilizzato per 
la perimetrazione delle aree inondabili – Tr = 200 anni 
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Effetti degli invasi esistenti 
In fase di modellazione idrologica - idraulica attuale non si è trascurata la presenza 

degli invasi esistenti all’interno del bacino in esame, al fine di contemplare e valutare, in 
sede di verifica sia dello stato attuale che di progetto, i loro effetti sull’onda di piena. 
In particolare, sono stati acquisiti i dati relativi alle dighe di Rocchetta, Giaredo e Santa 
Margherita Vara, rispettivamente posti sul torrente Teglia, sul torrente Gordana e sull’asta 
principale del Vara immediatamente a valle della confluenza col torrente Gottero. 
Per quanto riguarda i primi due invasi, le caratteristiche delle relative opere di sbarramento 
sono state inserite durante la fase di modellazione idrologica degli affluenti, assumendo 
che il loro comportamento sia assimilabile a quello di una cassa in linea con fessura, la cui 
larghezza è stata assunta pari alla luce dello sfioro di superficie.  
Si è ipotizzato, in tal modo, che l’invaso a monte dell’opera sia pieno al momento 
dell’arrivo della piena e che il volume utile alla laminazione della portata risulti quello 
corrispondente alla differenza tra il livello di massima piena e quello di massimo invaso. 
Per quanto riguarda la diga di Santa Margherita Vara, è stata ricavata una scala di 
deflusso relativa allo scarico di superficie, in condizioni di massimo invaso.  
Tale scala è stata inserita come condizione al contorno in sede di modellazione idraulica 
dell’asta principale del Vara. 
In entrambi i casi sono stati ritenuti trascurabili, e quindi non sono stati schematizzati, gli 
effetti degli scarichi di fondo. 
In tabella 4.4.2.2 si riportano le larghezze degli sfiori di superficie delle tre dighe: 
 

Dighe  Larghezza sfioro di sup. [m]  
Giaredo 32 
Rocchetta 12 
Santa Margherita 50 

Tabella 4.4.2.2 – Caratteristiche geometriche degli invasi esistenti 
 
In seguito all’analisi idrologica ed alle verifiche idrauliche si è giunti alla conclusione che gli 
effetti laminativi sull'onda di piena degli invasi sopra descritti può ritenersi del tutto 
trascurabile, sia per lo scenario trentennale che per quello duecentennale. 
 
Definizione delle ipotesi di interventi di Piano 

La definizione degli interventi strutturali per la messa in sicurezza nel bacino del 
Fiume Magra è stata condotta facendo riferimento al precedente studio CIMA – PIN per 
quanto riguarda l’individuazione delle aree a rischio idraulico, integrato da una verifica 
idraulica in moto vario dello stato attuale effettuata sulle aste principali sia a monte che a 
valle della confluenza Magra –Vara. 
L'analisi dei fenomeni esondativi e dei relativi tratti critici ha evidenziato condizioni di 
inadeguatezza della rete idrografica diffuse sia sull'asta principale del Magra sia sugli 
affluenti analizzati. 
Nei riguardi del rischio da esondazione, tale inadeguatezza è riconducibile in generale a 
sezioni di deflusso insufficienti, rappresentate spesso da strutture di attraversamento, che 
a loro volta rendono insufficienti le opere di contenimento (argini, muri di sponda). 
 
Criteri e obiettivi per la definizione delle ipotes i di intervento 

Gli interventi per la riduzione del rischio possono avere il duplice obiettivo di: 

• ridurre la portata al colmo e quindi le corrispondenti altezze idriche; 

• incrementare la capacità di smaltimento e contenimento dell'alveo nei tratti critici. 
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L'individuazione degli interventi è stata pertanto orientata da un lato al reperimento di aree 
di laminazione per l'abbattimento dei colmi e dei volumi di piena e, dall'altro, 
all’adeguamento delle strutture arginali in prossimità dei centri abitati. 
Prima di elencare le ipotesi di intervento per ciascun corso d'acqua occorre premettere le 
seguenti considerazioni: 

• l'individuazione degli interventi si basa sull'analisi idrologico - idraulica svolta in 
precedenza, mediante la quale sono state definite e quantificate le condizioni critiche; 

• l'analisi risente, ovviamente, della qualità e quantità dei dati disponibili utilizzati che, 
per l'intero bacino, non possono che fornire indicazioni correlate alla scala spazio - 
temporale caratteristica dei dati stessi; 

• è pertanto possibile che, ad un dettaglio maggiore, le caratteristiche degli interventi 
possano differire in maniera più o meno sensibile in funzione del grado di 
approssimazione che necessariamente si basa sul livello conoscitivo di partenza. E' 
altresì possibile che, sempre per gli stessi motivi, situazioni critiche non siano state 
evidenziate nell'indagine qui effettuata. 

• in situazioni di elevato rischio idraulico per i centri urbani, sono stati previsti interventi di 
adeguamento e/o realizzazione dei rilevati arginali, al fine di garantire la messa in 
sicurezza idraulica; 

Per una maggiore chiarezza espositiva nei paragrafi successivi gli interventi vengono 
riportati divisi per tipo. 
 
Individuazione delle ipotesi di  interventi per la mitigazione del rischio elevato e 
molto elevato 
Opere di laminazione 

La realizzazione di casse di laminazione costituisce parte del sistema di interventi 
previsti per la messa in sicurezza del Bacino del Magra. 
I criteri seguiti nella scelta della disposizione spaziale e del dimensionamento geometrico 
di tali casse dipendono da fattori diversi che, in sintesi, possono riassumersi nei seguenti 
obiettivi: 

• Calibrazione del funzionamento idraulico in relazione allo scenario di intervento per il 
quale è prevista la realizzazione dell’opera. 

• Massimizzazione dell’effetto laminativo sulla portata locale per le casse da realizzare 
sugli affluenti minori e sull’asta principale del Fiume Vara. 

• Massimizzazione dell’effetto laminativo sulla portata in corrispondenza dei punti critici 
identificati in precedenza come prioritari (abitati di Pontremoli ed Aulla) per le casse 
poste sulle aste principali del Magra e dell’Aulella  

• Efficacia di tutte le casse sulla riduzione della portata e dei volumi in corrispondenza 
del tratto a valle della confluenza Magra-Vara. 

Le casse di espansione con sbarramento trasversale (o in linea) vengono realizzate con la 
creazione di un restringimento di sezione (bocca tarata) che provoca un rigurgito della 
corrente e l’invaso delle acque di piena. 
Tali opere sono costituite dalle seguenti parti fondamentali: 

• opera di restringimento (briglia, traversa); 

• opera trasversale di contenimento. 
Le opere di restringimento che provocano il rigurgito della corrente possono essere 
realizzate con diverse tipologie. In genere si ricorre a luci verticali a fessura che 
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interessano tutta l’altezza della struttura o a luci di varie forme poste nella parte bassa 
della stessa. Indipendentemente dalla tipologia il funzionamento prevede il rigurgito della 
corrente con l’aumento del battente a monte dell’opera trasversale. 
In generale si può affermare che la tipologia con luci presenti una efficienza maggiore 
rispetto alla tipologia con fessura verticale. L’opera di restringimento può essere realizzata 
con vari materiali come calcestruzzo, scogliere, gabbionate, ecc. Le suddette opere in 
genere non sono dotate di organi di regolazione il che garantisce in efficienza di 
funzionamento anche in condizioni di emergenza. 
L’opera trasversale di sbarramento è caratterizzata da altezze non troppo elevate in 
quanto in questo caso, a differenza che per gli invasi di laminazione, gli invasi sottesi 
presentano generalmente una vasta superficie. L’opera trasversale è in genere realizzata 
in materiali sciolti che comportano un minore impatto ambientale. 
Le casse di espansione laterali (o in derivazione) prevedono invece l’accumulo di parte del 
volume di piena in aree poste lateralmente al corso d’acqua. 
Si tratta di aree sottratte alla dinamica d’alveo in quanto protette da arginature che 
vengono allagate attraverso la realizzazione di una soglia sfiorante sulle arginature 
esistenti. In questo caso il guadagno in termini di capacità di laminazione è totale. Tali 
aree in genere sono destinate, prima della loro trasformazione in casse di espansione, ad 
uso agricolo o in alcuni casi sono sede di attività estrattive. Dopo la trasformazione in 
cassa di espansione l’uso dell’area può essere coniugato con un progetto di recupero 
ambientale dell’area stessa destinandola a usi compatibili con la possibilità di inondazione. 
Nel caso in cui il perimetro della cassa non costituisca un naturale contenimento per le 
acque può risultare necessario procedere alla realizzazione di un argine esterno di 
contenimento. 
Tali opere sono pertanto costituite dalle seguenti parti fondamentali: 
• opera di sfioro; 
• arginature lato fiume e ove necessario lato campagna; 
• organo di scarico. 
Nello specifico elaborato, parte non integrante del presente Piano, sono descritte in modo 
sintetico le caratteristiche e i costi di tali opere e sono anche riportati i diagrammi che 
evidenziano l’abbattimento delle portate di piena con tempo di ritorno di 30 e 200 anni. 
 
Studio degli effetti sull’idrodinamica e sulla dinamica del trasporto solido di opere di 
laminazione da realizzarsi nel bacino montano del fiume Vara 

In data 01 gennaio 2003 è stata stipulata una convenzione con il Dipartimento di 
Ingegneria Ambientale dell’Università degli studi di Genova avente ad oggetto lo “Studio 
degli effetti sull’idrodinamica e sulla dinamica del trasporto solido di opere di laminazione 
da realizzarsi nel bacino montano del fiume Vara”. 
Lo studio si basa su attività preliminari relative alla caratterizzazione del sito oggetto di 
studio, tramite rilievi topografici di dettaglio utili alla progettazione e realizzazione del 
modello fisico dell’impianto di laminazione denominato CS_VARA_1 ed alla realizzazione 
del modello matematico, che interessa un tratto più lungo di corso d’acqua delimitato dal 
suddetto impianto CS_VARA_1 e l’impianto CS_VARA_2. 
É stata inoltre condotta una campagna di rilievi granulometrici, di tipo superficiale e 
volumetrico, finalizzata alla valutazione della scabrezza del fondo ad alla stima del 
trasporto solido. 
Si è quindi proceduto alla costruzione dei modelli, fisico e matematico, sui quali sono state 
condotte le prove, di cui si riassumono di seguito i risultati salienti.  
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Figura 4.4.2.3 – Prova su modello fisico a fondo mobile 

 
1) prove a fondo fisso 

- È stata ricavata una scala di deflusso sperimentale in grado di rappresentare 
efficacemente le condizioni di funzionamento di sbarramenti trasversali muniti di 
luce di fondo, associati alle opere di laminazione, in linea o miste, previste nel 
progetto di P.A.I..  

- Tali risultati rivestono valenza generale e possono rappresentare un utile supporto 
ai fini della progettazione di opere di questo tipo.  

- Con specifico riferimento all’impianto VARA_1, oggetto della modellazione fisica, 
l’efficienza di laminazione massima, corrispondente all’evento con tempo di ritorno 
trentennale, è stata stimata pari a circa il 20 %, a fronte di un’efficienza poco 
superiore al 6% stimata negli studi propedeutici al progetto di P.A.I.. 

- L’analisi comparativa dei risultati derivanti dalle diverse configurazioni (in linea e 
mista) mostra come, in caso di cassa mista, si verifichi un esiguo aumento di 
efficienza idraulica  

2) prove a fondo mobile 
È in corso una convenzione mirata all’approfondimento dei risultati ottenuti, dai quali, in 
prima analisi emerge che:  

- il deposito di sedimenti a monte dello sbarramento aumenta con l’aumentare della 
portata al colmo, e quindi con il tempo di ritorno dell’evento, rimanendo tuttavia 
localizzato nello stesso tratto di alveo; 

- nel caso di configurazione mista dell’impianto, si instaura, dopo una serie 
significativa di eventi (idrogrammi di piena) con i quali viene sollecitato il modello, 
una tendenza al raggiungimento di una condizione di “quasi equilibrio”, ovvero ad 
una portata solida in uscita dalla cassa confrontabile con la portata solida in 
ingresso; 

- l’entità del deposito a monte dello sbarramento trasversale sembra dipendere 
unicamente dall’evento di piena con il quale viene sollecitato il modello, 
indipendentemente dalla configurazione iniziale dell’alveo. Gli approfondimenti in 
corso prevedono pertanto una serie di prove, su modello fisico e matematico, volte 
ad acclarare la dipendenza del deposito di sedimenti unicamente dalle condizioni 
idrodinamiche imposte (idrogrammi a diverso tempo di ritorno) e la non correlazione 
dei fenomeni di deposito con le condizioni iniziali del fondo alveo. La consistenza 
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degli eventuali depositi di sedimenti all’interno della cassa può ovviamente influire 
sull’efficienza idraulica dell’impianto di laminazione. 

 
Opere di contenimento e di adeguamento 

L’analisi delle strutture arginali è stata effettuata a partire dallo stato attuale del 
corso d’acqua, considerando le aree di esondazione ottenute nello studio condotto dal PIN 
di Prato.  
Tali interventi sono stati quantificati assumendo, per i livelli dello stato attuale, franco di 
sicurezza nullo nei confronti della portata di progetto con tempo di ritorno 200 anni. 
Le arginature sono realizzate là dove è necessario proteggere alcune aree in cui il rischio 
idraulico non sia compatibile con le attività che vi si svolgono.  
La realizzazione di tali opere è stata comunque attentamente valutata poichè si può 
aumentare il rischio di esondazione a valle in quanto si sottraggono aree alla laminazione 
delle piene. Lo stesso dicasi per gli adeguamenti delle sommità arginali. 
Tali interventi sono stati pertanto valutati nel contesto dell’intero bacino idrografico in cui 
vengono realizzati al fine di valutare l’effettiva influenza sulle portate di piena a valle. 
La realizzazione di argini inoltre può comportare difficoltà di scolo per quelle aree lato 
campagna che si vengono a trovare a una quota inferiore della sommità arginale. In 
questo caso la realizzazione dell’argine richiede contestualmente la realizzazione di 
adeguati organi di regolazione per impedire il rigurgito delle acque nei cavi scolanti esterni 
all’argine. 
 
Adeguamento degli attraversamenti 

Sono riportati in una tabella, inserita nell’allegato n. 4, tutte le sezioni che 
presentano degli attraversamenti (ponti, passerelle pedonali) che risultano sormontati o in 
pressione per portate con tempo di ritorno fino a 500 anni. 
La priorità di intervento può essere commisurata al tempo di ritorno per il quale il ponte 
risulta insufficiente. Si osserva infine che le presenti valutazioni circa la criticità degli 
attraversamenti sono state condotte prescindendo dai benefici derivanti dalla realizzazione 
delle opere di laminazione e che pertanto la realizzazione delle suddette opere potrebbe 
modificarne il grado di criticità. 
Di tale fattispecie si è tenuto conto nel calcolo del fabbisogno finanziario e della priorità 
d’intervento. 

 
Interventi di riqualificazione fluviale 

Il piano recepisce gli interventi di riqualificazione fluviale previsti nella 
"Progettazione preliminare con studio di fattibilità ambientale degli interventi di messa in 
sicurezza idraulica e recupero conservativo di ambienti fluviali e alluvionati nel tratto del 
Fiume Vara compreso fra Piana Battolla e la confluenza con il Fiume Magra" redatto da 
IRIS s.a.s., su in carico dell’Autorità di Bacino del F. Magra. 
Tale progetto ha rappresentato uno “studio pilota” la cui metodologia potrà essere estesa 
nella fase di approfondimento progettuale anche in altre situazioni analoghe presenti nel 
bacino.  
Gli interventi previsti si integrano con gli interventi di arginatura necessari alla messa 
messa in sicurezza e sono finalizzati a contribuire al miglioramento dei livelli di pericolosità 
idraulica a valle, mediante l’incremento della capacità naturale di laminazione, il 
rallentamento della velocità della corrente e la riduzione della tendenza alla canalizzazione 
causata dalle opere idrauliche esistenti, salvaguardando e riqualificando allo stesso tempo 
le componenti naturali dell’ambiente fluviale presente in loco.  
Si tratta di interventi da attuarsi prevalentemente su area demaniale e comunque ricadenti 
integralmente dentro la Fascia di Riassetto Fluvuiale, che possono  prevedere interventi di 
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sbancamento del terreno, rimozione di opere e difese non più necessarie, parziale 
rimboschimento delle aree più esterne. 
In questo modo si mira ad ottenere una piana con di verse altezze dal fondo alveo, e 
quindi variamente allagabile, sulla quale si potrà spontaneamente diversificare l’ambiente 
di pertinenza fluviale; nelle porzioni di piana più elevate è prevista la messa a dimora 
dimora essenze autoctone tipiche del Bosco planiziale. 
Oltre alle aree di riqualificazione fluviale previste nel suddetto Progetto Preliminare e 
recepite dal Piano, è stata individuata un’ulteriore area di riqualificazione fluviale sul fiume 
Magra alla confluenza con il Fiume Vara, in località Isolotto in prossimità del raccordo 
autostradale A12 - A15, sulla quale sono ipotizzati analoghi interventi finalizzati alla 
riqualificazione dell’ambiente fluviale coniugata all’incremento della naturale capacità di 
laminazione dei terrreni ricadenti all’interno della Fascia di Riassetto Fluviale. 
 
Messa in sicurezza del tratto focivo 

In merito alla messa in sicurezza del tratto focivo del fiume Magra, si osserva che la 
Provincia della Spezia ha affidato ad un raggruppamento con capofila Hydrodata s.r.l. di 
Torino la redazione del Progetto Definitivo “Messa in sicurezza idraulica del tratto focivo 
del fiume magra dal torrente isolone fino alla foce in sponda sinistra e dal torrente canal 
grande fino alla foce in sponda destra” in attuazione di quanto previsto dal progetto di 
Piano stralcio per la messa in sicurezza delle aree prospicienti il tratto focivo del fiume 
Magra adottato con D. C.I. n. 104/01. 
In tale ambito sono in corso di verifica sotto il profilo idraulico ed ambientale più ipotesi 
progettuali riferite alla messa in sicurezza per eventi di piena con tempo di ritorno Tr200 e 
per eventi con tempo di ritorno inferiore, valutando la sostenibilità del rischio residuo. 
Oltre agli interventi sopra richiamati è in corso di realizzazione un intervento di 
risagomatura d’alveo, finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico nella fase transitoria, 
per una volumetria complessiva di circa 600.000 mc, come previsto dal succitato progetto 
di Piano stralcio per la messa in sicurezza delle aree prospicienti il tratto focivo del fiume 
Magra. 
 
Verifica delle ipotesi di  interventi di Piano  

Gli interventi di piano sono stati verificati in due scenari definiti Tr30 e Tr200 
rispettivamente con eventi di tempo di ritorno 30 anni e 200 anni. 
La verifica è stata condotta in moto vario per le aste principali e in moto permanente sugli 
affluenti in cui sono presenti interventi di laminazione. 
Nella presente relazione sono riportati i grafici di confronto in alcune sezioni significative 
delle portate allo stato attuale e in quello di progetto; sono anche riportati rispettivamente i 
tabulati delle verifiche idrauliche. 
 
Verifica dell’efficienza locale delle opere di laminazione sugli affluenti 

Le opere di laminazione sugli affluenti sono state verificate con il modulo apposito 
inserito nel modello idrologico. 
Tali opere sono state dimensionate in linea generale per massimizzare il proprio effetto 
sull’affluente stesso il che chiaramente non preclude il loro effetto anche su sezioni poste 
sulle aste principali di valle. 

 
Verifica delle ipotesi di interventi di Piano sugli affluenti 

L'individuazione degli interventi è stata orientata da un lato al reperimento di aree di 
laminazione per l'abbattimento dei colmi e dei volumi di piena e, dall'altro, all’adeguamento 
delle strutture arginali in prossimità dei centri abitati. 
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Il dimensionamento di tutti gli interventi è stato finalizzato alla messa in sicurezza dei 
sottobacini per eventi con tempo di ritorno duecentennale e la portata di progetto assunta 
è pari a quella stimabile allo stato attuale.  
Quest’ultima scelta è dettata dalla necessità di avere la sicurezza idraulica 
indipendentemente dalla realizzazione o meno degli altri interventi previsti in ogni 
sottobacino. 
Per quanto riguarda gli interventi lineari, gli adeguamenti e le realizzazioni di strutture 
arginali sono stati oggetto di un dimensionamento di massima sulla base del livello 
idrometrico in alveo previsto nelle condizioni attuali di regime idraulico dei corsi d’acqua 
(ossia senza opere di laminazione).  
Invece gli interventi di adeguamento degli attraversamenti esistenti non sono stati 
dimensionati in alcun modo, ma semplicemente si è data indicazione dei tratti d’alveo in 
cui sono necessari essendo in questa fase di studio interessati primariamente ad una 
stima economica di massima che può essere basata sulle attuali caratteristiche 
dimensionali degli alvei. 
Per quanto riguarda la verifica idraulica dell'efficacia delle casse di espansione sugli 
affluenti si osserva che gli interventi risultano decisivi in quei casi dove si hanno casse di 
dimensioni considerevoli e corsi d'acqua non eccessivamente grandi, un esempio può 
essere la cassa sul Civiglia (CS_CIVIGLIA_1), che riesce ad abbattere totalmente il rischio 
idraulico per eventi con tempo di ritorno trentennale e a ridurlo per tempi di ritorno 
maggiore.  
Per corsi d'acqua più grandi, come possono essere l'Aulella e il Bagnone, le casse 
svolgono principalmente una funzione di riduzione dei livelli al fine di garantire il 
contenimento della duecentennale, dopo la realizzazione degli altri interventi di Piano, con 
un adeguato franco di sicurezza.  
In generale l'obiettivo di ridurre in modo determinante il rischio idraulico sulla 
duecentennale si ottiene con la realizzazione di tutti gli interventi previsti.  
Di seguito viene riportato una tabella dove si esprime un giudizio sintetico sulla efficacia 
delle casse rispetto al tratto a valle della stessa:  
 
A  =  Ottima efficacia rispetto al tratto di valle; 
 
B = Riduzione dei livelli in modo da contenere la duecentennale, dopo la realizzazione 
degli altri interventi previsti sul corso d’acqua, con un adeguato franco di sicurezza; 
 
C  = Scarsa efficacia della cassa per ridurre il rischio idraulico nel tratto di valle. 
 

Codifica TR Volume [mc]  Efficacia  
CS_AULELLA_1 30 196000 C 
CS_AULELLA_2 30 427000 B 
CS_AULELLA_3 30 469000 B 
CS_AULELLA_4 200 658000 B 
CS_BAGNONE_1 30 200000 B 
CS_CAPRIO_1 30 164000 C 
CS_CIVIGLIA_1 30 1082000 A 
CS_GORDANA_1 30 236000 B 
CS_GRAVEGLIA_1 200 174000 B 
CS_PIGNONE_1 30 511000 A 
CS_RICCO'_1 200 97000 B 
CS_RICCO'_2 200 376000 A 
CS_TAVERONE_1 200 1172000 A 
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CS_TAVERONE_2 30 605000 A 
CS_USURANA_1 30 329000 B 
CS_VERDE_1 200 1137000 A 
CS_VERDE_2 30 122000 C 

Tabella 4.4.2.3 – Classificazione delle casse sugli affluenti 
 
Verifica degli interventi di Piano sulle aste principali 

Per la verifica dell’efficacia degli interventi proposti in relazione alle aste principali 
del Bacino del Magra conviene riferirsi a quei siti considerati come prioritari ai fini della 
messa in sicurezza. 
 
L’abitato di Pontremoli 

La realizzazione delle casse di laminazione a monte dell’abitato di Pontremoli, pur 
ottenendo una buona riduzione della portata di picco, non è sufficiente ai fini della messa 
in sicurezza dell’abitato stesso. 
Sono stati previsti, pertanto, interventi di adeguamento degli attraversamenti e dei 
contenimenti laterali. 
Di seguito si riportano i grafici di confronto tra lo stato attuale e quello di progetto: 

 
Figura 4.4.2.4: confronto idrogrammi di piena Tr 200 Magra a Pontremoli 

 
L’abitato di Aulla 

L’abitato di Aulla risulta a rischio di inondazione per eventi con tempo di ritorno 
trentennale e duecentennale. 
L’effetto di laminazione delle casse di monte permette, assieme alla realizzazione di opere 
arginali ed all’adeguamento delle opere esistenti, il transito in alveo della portata 
duecentennale 
Si osserva che gli interventi di laminazione posti sul fiume Magra a monte di Aulla 
comportano un abbattimento dei livelli di circa 1m nella sezione M38 e di circa 0.5m nella 
sezione M50 sia per l’evento trentennale che per l’evento duecentennale. 
Di seguito si riportano i grafici di confronto tra lo stato attuale e quello di progetto: 
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Figura 4.4.2.5: confronto idrogrammi di piena Tr 30 Magra ad Aulla 
 

 
 

Figura 4.4.2.6: confronto idrogrammi di piena Tr 200 Magra ad Aulla 

Confronto idrogrammi di piena con Tr = 30 anni
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L’area di Piana Battolla 

L’area di insediamento produttivo posta in destra idrografica del Vara, all’altezza di 
Piana Battolla risulta in crisi per gli eventi duecentennali. 
La strategia di intervento individuata consiste nella realizzazione di rilevati arginali di 
protezione i quali, accoppiati alla riduzione delle portate provocata dalle opere di 
laminazione di monte, consentono la messa in sicurezza dell’area in esame. 
Di seguito si riportano i grafici di confronto tra lo stato attuale e quello di progetto: 

 
 

Figura 4.4.2.7: confronto idrogrammi di piena Tr 200 Vara a Piana Battolla 

 
Il Magra a valle della confluenza con il Vara 

L’intero sistema delle opere di laminazione poste a monte della confluenza è stato 
concepito in modo che i suoi effetti non abbiano unicamente valenza locale, ma anche al 
fine di apportare benefici, in termini di riduzione dei volumi e delle portate in ingresso al 
tratto terminale del Magra. 
I grafici seguenti mostrano il confronto tra gli idrogrammi di portata per lo stato attuale e 
quello di progetto a valle della confluenza: 
 
 

Confronto idrogrammi di piena con Tr = 200 anni
Vara a Piana Battolla - Sez. 96
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Figura 4.4.2.8: confronto idrogrammi di piena Tr 30 Magra a valle della confluenza 
 
 
Gli interventi di messa in sicurezza per la parte bassa del Magra consistono 
essenzialmente nella realizzazione e/o nel completamento dei rilevati arginali. 
In tal modo vengono sottratte al corso d’acqua notevoli porzioni di territorio che 
attualmente svolgono il ruolo di aree di laminazione naturale. 
Questo fenomeno si nota nel momento in cui si confrontano i grafici relativi allo stato 
attuale ed a quello di progetto relativi alla sezione 13, posta immediatamente a monte del 
Ponte della Colombiera: 
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Tempo [h]

P
or

ta
ta

 [m
c/

se
c]

Attuale

Progetto



Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra – Sarzana (SP) 

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Relazione Generale modificata con D. C.I. n. …/2016 200 

 

Figura 4.4.2.9: confronto idrogrammi di piena Tr 30 Magra a monte del ponte della Colombiera 
 

 
Figura 4.4.2.10: confronto idrogrammi di piena Tr 200 Magra sez.13 

 

Confronto idrogrammi di piena con Tr = 30 anni
Magra a monte del ponte della Colombiera - Sez. 13
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Come si può notare l’assenza di laminazione nel tratto in esame è compensata dall’effetto 
degli interventi di monte per l’evento con tempo di ritorno 30 anni mentre per l’evento con 
tempo di ritorno 200 anni si ha un aggravio in termini di portata. 
Dalla tabella sottoriportata si evince quanto segue: 
• La portata con Tr30 attuale è stimata 4400 mc/sec alla confluenza con il fiume Vara. 

Per effetto della laminazione, nelle aree inondabili, vengono trattenuti per tempi 
superiori a quelli dell’evento di piena notevoli volumi d’acqua e ciò determina una 
riduzione della portata alla foce che diventa di circa 3900 mc/sec. Le opere di 
laminazione previste nel bacino riescono a compensare l’effetto prodotto dalle aree 
inondate, che, nel progetto di piano, non sono più inondabili ma difese da arginature. 
Infatti la portata alla foce è di 3800 mc/sec. 

• La portata con Tr200 attuale è stimata 7300 mc/sec alla confluenza con il fiume 
Vara. Per effetto della laminazione, nelle aree inondabili, vengono trattenuti per tempi 
superiori a quelli dell’evento di piena notevoli volumi d’acqua e ciò determina una 
riduzione della portata alla foce che diventa di circa 5800 mc/sec. Le opere di 
laminazione previste nel bacino non riescono a compensare tutto l’effetto prodotto 
dalle aree inondate, che, nel progetto di piano, non sono più inondabili ma difese da 
arginature. Infatti la portata alla foce è di 6500 mc/sec. Comunque sempre inferiore a 
quella prevista alla confluenza con il fiume Vara. 

 
Sezione Q(Tr30) attuale Q(Tr30) progetto Q(Tr200) attuale Q(Tr200) progetto 

61 A valle confluenza 
con il F. Vara 

4400 3800 7300 6800 

1 Bocca di Magra 3900 3800 5800 (6200)12 6500 
 

La messa in sicurezza del tratto focivo è stata oggetto di uno specifico studio di fattibilità 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra e di un Progetto Definitivo della Provincia della 
Spezia, già citati. 
 

4.4.3. Fabbisogno finanziario e priorità d’interven to 
 

Sulla base dell’aggiornamento del quadro conoscitivo degli interventi di messa in 
sicurezza del bacino del fiume Magra e del torrente Parmignola, è stata effettuata una 
valutazione dei costi per la definizione del quadro economico. 
La suddetta valutazione tiene conto degli aggiornamenti recepiti rispetto al Progetto di 
Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dal momento della sua adozione: in particolare gli 
elementi che vanno ad aggiornare il quadro conoscitivo degli interventi sono riassumibili 
in: 
• aggiornamento dovuto all’acquisizione di studi di dettaglio, studi di fattibilità, progetti 

preliminari, definitivi, esecutivi; 
• aggiornamento dovuto alla realizzazione di interventi previsti nei progetti di cui al 

punto precedente. 
La presente valutazione tiene pertanto conto, per la determinazione del costi complessivi, 
dei finanziamenti pubblici attualmente stanziati da regioni, province, comuni ed altri enti 
locali, che andranno a sottrarsi al totale valutato. 
La presente valutazione è stata condotta, per ciascuno degli interventi, parametrizzando il 
costo in funzione delle dimensioni specifiche dell’intervento stesso sulla base di valori 
unitari di prezzo opportunamente stimati, oppure acquisendo, qualora disponibili, eventuali 

                                                           
12 Il modello bidimensionale in moto vario prevede un effetto di laminazione naturale leggermente inferiore, quantificando in circa 6200 mc/s la portata alla foce nello 

stato attuale 
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importi elaborati in seno a progettazioni eseguite relative alla realizzazione di determinati 
interventi previsti nel Progetto di Piano. 
I costi sono comprensivi di: 
• costo delle opere (comprensivo degli oneri per la sicurezza); 
• oneri di esproprio; 
• spese di esproprio; 
• spese tecniche; 
• Iva sui lavori e sulle spese di esproprio e tecniche. 
 
Rispetto alle valutazioni operate nell’ambito della redazione del Progetto di Piano, è stata 
operata una attualizzazione al 2006 dei prezzi unitari e degli importi di progetto acquisiti 
sulla base delle variazioni dei prezzi elaborate (fonte ISTAT). 
Gli interventi previsti nel Piano di Bacino sono elencati schematicamente qui di seguito: 
 
1. interventi di adeguamento o realizzazione di strutture arginali a monte del tratto 

focivo del F. Magra; 
2. interventi di adeguamento o realizzazione di strutture arginali lungo il tratto focivo del 

F. Magra; 
3. interventi di adeguamento degli attraversamenti; 
4. interventi di realizzazione di casse di laminazione; 
5. interventi di realizzazione di aree di riqualificazione fluviale; 
6. interventi di riprofilatura di alveo nel tratto focivo del F. Magra. 
 
Si osserva in particolare che gli adeguamenti arginali del F. Magra di cui al punto 2 sono 
stati valutati in seno al Progetto Definitivo “Messa in sicurezza idraulica del tratto focivo del 
fiume Magra dal torrente Isolone fino alla foce in sponda sinistra e dal torrente Canal 
Grande fino alla foce in sponda destra”.  
La stima dei costi degli interventi previsti a valle del ponte della Colombiera è riferita a due 
fasi attuative, una prima fase volta alla messa in sicurezza per eventi con Tr = 30 anni con 
idoneo franco ed una fase successiva relativa alla messa in sicurezza duecentennale con 
adeguato franco. 
 
Stima dei costi per le ipotesi di interventi di Pia no 
 
Interventi di adeguamento o realizzazione di strutture arginali a monte del tratto focivo del 
F. Magra 

L’importo per gli argini è stato valutato per via parametrica (Ipar ) in funzione 
dell’altezza dell’argine e della sua lunghezza secondo la seguente formula: 
Ipar=aLH 
dove a = parametro pari a 1143 €/mq, L = lunghezza dell’argine [m], H = altezza 
dell’argine o suo incremento [m]. 
In tabella si riporta il codice dell’argine (Codice), il nome di ogni sottotratto arginale 
(Nome), la lunghezza del tratto di intervento (L), l’altezza media della sommità arginale di 
progetto o del suo incremento (H), il costo per ogni argine, specificando se l’importo è 
stato valutato per via parametrica (Ipar), o se invece è stato valutato in seno ad una relativa 
progettazione (qualora disponibile, Iprog), se sono stanziati, attualmente, finanziamenti 
(Fprog), e l’importo al netto dell’eventuale finanziamento stanziato (Inetto). 
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Codice Nome L [m]  H [m]  Ipar [€] I prog  [€] F prog [€] I netto [€] 
AR_AULELLA_1 pallerone 1529 2.5 4370782     4370782 
AR_AULELLA_2 aulella_2_sx 1337 3.0 4586320     4586320 
AR_AULELLA_2 aulella_2_dx 1184 3.0 4061483     4061483 
AR_BELLASO_1 bellaso_1_b_dx 880 0.6   453464 453464 0 
AR_BELLASO_1 bellaso_1_a_dx 293 0.6   150983 150983 0 
AR_BELLASO_1 bellaso_1_b_sx 183 0.6   94300 94300 0 
AR_BELLASO_1 bellaso_1_a_sx 875 0.6   450887 450887 0 
AR_BOTTAGNA_1 bottagna_1_dx 179 1.5 307012     307012 
AR_BOTTAGNA_2 bottagna_2_sx 1022 0.5 584296     584296 
AR_BOTTAGNA_2 bottagna_2_dx 876 0.5 500825     500825 
AR_CALCANDOLA_1 calcandola_1_sx 927 0.8 847972     847972 
AR_CALCANDOLA_1 calcandola_1_dx 586 0.8 536043     536043 
AR_CALCANDOLA_2 calcandola_2 _sx 349 0.5 199530     199530 
AR_CALCANDOLA_2 calcandola_2 _dx 344 0.5 196671     196671 
AR_CALCANDOLA_3 calcandola_3_sx 241 1.6 440909     440909 
AR_CALCANDOLA_3 calcandola_3_b_dx 169 1.6 309185     309185 
AR_CALCANDOLA_3 calcandola_3_a_dx 167 1.3 248240     248240 
AR_CAMBERTANO_1 cambertano_1_a_sx 840 1.0   139762 139762 0 
AR_CAMBERTANO_1 cambertano_1_b_sx 534 1.0 610595     610595 
AR_CAMBERTANO_1 cambertano_1_b _dx 352 1.0 402489     402489 
AR_CAMBERTANO_1 cambertano_1_a_dx 320 1.0   40172   40172 
AR_CANTARANA_1 botro 68 0.5   39733   39733 
AR_CANTARANA_1 cantarana_1_c _dx 61 1.5   73252   73252 
AR_CANTARANA_1 cantarana_1_c_sx 61 1.5   73252   73252 
AR_CANTARANA_1 cantarana_1_d _dx 40 0.5   18006   18006 
AR_CANTARANA_1 cantarana_1_a_sx 104 0.5   26518   26518 
AR_CANTARANA_1 cantarana_1_a _dx 252 1.0   72899   72899 
AR_CANTARANA_1 cantarana_1_b_dx 194 1.0   46524   46524 
AR_CANTARANA_1 cantarana_1_b_sx 197 0.2   47244   47244 
AR_CANTARANA_1 molinello_2_sx 15 0.5   15599   15599 
AR_CANTARANA_1 molinello_1_sx 171 0.5   177828   177828 
AR_CANTARANA_1 molinello_1_dx 169 0.5   175748   175748 
AR_CANTARANA_1 molinello_2_dx 13 0.5   13519   13519 
AR_CANTARANA_2 vezzano_1_a 457 2.5 1306375     1306375 
AR_CANTARANA_2 fornola 445 2.5 1272072     1272072 
AR_CASALE_1 casale_1_sx 460 1.7 894167     894167 
AR_CASALE_1 casale_1_a_dx 164 1.7 318790     318790 
AR_CASALE_1 casale_1_b_dx 245 1.7 476241     476241 
AR_CHICIOLA_1 chiciola_1_a_sx 203 2.0   101447 101447 0 
AR_CHICIOLA_1 chiciola_1_a_dx 203 2.0   101447 101447 0 
AR_CHICIOLA_1 chiciola_1_b_sx 77 2.0   38480 38480 0 
AR_CHICIOLA_1 chiciola_1_b_dx 82 2.0   40979 40979 0 
AR_CHICIOLA_1 chiciola_1_c_sx 148 2.0   230921 230921 0 
AR_CHICIOLA_1 chiciola_1_c_dx 144 2.0   224679 224679 0 
AR_CHICIOLA_1 chiciola_1_d_sx 105 2.0   358785 358785 0 
AR_CHICIOLA_1 chiciola_1_e_sx 314 2.0 718078     718078 
AR_CHICIOLA_1 chiciola_1_d_dx 95 2.0   324615 324615 0 
AR_CHICIOLA_1 chiciola_1_e_dx 416 2.0 951338     951338 
AR_CISOLAGNA_1 cisolagna_1_sx 287 2.0 656332     656332 
AR_CISOLAGNA_1 cisolagna_1_dx 148 1.5 253843     253843 
AR_CIVIGLIA_1 civiglia_1_dx 380 2.0 869011     869011 
AR_CIVIGLIA_1 civiglia_1_sx 396 2.0 905601     905601 
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Codice Nome L [m]  H [m]  Ipar [€] I prog  [€] F prog [€] I netto [€] 
AR_CROVANA_1 varese_ligure_sx 384 1.5 658619     658619 
AR_CROVANA_1 varese_ligure_dx 407 1.5 698067     698067 
AR_FALCINELLO_1 falcinello_1_dx 47 0.5 26871     26871 
AR_FALCINELLO_1 falcinello_1_sx 44 0.5 25156     25156 
AR_GORDANA_1 gordana_1_dx 176 3.0 603734     603734 
AR_GRAVEGLIA_1 graveglia_1_dx 375 0.8 343031     343031 
AR_GRAVEGLIA_1 graveglia_1_a_sx 521 0.8   643815 643815 0 
AR_GRAVEGLIA_1 graveglia_1_b_sx 655 0.8   433600 433600 0 
AR_GRAVEGLIA_2 graveglia_2_sx 183 2.0 418497     418497 
AR_GRAVEGLIA_3 graveglia_3_dx 602 1.5 1032522     1032522 
AR_GRAVEGNOLA_1 gravegnola_1_a_sx 1163 3.0   227651 227651 0 
AR_GRAVEGNOLA_1 vara_sx 955 3.0   1150921 1150921 0 
AR_GRAVEGNOLA_1 gravegnola_1_b_sx 523 3.0   75295 75295 0 
AR_ISOLONE_1 isolone_1_dx 1748 1.5 2998088     2998088 
AR_ISOLONE_1 isolone_1_sx 1753 1.5 3006664     3006664 
AR_MAGRA_1 magra_verde_dx 1012 1.5 1735735     1735735 
AR_MAGRA_1 verde_a_sx 380 1.5 651758     651758 
AR_MAGRA_1 verde_b_sx 388 1.5 665480     665480 
AR_MAGRA_1 magra_1_sx 2630 1.5 4510853     4510853 
AR_MAGRA_1 magra_1_dx 1369 1.5 2348045     2348045 
AR_MAGRA_2 magra_2_a_sx 584 0.5 333883     333883 
AR_MAGRA_2 magra_2_b_sx 852 0.5 487104     487104 
AR_MAGRA_3 cs_filattiera 623 1.5 1068541     1068541 
AR_MAGRA_4 bagni_podenzana 447 1.0 511116     511116 
AR_MAGRA_4 aulla 2405 1.0   1764732 1764732 0 
AR_MAGRA_5 ceparana_b1 401 1.0 458518     458518 
AR_MAGRA_5 ceparana_b3 340 1.0 388768     388768 
AR_MAGRA_5 ceparana_b2 345 1.0   441135 441135 0 
AR_MAGRA_5 albiano_2 1194 1.0 1365262     1365262 
AR_MAGRA_5 albiano_1 1237 1.0   2164100   2164100 
AR_MAGRA_6 s_stefano 1887 1.0 2157663     2157663 
AR_MAGRA_B_1 bottagna_1 331 1.0 378477     378477 
AR_MAGRA_B_1 vezzano_1_b 1016 1.0 1161731     1161731 
AR_MAGRA_B_2 arcola_2_a 404 1.0   1232912 1232912 0 
AR_MAGRA_B_2 arcola_2_b 3152 1.0   2297065 2297065 0 
AR_MAGRA_B_3 alt_dars 417 1.0 476813     476813 
AR_MAGRA_B_3 senato_2 872 1.0 997076     997076 
AR_MAGRA_B_3 senato_1 1728 1.0 1975857     1975857 
AR_MAGRA_B_3 senato_3 799 1.0 913605     913605 
AR_MAGRA_B_3 arcola_1 738 1.0   1181782 1181782 0 
AR_MAGRA_B_3 camisano 852 1.0 974207     974207 
AR_MAGRA_B_3 ameglia_1 247 1.0 282429     282429 
AR_MAGRA_B_3 ameglia_2 246 1.0 281285     281285 
AR_MAGRA_B_3 ameglia_3 411 1.0   349342 349342 0 
AR_MAGRA_B_3 ameglia_4 265 1.0   741496 741496 0 
AR_MAGRA_B_3 ameglia_5 339 1.0   288143 288143 0 
AR_MAGRA_B_3 ameglia_6 462 1.0   392691 392691 0 
AR_MAGRA_B_3 ameglia_7 262 1.0   733102 733102 0 
AR_MAGRA_B_3 ameglia_9 277 1.0 316732 526043   0 
AR_MAGRA_B_3 ameglia_8 188 1.0     526043 316732 
AR_MAGRA_B_4 salt 4_a 852 1.0 974207     974207 
AR_MAGRA_B_4 salt 7_b 1736 1.0 1985004     1985004 
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Codice Nome L [m]  H [m]  Ipar [€] I prog  [€] F prog [€] I netto [€] 
AR_MAGRA_B_4 salt 7_a 2314 1.0 2645910     2645910 
AR_MAGRA_B_5 salt 4_b 1917 1.0 2191966     2191966 
AR_MAGRA_B_5 salt 3 503 1.0 575148     575148 
AR_MAGRA_B_5 bozi_b 2549 1.0 2914617     2914617 
AR_MAGRA_B_5 bozi_a 1719 1.0 1965566     1965566 
AR_MAGRA_B_6 salt 2_a 535 1.0 611738     611738 
AR_MAGRA_B_6 salt 2_b 289 1.0 330453     330453 
AR_PARMIGNOLA_1 parmignola_1_f_sx 295 0.0   606861 237439 369422 
AR_PARMIGNOLA_1 parmignola_1_f_dx 289 0.0   451918 237439 214479 
AR_PARMIGNOLA_1 parmignola_1_d_sx 963 0.0   280694 188982 91712 
AR_PARMIGNOLA_1 parmignola_1_e_sx 995 0.0   1760515 665246 1095269 
AR_PARMIGNOLA_1 parmignola_1_e_dx 998 0.0   1330491 665246 665245 
AR_PARMIGNOLA_1 parmignola_1_d_dx 969 0.0   1136812 765378 371434 
AR_PARMIGNOLA_1 parmignola_1_c_sx 367 0.0   628754   628754 
AR_PARMIGNOLA_1 parmignola_1_c_dx 364 0.0   392972   392972 
AR_PARMIGNOLA_1 parmignola_1_b_dx 229 0.0   407006   407006 
AR_PARMIGNOLA_1 parmignola_1_a_dx 387 0.0   407006   407006 
AR_PARMIGNOLA_1 parmignola_1_a_sx 389 0.0   799979   799979 
AR_PARMIGNOLA_1 parmignola_1_b_sx 241 0.0   799979   799979 
AR_POGLIASCHINA_1 pogliaschina_1_sx 822 1.5 1409856     1409856 
AR_POGLIASCHINA_1 pogliaschina_1_dx 518 1.5 888449     888449 
Ar_POGLIASCHINA_2 pogliaschina_2_sx 325 2.0 743233     743233 
AR_RICCO'_1 ricco_1_a_sx 356 1.5   355147 355147 0 
AR_RICCO'_1 ricco_1_b_sx 118 1.5 202388     202388 
AR_RICCO'_1 ricco_1_a_dx 497 1.5   495809 495809 0 
AR_RICCO'_1 ricco_1_b_dx 834 1.5   509480 390240 119240 
AR_RICCO'_2 ricco_2_sx 524 2.0   352699 352699 0 
AR_S.MICHELE_1 san michele_1_dx 1051 1.5 1802626     1802626 
AR_S.MICHELE_1 san michele_1_sx 1099 1.5 1884954     1884954 
AR_TORZA_1 torza_1_a_sx 265 1.5 454516     454516 
AR_TORZA_1 torza_1_b_sx 173 1.5 296722     296722 
AR_TORZA_1 torza_1_b_dx 223 1.5 382479     382479 
AR_TORZA_1 torza_1_a_dx 194 1.5 332740     332740 
AR_TORZA_2 torza _2_dx 335 0.7 268136     268136 
AR_TORZA_2 torza _2_dx 463 0.7 370587     370587 
AR_TURI_1 turi_1_sx 152 1.8 312844     312844 
AR_TURI_1 turi_1_dx 141 3.2 515918     515918 
AR_VARA_1 padivarma_sx 383 1.0   341700 341700 0 
AR_VARA_2 san_remigio_1 171 0.8 156422     156422 
AR_VARA_2 san_remigio_2 41 0.8 37505     37505 
AR_VARA_3 follo _1 91 1.0   81360   81360 
AR_VARA_3 follo _2 323 1.0   57969   57969 
AR_VARA_3 follo _3 450 1.0   50850   50850 
AR_VARA_3 follo _4 436 1.5   151025   151025 
AR_VARA_4 bottagna_2_b 777 1.5   503415 503415 0 
AR_VARA_4 bottagna_2_a 399 1.5   92039   92039 
AR_VARA_5 ceparana_1 485 1.0   19323   19323 
AR_VARA_5 cerri_1 267 1.0   61506 61506 0 
AR_VARA_5 cerri_2 286 1.0   61506 61506 0 
AR_VARA_5 ceparana_2 846 1.0   259251 259251 0 
AR_VILLA_1 villa_1_c_dx 69 1.5 118346     118346 
AR_VILLA_1 villa_1_b_dx 194 1.5 332740     332740 
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Codice Nome L [m]  H [m]  Ipar [€] I prog  [€] F prog [€] I netto [€] 
AR_VILLA_1 villa_1_a_dx 404 1.5   616075   616075 
AR_VILLA_1 villa_1_a_sx 414 1.5   631324   631324 
TOTALE             96828310 

 

Tabella 4.4.2.4: Adeguamento e realizzazione di strutture arginali a monte del tratto focivo del F. Magra 
Interventi di adeguamento o realizzazione di strutture arginali lungo il tratto focivo del F. 
Magra 

L’importo per l’adeguamento delle strutture arginali del F. Magra lungo il tratto 
focivo, così come previsto nel Progetto definitivo di cui al cap. 1, è riportato in Tabella 
4.4.2.5. 
 

Codice Nome Iprog_ [€] 
AR_MAGRA_B_3 foce_E2 2133434 
AR_MAGRA_B_3 foce_E1 1280060 
AR_MAGRA_B_7 foce_A 6309766 
AR_MAGRA_B_7 foce_B 6780209 
AR_MAGRA_FOCE foce_D_fiumaretta 2594267 
TOTALE   19097736 

  

Tabella 4.4.2.5: Adeguamento e realizzazione di strutture arginali lungo il  tratto focivo del F. Magra – 
Interventi di prima fase 

 
L’importo per l’adeguamento delle strutture arginali del F. Magra lungo il tratto focivo dal 
tempo di ritorno di 30 anni al tempo di ritorno di 200 anni, è riportato in Tabella 4.4.2.6. 

 
Codice Nome Iprog_ [€] 
AR_MAGRA_B_3 foce_E2 853374 
AR_MAGRA_FOCE foce_D_fiumaretta 1037707 
AR_MAGRA_B_3 foce_E1 1920091 
AR_MAGRA_B_7 foce_C 1609627 
TOTALE   5420799 

Tabella 4.4.2.6: Adeguamento e realizzazione di strutture arginali lungo il  tratto focivo del F. Magra – 
Interventi di seconda fase 

 
Si precisa che non sono stati al momento computati gli importi relativi alle opere 
necessarie all’adeguamento del tratto terminale dei torrenti Bettigna e Orti, comunque 
stimato dal suddetto progetto della Provincia della Spezia in 3.472.546,00 €. 
 
Interventi di adeguamento degli attraversamenti 

L’importo per l’adeguamento del ponti e stato calcolato per via parametrica (Ipar ) in 
funzione della luce (B) e della larghezza longitudinale (L) dell’impalcato secondo la 
formula: 
Ipar=aBL 
in cui a=1829 €/mq.  
Per gli attraversamenti di cui è disponibile un progetto (Iprog ) è riportato l’importo come 
risulta dalla relativa stima dei costi, oltre ad un eventuale finanziamento (Fprog). 
In tabella è riportata la stima dei costi per gli attraversamenti. 
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Sezione Corso d’acqua Luce [m]  L [m]  Ipar [€] I prog [€] F prog [€] I netto [€] 

AR0014__ Arcola 20 8 292720     292720 
AR0011__ Arcola 5 8 73180     73180 
AR0010__ Arcola 5 8 73180     73180 
AR0005__ Arcola 3 8 43908     43908 
AR0002__ Arcola 7 8 102452     102452 
MBA3 Bagnone 28 5 256130     256130 
MBD6 Bardine 33 5 301867     301867 
BE0017__ Bellaso 5 5 42078     42078 
BE0022__ Bellaso 7 15 192097     192097 
BE0021__ Bellaso 5 266 2433231     2433231 
BE0011__ Bellaso 9 8 131724     131724 
BE0009__ Bellaso 10 5 91475     91475 
BE0006__ Bellaso 9 8 131724     131724 
BE1044__ Bettigna 15 6 164655     164655 
BE1007__ Bettigna 10 11 201245     201245 
BE0004__ Bettigna 16 10 292720     292720 
BE0002__ Bettigna 22 10 402489     402489 
BE0001__ Bettigna 24 10 439079     439079 
OR0016__ Bettigna 11 4 80498     80498 
BO0018__ Bottagna 5 5 48482     48482 
BO0019__ Bottagna 5 5 45737     45737 
BO0014__ Bottagna 5 5 41164     41164 
BO0013__ Bottagna 4 5 32016     32016 
BO0012__ Bottagna 4 5 32016     32016 
BO0011__ Bottagna 7 5 64032     64032 
BO0010__ Bottagna 4 4 29272     29272 
BO0008__ Bottagna 8 5 73180     73180 
BO0006__ Bottagna 5 5 41164     41164 
BO0004__ Bottagna 4 5 36590     36590 
BO0003__ Bottagna 5 5 41164     41164 
BO0002__ Bottagna 7 5 64032     64032 
BO0001__ Bottagna 6 5 54885     54885 
VBT6 Bottagna 3 5 27442     27442 
VBT5 Bottagna 5 5 45737     45737 
VBT4 Bottagna 8 5 73180     73180 
VBT3 Bottagna 11 5 100622     100622 
MCL10 Calcandola 21 5 192097     192097 
MCL5 Calcandola 20 5 182950     182950 
CA14 Calcandola 20 10 365899     365899 
CC0033__ Calcandola 14 4 102452     102452 
CA0007__ Cambertano 6 5 50311     50311 
CA0006__ Cambertano 6 5 54885     54885 
CA0004__ Cambertano 9 5 77754     77754 
CA0003__ Cambertano 5 5 45737     45737 
AM0004__ C. Acque Medie 8 32 468351     468351 
CN31 Cantarana 4 10 73180     73180 
CN25 Cantarana 3 4 18295     18295 
MC5 Cantarana 7 5 59459     59459 
MC4 Cantarana 10 5 86901     86901 
CN19 Cantarana 5 3 20582     20582 
CL0012__ Casale 9 5 82327     82327 
CL0008__ Casale 10 5 91475     91475 
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Sezione Corso d’acqua Luce [m]  L [m]  Ipar [€] Iprog [€]  Fprog [€]  Inetto [€] 
CL0004__ Casale 14 5 128065     128065 
CL0003__ Casale 14 5 128065     128065 
CL0006__ Casale 10 4 73180     73180 
CS0011__ Cassana 11 5 100622     100622 
CS0009__ Cassana 8 5 73180     73180 
CS0007__ Cassana 14 5 128065     128065 
CHO_060 Chiciola 12 2 43908     43908 
CHO_040 Chiciola 17 3 93304     93304 
CHO_030 Chiciola 15 10 274425     274425 
CHO_010 Chiciola 14 10 246982     246982 
MCS4D - CI08 Cisolagna 16 10 283572     283572 
VCR2 Crovana 15 5 137212     137212 
FA0014__ Falcinello 9 5 82327     82327 
MF9 Falcinello 12 10 219540     219540 
MFO1 Fola 9 5 77754     77754 
DGH2 Ghiaia 4 5 36590     36590 
GO0006__ Gorda 15 5 137212     137212 
NMGO2 Gordana 102 5 933043     933043 
GR0070__ Graveglia 8 5 73180     73180 
GR0052__ Graveglia 7 5 59459     59459 
GR0072__ Graveglia 9 5 82327     82327 
GR0046__ Graveglia 11 5 100622     100622 
GR0041__ Graveglia 12 5 109770     109770 
GR0038__ Graveglia 8 5 73180     73180 
GR0036__ Graveglia 8 5 73180     73180 
GR0017__ Graveglia 7 5 64032     64032 
VGV11 Graveglia 20 5 182950     182950 
VGV5 Graveglia 20 5 182950     182950 
VGN7 Gravegnola 41 10 750094     750094 
MIS9 Isolone 11 5 100622     100622 
IS0001__ Isolone 18 5 164655     164655 
MIS5 Isolone 18 10 329309     329309 
IS0005__ Isolone 28 4 204904     204904 
MIS1 Isolone 7 10 118917     118917 
MIS6 Isolone 16 1 29272     29272 
M161 Magra 50 5 457374     457374 
M152 Magra 30 5 274425     274425 
M139_1 Magra 46 5 420784     420784 
M16 Magra 40 5 365899     365899 
M173 Magra 50 5 457374     457374 
MA0007__ Malacqua 15 5 137212     137212 
MN0007__ Mangia 19 5 173802     173802 
MN0005__ Mangia 19 5 173802     173802 
MO05 Molinello 6 30 329309     329309 
MO03 Molinello 4 5 28815     28815 
MGE6 Monia 10 5 91475     91475 
MGE3 Monia 20 5 182950     182950 
OR0022__ Orti 6 5 54885     54885 
OR0020__ Orti 3 5 27442     27442 
OR0027__ Orti 4 5 32016     32016 
OR0025__ Orti 3 5 27442     27442 
OR0008__ Orti 9 5 82327     82327 
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Sezione Corso d’acqua Luce [m]  L [m]  Ipar [€] Iprog [€]  Fprog [€]  Inetto [€] 
OR0009__ Orti 9 5 77754     77754 
OR0003__ Orti 12 4 87816     87816 
OR0005__ Orti 15 4 109770     109770 
MOS6 Osca 8 5 73180     73180 
PM0004__ Parmignola 23 10 420784 590013   590013 
PM0014__ Parmignola 24 15 658619 343031   343031 
PM0019__ Parmignola 13 5 118917 57172 57172 0 
PM0026__ Parmignola 15 18 493964 686061   686061 
PM0027__ Parmignola 10 9 164655 547477   547477 
PM0034__ Parmignola 18 9   408778   408778 
PM0033__ Parmignola 17 9 279913     279913 
PM0032__ Parmignola 18 30 987928     987928 
PM0031__ Parmignola 18 13 411637     411637 
PM0210__ Parmignola - F. Foce 9 8   85758   85758 
PM0211__ Parmignola - F. Foce 7 6   57172   57172 
PM0110__ Parmignola - F. Barbuto 18 8   28586   28586 
VP1 Pignone 19 5 173802     173802 
VP7 Pignone 20 5 182950     182950 
PI0016__ Pignone 8 5 73180     73180 
PI0014__ Pignone 8 5 73180     73180 
PI0013__ Pignone 13 5 118917     118917 
PI0006__ Pignone 14 5 128065     128065 
PI0003__ Pignone 6 5 54885     54885 
PO0015__ Pogliaschina 8 5 73180     73180 
PO0011__ Pogliaschina 10 5 91475     91475 
PO0009__ Pogliaschina 15 5 137212     137212 
PO0006__ Pogliaschina 11 5 100622     100622 
VPS8 Pogliaschina 14 5 128065     128065 
PO0002__ Pogliaschina 16 5 146360     146360 
PO0014__ Pogliaschina 7 5 64032     64032 
VPS4 Pogliaschina 25 5 228687     228687 
PO0013__ Pogliaschina 7 5 64032     64032 
RM0002__ Ramo morto F. Magra 3 32 146360     146360 
RM0018__ Ramo morto F. Magra 3 10 45737     45737 
RM0016__ Ramo morto F. Magra 2 37 135383     135383 
RM0005__ Ramo morto F. Magra 3 30 137212     137212 
RM0001__ Ramo morto F. Magra 3 10 54885     54885 
RS0005__ Ri S. Stefano 12 5 109770     109770 
RS0006__ Ri S. Stefano 5 5 45737     45737 
RS0007__ Ri S. Stefano 9 5 82327     82327 
RI0040__ Riccò 10 5 91475     91475 
RI0039__ Riccò 18 5 164655   164655 0 
VRC4 Riccò 17 5 150933     150933 
MA0050__ Rio Maggio 5 3 27442     27442 
MA0049__ Rio Maggio 8 3 43908     43908 
MA0048__ Rio Maggio 5 4 36590     36590 
MA0046__ Rio Maggio 6 3 32931     32931 
MA0045__ Rio Maggio 6 3 32931     32931 
MA0043__ Rio Maggio 5 3 27442     27442 
MA0042__ Rio Maggio 9 3 49396     49396 
MA0041__ Rio Maggio 8 3 43908     43908 
MA0040__ Rio Maggio 8 3 43908     43908 
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Sezione Corso d’acqua Luce [m]  L [m]  Ipar [€] Iprog [€]  Fprog [€]  Inetto [€] 
MA0039__ Rio Maggio 8 3 43908     43908 
MA0038__ Rio Maggio 7 3 38419     38419 
MA0037__ Rio Maggio 9 3 49396     49396 
MA0036__ Rio Maggio 6 3 32931     32931 
MA0034__ Rio Maggio 7 3 38419     38419 
MA0033__ Rio Maggio 4 3 21954     21954 
MA0032__ Rio Maggio 5 3 27442     27442 
MA0031__ Rio Maggio 5 3 27442     27442 
MA0030__ Rio Maggio 5 3 27442     27442 
MA0029__ Rio Maggio 5 3 27442     27442 
MA0028__ Rio Maggio 5 3 27442     27442 
MA0026__ Rio Maggio 6 3 32931     32931 
MA0025__ Rio Maggio 7 3 38419     38419 
MA0024__ Rio Maggio 9 3 49396     49396 
MA0023__ Rio Maggio 4 3 21954     21954 
MA0022__ Rio Maggio 6 3 32931     32931 
MA0021__ Rio Maggio 5 3 27442     27442 
MA0018__ Rio Maggio 5 3 27442     27442 
MA0017__ Rio Maggio 5 3 27442     27442 
MA0016__ Rio Maggio 7 3 38419     38419 
MA0015__ Rio Maggio 6 3 32931     32931 
MA0014__ Rio Maggio 4 3 21954     21954 
MA0013__ Rio Maggio 4 3 21954     21954 
MA0012__ Rio Maggio 6 3 32931     32931 
MA0010__ Rio Maggio 5 3 27442     27442 
MA0008__ Rio Maggio 7 48 614711     614711 
MA0004__ Rio Maggio 7 431 5519592     5519592 
MI0030__ S. Michele 5 5 45737     45737 
MI0028__ S. Michele 7 5 64032     64032 
MI0021__ S. Michele 6 5 54885     54885 
MI0019__ S. Michele 7 5 59459     59459 
MI0003__ S. Michele 14 5 123491     123491 
MI0005__ S. Michele 11 5 100622     100622 
MI0007__ S. Michele 10 5 91475     91475 
MI0009__ S. Michele 10 5 91475     91475 
MI0011__ S. Michele 7 5 59459     59459 
MI0025__ S. Michele 8 3 43908     43908 
MI0017__ S. Michele 8 10 146360     146360 
MI0016__ S. Michele 8 4 58544     58544 
MI0014__ S. Michele 10 4 73180     73180 
LA1029__ San Lazzaro 10 4 73180     73180 
LA0002__ San Lazzaro 9 5 82327     82327 
LA0004__ San Lazzaro 10 5 91475     91475 
LA0006__ San Lazzaro 9 5 82327     82327 
LA0008__ San Lazzaro 9 5 82327     82327 
LA0010__ San Lazzaro 8 5 73180     73180 
LA0005__ San Lazzaro 10 4 73180     73180 
LA0015__ San Lazzaro 10 4 73180     73180 
LA0014__ San Lazzaro 11 4 80498     80498 
VSC1 Scagliana 9 5 82327     82327 
VSC7 Scagliana 9 5 82327     82327 
MTR6 Tarasso 12 5 109770     109770 
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Sezione Corso d’acqua Luce [m]  L [m]  Ipar [€] Iprog [€]  Fprog [€]  Inetto [€] 
MT14 Taverone 18 5 164655     164655 
MT45 Taverone 20 5 182950     182950 
MT56 Taverone 18 5 164655     164655 
MT38 Taverone 30 5 274425     274425 
MT22 Taverone 25 5 228687     228687 
TO0013__ Torza 9 5 82327     82327 
TO0012__ Torza 9 5 77754     77754 
TO0004__ Torza 14 5 128065     128065 
TO0009__ Torza 9 5 82327     82327 
TO0003__ Torza 14 5 128065     128065 
VTR3 Trambacco 13 5 118917     118917 
TU0020__ Turi 7 4 51226     51226 
TU0028__ Turi 10 4 73180     73180 
TU0005__ Turi 4 39 285402     285402 
TU00040__ Turi 11 4 80498     80498 
TU0036__ Turi 4 4 29272     29272 
V232 Vara 20 5 182950     182950 
V231 Vara 22 5 201245     201245 
V226 Vara 19 5 173802     173802 
V215 Vara 28 5 256130     256130 
V210 Vara 40 5 365899     365899 
V191 Vara 120 5 1097698     1097698 
V91 Vara 32 5 292720     292720 
V92DI_ Vara 56 10 1024518     1024518 
V102 Vara 58 10 1061108     1061108 
V78 Vara 54 5 493964     493964 
V73 Vara 105 5 960486     960486 
V69 Vara 55 5 503112     503112 
V40 Vara 470 5 4299318     4299318 
V31 Vara 90 5 823274     823274 
V96 Vara 50 5 457374     457374 
V95 Vara 140 5 1280648     1280648 
V92 Vara 89 10 1628252     1628252 
MVE12 Verde 26 5 237835     237835 
VI2013__ Villa 4 5 36590     36590 
VI2012__ Villa 7 4 51226     51226 
VI2011__ Villa 7 5 64032     64032 
VI2009__ Villa 4 3 19210     19210 
VI2008__ Villa 10 4 73180     73180 
VI2007__ Villa 10 8 146360     146360 
VI2005__ Villa 7 90 1152583 654717   654717 
VI3003__ Villa 13 6 142701     142701 
VI2014__ Villa 4 4 29272     29272 
VI1028__ Villa 10 6 109770     109770 
TOTALE             53484071 

Tabella 4.4.2.7: Interventi sugli attraversamenti 
 

Interventi di realizzazione di opere di laminazione 
 
L’ importo per le opere di laminazione è stato calcolato per via parametrica in funzione del 
volume invasabile  dall’opera stessa (V), secondo la seguente formula: 
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Ipar=aV 
 
in cui a = 5.72 €/mc. 
 
In Tabella 4.4.2.8 si riportano gli importi valutati per le opere di laminazione previste nel 
Piano. 
 
 

Nome Tr Volume Importo [€] 
CS_ARCINASCO_1 30 467000 2669922 
CS_AULELLA_1 30 196000 1120567 
CS_AULELLA_2 30 427000 2441235 
CS_AULELLA_3 30 155000 886163 
CS_AULELLA_4 200 660000 3773337 
CS_BAGNONE_1 30 200000 1143436 
CS_CAMPORLINO_1 200 1300000 7432331 
CS_CAPRIO_1 30 165000 943334 
CS_CHIESACCIA_1 30 1400000 5955413 
CS_CIVIGLIA_1 30 1080000 6174552 
CS_FILATTIERA_1 30 2200000 12577791 
CS_GORDANA_1 30 235000 1343537 
CS_GRAVEGLIA_1 200 173000 989072 
CS_MAGRA_1 30 440000 2515558 
CS_MAGRA_2 200 1040000 5945865 
CS_MULAZZO_1 200 1100000 6288896 
CS_PIGNONE_1 30 511000 2921478 
CS_RICCO'_1 200 96000 548849 
CS_RICCO'_2 200 376000 2149659 
CS_ROSARO_1 30 200000 1143436 
CS_TAVERONE_1 200 1172000 6700532 
CS_TAVERONE_2 30 605000 3458893 
CS_USURANA_1 30 330000 1886669 
CS_VARA_1 30 360000 2058184 
CS_VARA_2 30 1130000 6460411 
CS_VARA_3 200 780000 4459399 
CS_VARA_4 30 1400000 8004049 
CS_VERDE_1 200 1130000 6460411 
CS_VERDE_2 30 120000 686061 
TOTALE   109139039 

 

Tabella 4.4.2.8: Opere di laminazione 
 
 

Interventi di realizzazione di aree di riqualificazione fluviale 
L’importo per le aree di riqualificazione fluviale poste lungo il F. Vara è stato 

acquisito dal Progetto Preliminare per la messa in sicurezza del suddetto fiume redatto 
dall’Autorità di Bacino del F. Magra. Relativamente all’area posta sul fiume Magra alla 
confluenza con il F. Vara, l’importo è stato calcolato per via parametrica in funzione del 
della superficie dell’area da riqualificare, secondo la seguente formula: 
 
Ipar=rA 
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in cui r = 8.78 €/mq è il prezzo unitario ricavato dalle stime dei costi di riqualificazione 
valutati in seno al suddetto Progetto Preliminare, attualizzato al 2006. 
In tabella si riportano gli importi valutati per le aree di riqualificazione previste nel Piano. 
 

Codice Area [mq] Importo [euro] 
RQ_CAMBERTANO_FOCE - RQ_VARA_DX MONTE 80479 72829 
RQ_VARA_SX 183244 935907 
RQ_VARA_DX VALLE 71709 911993 
RQ_MAGRA_CONFLUENZA 364892 3205088 
TOTALE   5052988 

 

Tabella 4.4.2.9: Aree di riqualificazione fluviale 
 
 
Interventi di riprofilatura di alveo nel tratto focivo del F. Magra 

Gli interventi di riprofilatura si riferiscono al tratto focivo del fiume Magra, così come 
previsto nel Piano Foce. 
 

Tratto Importo [€] Importo Finanziato [€] Importo definitivo [€] 

Monte ponte Colombiera 1037805 1037805 0 

Valle ponte Colombiera 1997240 1997240 0 

TOTALE 3035045 3035045 0 
 

Tabella 4.4.2.10: Interventi di riprofilatura 
 
 
Stima dei costi  

Sulla base delle valutazioni degli importi eseguite per ogni categoria di intervento, si 
procede quindi alla valutazione dell’importo complessivo al netto delle somme già 
finanziate  
In Tabella 4.4.2.11 si riportano le suddette valutazioni valide per il bacino nel suo 
complesso 
 
 

Tipologia di intervento  Importo  [€] 
Opere di laminazione 109139039 
Attraversamenti 53484071 
Arginature 115926046 
Riqualificazione Fluviale 5052988 
TOTALE 289.022.943 

 

Tabella 4.4.2.11: Importo complessivo degli interventi – settore idraulico 
 
 

4.5. Stima complessiva dei costi delle ipotesi di i nterventi 
 

Settore  Importo [ €] 
geomorfologico 70.740.000,00 

idraulico 289.022.943,00 
TOTALE 359.762.943,00 

 


