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Competenza ne l la  id ro log ia

CTD Logger multiparametrico
(conducibilità, temperatura, pressione)

• Precisione / scala di conducibilità del sensore: 
 ± 1% max. / 0,2...200 mS/cm
• Precisione / sensore Pt1000 per monitorare la temperatura:  
 ± 0,1 °C / -10…40 °C
• Precisione / campo di pressione (profondità): 
 ± 0,02 %FS max. / 5…200 m
• Applicazioni: 
	 monitoraggio	della	qualità	dell’acqua	e	del	livello

Unità di transmissione dati a distanza GSM

• Logger multiparametrico
•	 Trasmissione	dei	dati	via	e-mail,	FTP	oppure	SMS
•	 Multifunzionale
•	 Durata	della	batteria	fino	a	10	anni
•	 Facilità	d’installazione
• Software incluso

Logger di pressione e temperatura

• Autonomo
• Di facile uso
•	 Durata	della	batteria	fino	a	10	anni
• Applicazioni:
 · Acqua dolce
 · Acqua salata
 · Acqua sporca
• Ottenibile in acciaio Inox,  
 Hastelloy oppure in Titanio

KELLER	Italy	‧	Tel.	800	78	17	17	‧	officeitaly@keller-druck.com	‧	www.keller-druck.com



Professione Geologo

Sismografo wireless 
Atom 

È ancora il riferimento più alto 
per la sismica professionale. 
Per microzonazione, riflessione, 
rifrazione, downhole… 
Foto: Progeo-Forlì

CODEVINTEC
Tecnologie per le Scienze della Terra
tel. +39 02 4830.2175  |  info@codevintec.it  |  www.codevintec.it

Sensori e acquisitori 
sismici

Sismografo 
Geode

Gli strumenti Nanometrics sono  
i più performanti al mondo.  
Solo per chi vuole dati di altissima 
qualità e affidabilità.

Ultra compatto, leggero, passivo, 
senza cavi sismici! Il sismografo 
a 3 canali per Vs a profondità di 
oltre 1 km.
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COMUNICATO STAMPA – III°/2022 
LABORATORI GEOTECNICI AUTORIZZATI DELLA TOSCANA 

Con il terzo comunicato stampa, il Gruppo di lavoro dei laboratori geotecnici autorizzati, vuole porre 
nuovamente l’attenzione sulla qualità dei campioni che vengono consegnati al laboratorio per le analisi 
geotecniche previste e, in parallelo, su alcune cattive pratiche nell’espletamento delle attività geognostiche di 
campionamento. 

Pratiche che concorrono a modificare le caratteristiche originali dei campioni da analizzare a tal punto, da 
rendere parzialmente o del tutto inutilizzabili i dati da essi ricavabili. 

Già in un precedente comunicato avevamo definito cosa si intendesse per qualità di un campione per l’utilizzo 
in geotecnica, e cioè la “corrispondenza tra le proprietà geotecniche del terreno in sito con quelle ottenute da 
analisi di laboratorio”; a tal proposito era stato ricordato quali fossero le classi di qualità ottenibili in funzione 
della metodica di campionamento (da Q1 a Q5 con qualità maggiore Q5) e di come, naturalmente, le 
metodiche condizionassero fortemente quest’ultima, tanto da non poter ottenere campioni da sottoporre a 
prove meccaniche se non utilizzando solo alcune di esse. 

E bene chiarire una volta per tutte che tale assunto, che dovrebbe costituire un’ovvietà per i tecnici di settore, 
non corrisponde alla realtà delle pratiche geognostiche e che frequentemente, quello che dovrebbe essere alla 
base di una corretta modellazione geotecnica, risulta invece essere il primo di una serie di errori che, più o 
meno consapevolmente, vengono tollerati o accettati per sufficienza, ignoranza o per seguire le prassi distorte 
del mercato. 

Di seguito si elencano una serie di “pratiche geognostiche” non adeguate; pratiche che dovrebbero essere 
avversate dai professionisti del settore e, stigmatizzate dagli organi preposti al controllo, così da discriminare i 
modelli geotecnici ottenuti correttamente da quelli, troppo approssimati o addirittura basati su dati 
completamente errati. 

Metodiche e pratiche geognostiche inadeguate o che non consentono di ottenere/mantenere campioni di 
qualità Q5 (unici da poter sottoporre a prove meccaniche per ottenere valori delle grandezze geotecniche di 
riferimento): 

 Utilizzo di attrezzature di perforazione sottodimensionate o inadatte rispetto agli obiettivi previsti; 

 Utilizzo di utensili campionatori di diametro inadatto o di dimensioni non adeguate a minimizzare il disturbo; 

 Utilizzo di utensili campionatori già utilizzati, sporchi, senza scarpa/tagliente affilati; 

 Rotazione dell’utensile campionatore per facilitare l’infissione (sondaggi) o infissione con angolo diverso 
dalla verticale (penetrometro, altro mezzo di contrasto); 

 Mancata o cattiva ripulitura del foro/superficie prima del campionamento (sondaggi/campioni cubici); 

 Mancata o approssimativa sigillatura dei campioni ad evitare perdite di umidità; 

 Errata conservazione dei campioni (mancanza di protezione da azione di sole o gelo); 

 Trasporto dei campioni in condizioni non adeguate (non in verticale, sottoposti a rotolamento o a colpi); 

 Stoccaggio dei campioni per lunghi periodi (maggiori di 6 mesi) prima dell’esecuzione prove; 

L’avallo di pratiche geognostiche inadeguate o errate da parte della DL, insieme alla mancata verifica del 
rispetto di quanto previsto dalla normativa tecnica ai fini dell’ottenimento di un corretto modello geotecnico da 
parte dei tecnici preposti al controllo delle pratiche, si configurano come azioni su cui, in caso di contenzioso, è 
importante che ciascuna delle figure coinvolte abbia chiaro il profilo di responsabilità connesso col ruolo 
ricoperto. 

La.G.A.Tos. 
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per la messa in sicurezza di pozzi ri-
cadenti in aree di salvaguardia. Anche 
in questo caso il nostro Ordine è stato 
coinvolto preventivamente ed in ques-
ti ultimi mesi il lavoro è stato molto 
frenetico. Questo sarà un tema che 
vedrà coinvolti molti di noi e che apre a 
problematiche di non facile soluzione 
dal punto di vista tecnico, economico, 
sociale.
Queste attività non sono soluzioni ai 
problemi che abbiamo affrontato in 
questi mesi dovuti alla penuria di ac-
qua, ma sono indicatori di un crescen-
te interesse da parte della Regione sul 
tema specifico e soprattutto sono l’ev-
idenza del ruolo che il nostro Ordine è 
riuscito ad avere. 

EDITORIALE

IL PUNTO
RICCARDO MARTELLI
PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

gione Toscana sta portando avanti 
sul tema della risorsa idrica. La forte 
collaborazione che abbiamo strate-
gicamente coltivato in questi anni, 
ha reso il nostro Ordine interlocutore 
privilegiato nelle fasi di formazione di 
linee guida e modifiche regolamen-
tari. Molte colleghe e colleghi stanno 
partecipando alla sperimentazione di 
quello che diventerà il portale di inter-
azione per le pratiche relative ai pozzi 
ed alle autorizzazioni ai sensi del RD 
523/1904. Un sistema, chiamato 
SIDIT, che chi conosce il portale per 
le pratiche sismiche Portos non avrà 
difficoltà a maneggiare.
Altri colleghi stanno lavorando alla 
modifica delle linee guida regionali 

Care colleghe e cari colleghi,
periodicamente il clima ci 
presenta un conto che sap-
piamo già a priori essere 

salato e ci siamo anche un po’ stan-
cati del ruolo di quelli che “ve l’aveva-
mo detto prima”. Crediamo che per la 
nostra categoria sia più stimolante e 
valorizzante, in prospettiva, il ruolo di 
chi progetta soluzioni. Un ruolo proat-
tivo al posto di un ruolo contemplativo, 
quando non censorio, che è stato ed è 
molto di moda per tanti nostri colleghi 
molto esposti mediaticamente.
Venendo alla stretta attualità dei 
mesi appena trascorsi, ci piace sotto-
lineare il ruolo che ha avuto il nostro 
Ordine nelle nuovo attività che la Re-
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Sulle soluzioni cercheremo far fruttare 
il lavoro che sarà svolto nell’ambito 
dell’Assemblea degli iscritti che si ter-
rà a Livorno nei giorni 27 e 28 Otto-
bre, e che in parte sarà incentrata pro-
prio su questi argomenti. Lo sfondo, 
che farà da fil-rouge alle due giornate, 
sarà quello delle pianure interne e cos-
tiere ed uno dei macro-argomenti che 
andremo a trattare sarà proprio l’idro-
geologia con approfondimenti su ri-
carica artificiale delle falde e tecniche 
di perforazione e completamento dei 
pozzi per acqua negli acquiferi porosi. 
Negli ultimi decenni si è assistito ad 
una progressiva diminuzione delle 
precipitazioni, in parallelo si è avuta 
un altrettanto progressiva crescita 
dei consumi ed è stata messa in atto 
un’unica soluzione a scala sovra-co-
munale per la mitigazione del proble-
ma: l’invaso di Bilancino.
Sappiamo che la creazione di nuovi in-
vasi porta con sé degli impatti naturali 
importanti, ma soprattutto siamo ben 
consapevoli del fatto che genera un 
dibattito sociale molto acceso con toni 
divisivi fin da subito. Ma continuiamo 
a ritenerla una delle soluzioni quanto 
meno da valutare, come pure ritenia-

mo che sia sbagliato l’approccio tenuto 
da una parte del mondo tecnico-scien-
tifico nel fare aprioristicamente muro 
su questo aspetto specifico, bloccando 
ogni possibile discussione sulla bontà 
della soluzione. 
Il messaggio che sta passando da una 
parte del mondo scientifico è quello 
di preferire lo sfruttamento di nuove 
falde in mezzi rocciosi, che non è una 
gran novità, mi viene da dire: si tratta 
pur sempre di pompare acqua, che è 
un’attività che facciamo da millenni. 
E nei millenni abbiamo imparato che 
si tratta di un’attività impegnativa, 
costosa e non sempre sostenibile. 
In sintesi, se il messaggio generale 
che passa è che si supera il proble-
ma dell’approvvigionamento idrico 
pompando più acqua dal sottosuolo, 
allora nulla vieta che possa essere 
allegramente esteso alle nostre pi-
ano e, nel caso, prepariamoci ad un 
ulteriore sovra-sfruttamento delle 
falde ed aspettiamoci serenamente 
importanti effetti collaterali in termini 
di subsidenza nelle pianura interne e 
costiere. 
Sicuramente ci sentiamo di proporre 
come soluzione quella della ricarica 

artificiale degli acquiferi. In Toscana 
lo studio di queste tecniche è molto 
attivo, come dimostrano le esperienze 
della Scuola Superiore Sant’Anna in 
Val di Cornia, ad esempio. Su questo 
tema avremo modo di ritornare nel 
corso dell’Assemblea degli iscritti di 
ottobre, quando a margine degli inter-
venti sul tema raccoglieremo le osser-
vazioni dei partecipanti per far partire 
il dibattito e far maturare un documen-
to da proporre alla politica.
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Care Lettrici e cari Lettori, 
le ultime novità grafiche e 
stilistiche stanno avendo 
buoni feedback, il che ci

Vi invitiamo a collaborare per la nos-
tro rivista, comunicandoci qualsiasi 
consiglio, informazione o notizia.
Vi auguro buona lettura.

ALESSANDRO DANESI
COORDINATORE DI REDAZIONE



Vogliamo informare tutti gli 
iscritti che a seguito della 
modifica introdotta da 
EPAP per tutti gli indirizzi di 

posta elettronica certificata PEC forniti 
dallo stesso ente, risulta necessario 
che tutti coloro che sono iscritti all'albo 
dichiarino il nuovo indirizzo con specifica 
comunicazione anche via email 
ordinaria.

Si tratta di un adempimento a cui è 

necessario dare seguito anche se non 

dipendente da una scelta del'Ordine dei 

Geologi della Toscana, al fine di ottem-

perare alla norma che impone la comu-

nicazione della propria PEC per tutti gli 

iscritti ad un Ordine professionale.

Di seguito si riporta uno stralcio dell'in-

formativa EPAP:

Con la presente si informa che da ven-

erdì 1° luglio 2022 il dominio degli iscritti

@epap.sicurezzapostale.it verrà auto-

maticamente migrato e sostituito da @

pec.epap.it.

La migrazione sarà effettuata total-

mente dall’attuale gestore di PEC 

dell’Ente EPAP (Namirial

S.p.A.) per coloro che erano in possesso 

di tale estensione PEC; sarà adottata la 

seguente procedura:

1) il contenuto delle caselle con domin-
io @epap.sicurezzapostale.it sarà 
cristallizzato alla data di attivazione 
della nuova casella con dominio @
pec.epap.it. Questo significa che le 
caselle con dominio @epap.sicurez-
zapostale.it saranno comunque 
visualizzabili anche dopo l’attivazi-
one della nuova casella con domin-
io @pec.epap.it, sia tramite web-
mail che client di posta, ma solo in 
modalità di consultazione (non sarà 
più possibile utilizzarle per inviare 
pec e non riceveranno più alcun 
nuovo messaggio);

2) a partire dall’attivazione delle nuove 
caselle di PEC e comunque fino al 
31 dicembre 2022 tutti i messaggi 
in ingresso indirizzati alla PEC con 
dominio @epap.sicurezzapostale.it 
saranno inoltrati automaticamente 
sul nuovo indirizzo con dominio @
pec.epap.it, e non verranno recap-
itati sulle caselle con dominio @
epap.sicurezzapostale.it.  Come 
comunicato da EPAP, l’indirizzo 
della webmail, i parametri di acces-
so del client di posta e la password 

resteranno invariati, cambierà 
solo l’indirizzo di posta elettronica 
certificata. Si invitano, in virtù di 
quanto sopra, gli Ordini Regionali 
ad adottare tempestivamente ogni 
azione di competenza per l’aggior-
namento delle caselle PEC con 
dominio @epap.sicurezzapostale.it 
degli iscritti nell’Albo Unico Nazio-
nale e sul portale INI-PEC. Gli uffici 
di Epap saranno a disposizione de-
gli iscritti, sia al numero di telefono 
06.696451 che all’indirizzo e-mail 
protocollo@epap.it per assicurare 
un passaggio più ordinato possi-
bile.

Ci preme informare i colleghi che even-
tuali iscrizioni a portali e servizi (start, 
MePa, albi professionali presso enti etc) 
potrebbero ingenerare mancate comuni-
cazioni, pertanto invitiamo  a controllare 
e comunicare a tutti i soggetti cointer-
essati la variazione del proprio indirizzo 
PEC.

Per eventuali chiarimenti è possibile 
contattare anche la segreteria dell'Or-
dine dei Geologi della Toscana: 
segreteria@geologitoscana.it 
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NEWS DALL’ORDINE

ALESSANDRO DANESI
COORDINATORE DI REDAZIONE

MODIFICA PEC
DA PARTE DI EPAP
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P
resso l’Ordine dei Geologi della Toscana 
fervono i lavori per organizzare l’Assemblea 
Annuale degli Iscritti che, come noto, si 
terrà quest’anno a Bagni Pancaldi- Livorno 

il 27 e 28 Ottobre 2022.
Presupposto dell’appuntamento di fine Ottobre a Livor-
no è stata la ‘riflessione’ geologica-politica, che ha por-
tato così ad individuare alcuni elementi legati alla sede 
scelta e concetti rappresentativi delle tematiche affron-
tate: il Ruolo del Geologo verso la Sostenibilità; l’analisi 
della condizione geologica locale nell’ottica dell’inter-
azione tra ambiente, siti, sviluppo green; lo studio delle 
risorse del territorio e delle attività da promuovere per 
uno sviluppo sostenibile. 
Il gruppo – lavori sta organizzando l’agenda’ articolan-
dola in tre Sezioni, una per ciascun tema, secondo il 
seguente calendario: 

• Giovedì 27 Ottobre – pomeriggio: Idrogeologia – stu-
dio delle risorse del territorio

• Venerdì 28 Ottobre – mattina: Ambiente- analisi 
sostenibilità

• Venerdì 28 Ottobre – pomeriggio: Geotecnica -pro-
gettualità per Sviluppo Green

Il programma vedrà la partecipazione di relatori esperti 
legati al mondo istituzione e professionale; interverran-
no inoltre figure del mondo universitario.
Al termine dei lavori è previsto un momento conviviale 
di chiusura, durante il quale saranno conferiti riconosci-
menti ai colleghi con maggiore anzianità di iscrizione e 
a quelli che si siano distinti per particolari meriti. Sarà 
inoltre premiato il vincitore della Ia edizione del Concor-
so fotografico indetto dall’Ordine.
I crediti formativi APC richiesti saranno riconosciuti in 
base all’effettiva frequenza.

NEWS DALL’ORDINE

27 - 28 OTTOBRE 2022
I BAGNI PANCALDI - LIVORNO

WORK IN PROGRESS



DOTT. GEOL. MASSIMO BAGLIONE
Regione Toscana - Settore Sismica – Ufficio Prevenzione Sismica

La CLE si esegue pertanto a 
livello comunale, anche se è 
possibile effettuarla anche a livello 
intercomunale. In questo contesto, 
un’analisi CLE ha quindi una stretta 
correlazione con i Piani di Protezione 
Civile, nei confronti dei quali può 
rappresentare un valido strumento 
sia per la verifica delle scelte fatte 
all’interno del piano vigente ed 
individuazione delle eventuali criticita’, 
sia ai fini della predisposizione e 
aggiornamento del piano stesso. Si 
sottolinea infatti come le analisi CLE, 
una volta realizzate, debbano essere 
recepite obbligatoriamente all’interno 

A 
seguito del manifestarsi 
di un evento sismico, 
ed in concomitanza del 
verificarsi di danni estesi 

tali da interrompere quasi totalmente 
le funzioni urbane presenti (compresa 
la residenza), la Condizione Limite 
per l’Emergenza (di seguito CLE) 
rappresenta  quella situazione per la 
quale l’insediamento urbano conserva 
comunque, nel suo complesso, 
l’operatività della maggior parte delle 
funzioni strategiche per l’emergenza, 
la loro accessibilità e connessione 
con il contesto territoriale esistente. 

SCIENZA E RICERCA

DOTT. GEOL. VITTORIO D’INTINOSANTE
Regione Toscana - Settore Sismica – Ufficio Prevenzione Sismica

DOTT. GEOL. PIERANGELO FABBRONI
Regione Toscana - Settore Sismica – Ufficio Prevenzione Sismica

DOTT.SSA GEOL. VALENTINA GAMBICORTI
Regione Toscana - Settore Sismica – Ufficio Prevenzione Sismica

DOTT. GEOL. DANIELE GIOMARELLI
Regione Toscana - Settore Sismica – Ufficio Prevenzione Sismica

della pianificazione emergenziale 
comunale o intercomunale.

L’Analisi della 
Condizioni Limite per 
l’Emergenza (CLE)
L’Analisi della Condizione Limite per 
l’Emergenza degli insediamenti ur-
bani è stata pensata come uno stru-
mento di integrazione delle azioni per 
la mitigazione del rischio sismico sul 
territorio, di cui all’art. 11 della Legge 
n. 77/2009 (c.d. “Decreto Abruzzo”) 
in riferimento all’istituzione del “Fon-
do per la prevenzione del rischio sis-

Premessa
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L’ANALISI DELLA CONDIZIONE 
LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE): 
UN VALIDO  STRUMENTO A 
SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE 
DELL’EMERGENZA

DOTT. GEOL. PIO POSITANO
Regione Toscana - Settore Sismica – Ufficio Prevenzione Sismica



mico”, istituito a seguito del terremoto 
dell’Abruzzo del 6-04-2009. La Regi-
one Toscana ha fin da subito introdotto 
l’obbligo della realizzazione delle analisi 
CLE per i comuni beneficiari dei finan-
ziamenti per la microzonazione sismi-
ca, a partire dalla seconda annualità del 
fondo (Ordinanza P.C.M. 4007/2012).
Attualmente in Toscana sono state 
realizzate 147 analisi CLE sul totale 
dei 233 comuni finanziabili (sono es-
clusi i comuni ricadenti in Zona sismica 
4 ed i comuni ricadenti in Zona sismica 
3 con Ag<0,125g), per una copertura 
del territorio pari al 63%; le CLE in cor-
so di realizzazione in questo momento 
sono pari a 7 (Figura 1).

Le attività di finanziamento della anal-
isi CLE sono state portate avanti ai 
sensi delle Ordinanze nazionali della 
Presidenza del Consiglio dei Minis-
tri in attuazione dell’art. 11 della L. 
77/2009, a partire dall’ordinanza 
n. 4007/2012 e successive (ord. 
52/1013, 171/2014, 293/2015, 
344/2016, 532/2018 fino alla più 
recente ord. 780/2021).
L’importo complessivo fino ad oggi im-
pegnato ammonta a circa 500.000 €; 
i contributi statali per la realizzazione 
delle analisi CLE variano da un minimo 
di 3.000 € (per i comuni con popola-
zione<2.500 abitanti) ad un massimo 
di 7.000 € (per i comuni con popola-
zione>100.000 abitanti).

L’analisi della CLE dell’insediamento 
urbano comporta quindi:

a) l’individuazione degli edifici e delle 
aree che garantiscono le funzioni 
strategiche per l’emergenza;

b) l’individuazione delle infrastrutture 
di accessibilità e di connessione 
con il contesto territoriale, degli 
edifici e delle aree di cui al punto a) 
e gli eventuali elementi critici;

c) l’individuazione degli aggregati 
strutturali e delle singole unità 
strutturali che possono interferire 
con le infrastrutture di accessibi-
lità e di connessione con il contes-

to territoriale.
Allo scopo di raccogliere le informazi-
oni necessarie, nell’ambito delle attivi-
tà del Fondo Nazionale per la Preven-
zione Sismica, sono state definite le 
procedure e gli standard che i profes-
sionisti incaricati dagli enti locali devo-
no seguire.
In tal senso sono stati quindi predispo-
sti a livello nazionale, approvati dalla 
Commissione Tecnica per la Micro-
zonazione Sismica del Dipartimento 
della Protezione Civile (di seguito DPC), 
i seguenti documenti:

• Manuale per l’analisi della Con-
dizione Limite per l’Emergenza 
(analisi CLE) che descrive le proce-

dure per l’individuazione degli ele-
menti e fornisce una guida alla com-
pilazione delle relative Schede;

• Standard di rappresentazione e 
archiviazione informatica, che con-
tengono la struttura di archiviazione 
dei file, le legende e i layout per la 
redazione della cartografia;

• Istruzioni per la compilazione delle 
5 schede specifiche di rilevamento 
delle informazioni: Edifici Strategici 
(ES), Aree di Emergenza (AE), Infra-
strutture di Accessibilità/Connes-
sione (AC), Aggregati Strutturalli 
(AS), Unità Strutturali (US); 

• Software “Soft_CLE” per la com-
pilazione e l’archiviazione dei dati 
(Figura 2).
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Mappa sullo stato di completamento delle Analisi CLE in Toscana (aggiornamento: 
Aprile 2022)

Figura 1



Esempio di compilazione di una scheda di un Edificio Strategico (da SoftCLE)

Figura 2

Ogni elemento delle Schede viene poi archiviato anche in formato shapefile e rap-
presentato su uno specifico elaborato cartografico.

La fase di redazione di un’analisi CLE si contraddistingue quindi per un marcato 
carattere multidisciplinare, che richiede la collaborazione tra diverse figure pro-
fessionali e la raccolta di informazioni da fonti diverse: dai dati derivanti dalla mi-
crozonazione sismica messi a disposizione dal geologo incaricato della redazione 
dello studio, in particolare per quanto riguarda la tipologia e l’ubicazione delle aree 
di instabilità sul territorio, alla raccolta delle informazioni di natura strutturale, 

a cura di un tecnico che si occupa di 
strutture degli edifici inclusi nell’analisi 
(ad es. ingegnere, architetto, geometra 
o perito edile). Nelle relative schede è 
infatti richiesta la conoscenza di dati 
quali l’altezza dell’edificio, la presen-
za di irregolarità strutturali, eventuali 
interventi di miglioramento o adegua-
mento sismico eseguiti, il tipo di mu-
ratura, la destinazione d’uso, il nume-
ro sommario di occupanti, l’epoca di 
costruzione etc… fino all’archiviazione 
informatica finale dei dati e alla realiz-
zazione delle cartografie tematiche in 
ambiente GIS.

Esempio
Nella Figura 3 si riporta, a titolo di es-
empio, un estratto dell’inquadramento 
d’insieme in scala 1:15.000 dell’Anal-
isi CLE del Comune di Firenze, appro-
vata dalla Commissione del DPC nel 
dicembre 2021. Si può notare come 
lungo le viabilità che connettono gli 
elementi di una analisi CLE (denom-
inate “AC di connessione”) vengono 
evidenziati non tutti gli edifici (“Unità 
Strutturali”, di seguito US) realmente 
presenti ma solamente quelli la cui 
altezza, misurata all’imposta della co-
pertura, risulti maggiore della distanza 
tra la US stessa e il limite opposto della 
strada, nell’ipotesi che un crollo, anche 
parziale, della struttura possa rendere 
non più percorribile la viabilità.
L’Edificio Strategico in alto a sinistra è 
invece la sede della Protezione Civile 
che racchiude le funzioni emergenzia-
li sia di Centro Operativo Comunale 
(COC), sia di Centro di Coordinamento 
Soccorsi (CCS) che di Centro Operativo 
Misto (COM). Per il Comune di Firenze 
tale edificio è ubicato nella periferia 
nord della città (Via dell’Olmatello, 25), 
fuori quindi dal centro storico.

Elementi di criticità ed 
errori ricorrenti
In particolare ci preme porre l’at-
tenzione sulla scelta degli elementi 
da inserire nell’analisi CLE, - aree di 
emergenza, edifici strategici e viabil-
ità di accesso – che deve essere fatta 
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del Centro Operativo Comunale 
(COC). Si ritrova spesso che tale 
edificio venga ubicato all’interno 
dei centri storici di piccoli/medi 
borghi di cui la Toscana è ricca, 
e che inevitabilmente sarebbero 
perimetrati come zona rossa in 
caso di sisma.

 Per quanto riguarda le aree di 
emergenza, talvolta i piani in-
dividuano tutte le aree come di 
attesa della popolazione, mentre 
nell’analisi CLE si rende indis-
pensabile individuare quali tra 
queste possano svolgere anche 
la funzione di aree di ricovero o di 
ammassamento soccorritori. 

b) Individuazione delle infrastrutture 
di connessione e accessibilità

 L’analisi CLE prevede l’individu-
azione di due tipi di infrastrutture: 
quelle che collegano tra loro ele-
menti per la gestione dell’emer-
genza (AC di connessione) e 

quelle che mettono in comuni-
cazione l’intero sistema comu-
nale al territorio circostante (AC 
di accessibilità). Spesso è stata 
rilevata una confusione nella 
definizione delle due tipologie, so-
prattutto nei casi di collegamento 
tra elementi del capoluogo e delle 
frazioni, con conseguente errore 
anche nella loro rappresentazi-
one grafica. 

 Una casistica piuttosto frequente 
è quella delle frazioni di comuni 
montani molto distanti dal pro-
prio capoluogo, in cui alcuni tratti 
della viabilità ricadono fuori dal 
territorio comunale. Spesso tali 
tratti sono stati esclusi dall’anal-
isi, con la conseguenza di lasc-
iare “isolati” alcuni elementi: è 

Analisi CLE del Comune di Firenze

Figura 3
a partire da quelli presenti nei piani di 
emergenza comunali o intercomunali. 
Si tratta essenzialmente di alcuni er-
rori ricorrenti riscontrati durante la 
revisione delle analisi pervenute da 
parte dei comuni, che riportiamo qui di 
seguito.

a)  Individuazione degli edifici e delle 
aree di emergenza  

 Molto spesso si assiste ad una 
non selezione critica degli ele-
menti da considerare nella CLE, 
inserendo tutti gli edifici, ad es-
empio, presenti nei piani, nei qua-
li non viene indicata la distinzione 
tra la funzione strategica e quella 
rilevante; altre volte invece sono 
inseriti edifici assenti nei piani st-
essi.

 Particolare attenzione deve es-
sere inoltre posta per l’individ-
uazione, all’interno del piano di 
protezione civile, dell’edifico sede 
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invece necessario analizzarli ed 
includerli nel database delle in-
frastrutture come facenti parte 
della viabilità comunale (la Com-
missione Tecnica, rispetto alle 
prime disposizioni, ha eliminato 
l’obbligo di dover creare un se-
condo database per gli elementi 
ricadenti nel comune limitrofo, 
semplificando notevolmente il la-
voro di archiviazione).

 Nell’individuazione delle infras-
trutture poi si dovrà cercare di 
scegliere quei percorsi con una 
larghezza della sede stradale 
tale da consentire il transito e la 
manovra della colonna mobile 
dei soccorsi e possibilmente privi 
di rischi per dissesti idrogeologici, 
anche se in alcuni casi ciò risulta 
di difficile individuazione, soprat-
tutto per i collegamenti di frazioni 
distanti dal capoluogo e situate 
in aree montane del territorio. 
Dalla scelta delle infrastrutture 
consegue poi l’individuazione de-
gli aggregati e degli edifici isolati 
che, in caso di crollo di una parte 
e/o dell’intera struttura potreb-
bero diventare un ostacolo alla 
fruizione della viabilità stessa 
(edifici “interferenti”).

 Dal punto di vista strettamente 
grafico, spesso si evidenzia una 
ridondanza dei tratti individuati: 
le specifiche prevedono infatti 
che ciascuna infrastruttura sia 
definita da due nodi iniziale e fi-
nale corrispondenti a punti di ac-
cesso ad aree di emergenza, ed-
ifici strategici o intersezioni con 
infrastrutture del sistema CLE; 
non devono invece essere con-
siderati, ad esempio, come nodi 
gli incroci con viabilità esistenti 
ma estranee all’analisi, rotatorie, 
circonvallazioni etc…..

c)   Schedatura degli aggregati e de-
gli edifici

 Anche nella compilazione delle 
schede di raccolta dati sono stati 
riscontrati alcuni errori ricorrenti, 
probabilmente dovuti ad una cer-
ta inesperienza in tema di rilievo 
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della vulnerabilità o del danno post sisma degli edifici. Spesso c’è confusi-
one tra la definizione stessa di aggregato e di edificio: la compilazione della 
scheda aggregato, ad esempio, è necessaria qualora siamo in presenza di 
un agglomerato di edifici, mentre non deve essere presentata in caso di 
edificio isolato (caratterizzato comunque da un numero ID aggregato per 
la sua identificazione ma con codifica finale “999”); in altri casi invece sono 
state compilate schede US “ridondanti” anche in presenza di edifici strate-
gici ES, con conseguente duplicazione cartografica del poligono nello shape-
file.

 Inoltre, si riscontrano anche incertezze nell’attribuzione dell’identificativo 
relativo alla Funzione Strategica degli edifici (ES). Gli identificativi principali 
quindi sono: codice “001” per le sale operative presenti sul territorio, codice 
“002” per gli ospedali o presidi medici aventi funzioni emergenziali (no studi 
medici generici o presidi ASL), codice “003” per le forze operative (Vigili del 
Fuoco, Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale ecc); per i restanti edifici stra-
tegici censiti nei Piani di protezione Civile ed inseriti nell’analisi CLE deve 
essere attribuito il codice da 004 in poi (in particolare si ricorda che il codice 
assegnato dovrà essere univoco, solo nei casi di ES appartenenti allo stes-
so aggregato si potrà assegnare il medesimo codice).

 Dagli esempi illustrati ne deriva l’importanza, nelle fasi precedenti alla pre-
disposizione di un’analisi CLE, di un confronto attivo tra professionisti incar-
icati e tecnici comunali o, in caso di piani intercomunali e/o sovraordinati 
anche con gli enti territorialmente competenti. 

Rapporti con la Pianificazione all’emergenza
Attraverso il piano di protezione civile si definiscono tutte le funzioni e le re-
sponsabilità dell’attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento 
dell’emergenza.
All’interno della Pianificazione comunale si trovano gli elementi necessari per la 
realizzazione dello Studio della Condizione Limite per l’Emergenza Sismica così 
come specificato nel Piano Operativo Regionale di protezione civile (approvato 
con Delibera GRT n. 1040 del 25/11/2014).
In particolare all’Allegato A1.1 si prevedono alcuni importanti passaggi:

• lo studio CLE, una volta approvato, dovrà essere recepito all’interno del piano 
di protezione civile;

• qualora l’analisi CLE evidenzi una vulnerabilità logistica delle sedi di coordina-
mento strategiche individuate nel piano (COC, COM, SOPI o altre sale opera-
tive), queste dovranno formalmente essere modificate e sostituite nel piano 
di protezione civile entro un termine di 90 giorni;

• per l’individuazione del COC, la scelta va verificata in funzione delle risultanze 
dell’analisi CLE. In caso di esito negativo e’ opportuno provvedere all’individ-
uazione della nuova sede e alla formalizzazione nel piano entro 3 mesi dalla 
conclusione dello studio CLE.

Conclusioni e sviluppi futuri
La finalità di un’analisi CLE dovrebbe in definitiva essere quella di operare una 
verifica dell’efficacia delle scelte effettuate in sede di predisposizione dei piani di 
emergenza comunali, e di prevederne eventuali aggiornamenti agli stessi.
Viceversa, con finanziamenti futuri potrebbero essere rese possibili delle revi-
sioni delle analisi CLE, soprattutto di quelle più datate, a seguito di aggiornamen-
ti recenti dei piani di emergenza comunali.
Un aspetto di carattere non trascurabile è quello della definizione dei ruoli dei 



Esito POSITIVO

La Regione Toscana ha partecipato 
insieme ad altre regioni italiane tra il 
2019 ed il 2020 ad un periodo di test 
del software I.Opà.CLE., applicato ad 
alcune Analisi CLE scelte a campio-
ne. Recentemente il DPC ha rilasciato 
una nuova versione, che in parte ha 
superato le criticità riscontrate in fase 
di sperimentazione. Lo strumento 
I.Opà.CLE., una volta messo a punto in 
maniera definitiva, potrà entrare così 
a far parte del processo istruttorio di 

soggetti coinvolti nei controlli, in par-
ticolare quando tali soggetti afferi-
scono a settori diversi dello stesso 
ente. In Regione Toscana, ad esem-
pio, i finanziamenti per la realizzazi-
one degli studi di Microzonazione Sis-
mica ai vari livelli e analisi CLE sono 
gestiti dall’Ufficio Prevenzione Sis-
mica del Settore Sismica Regionale, 
mentre gli strumenti di pianificazione 
dell’emergenza tra cui i piani di pro-
tezione civile a cui la CLE è stretta-
mente legata, sono di competenza 
del Settore regionale di protezione 
civile afferente ad una Direzione Re-
gionale diversa. Il nostro settore si è 
da sempre impegnato per stabilire  
contatti costanti con i colleghi della 
protezione civile regionale, per un 
continuo scambio di informazioni e 
confronto.
Uno degli obiettivi su cui stiamo 
lavorando è proprio quello di pre-
disporre di un database unificato, 
fruibile a tutti in futuro tramite piat-
taforma webgis, nel quale far conflu-
ire gli elementi delle CLE realizzate in 
Toscana, comprensive di tutti gli at-
tributi collegati ai singoli oggetti, con 
quelli presenti nei piani di emergenza 
comunali ed intercomunali.
E’ in fase di condivisione tra i due uf-
fici inoltre una modalità di collaudo 
delle analisi CLE, schematizzata nel-
la Figura 4, che prevede un maggio-
re controllo di coerenza con i piani di 
protezione civile.
Il Dipartimento della Protezione Ci-
vile sta mettendo a punto già da al-
cuni anni uno strumento, denomina-
to I.Opà.CLE, volto a consentire una 
valutazione speditiva dell’Indice di 
Operatività del sistema CLE, che si 
basa principalmente su:

• indicatori sintetici, dipendenti dal-
la probabilità di mantenimento 
dell’operatività degli elementi fisici 
individuati nell’analisi;

• individuazione delle criticità del 
sistema;

• possibilità di variazioni per una ot-
timizzazione del funzionamento del 
sistema. Procedura di controllo dell’Analisi CLE

Figura 4

una analisi CLE, per agevolare ed ind-
irizzare il professionista nella corretta 
scelta degli elementi da inserire.
In conclusione, l’obiettivo è quello di 
migliorare la qualità delle nostre is-
truttorie di collaudo, affinché le analisi 
CLE elaborate possano rappresen-
tare un adeguato strumento costan-
temente aggiornato per una corretta 
pianificazione dell’emergenza in caso 
di sisma, ad integrazione delle scelte 
del piano di protezione civile.
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Consegna Studio CLE da 
parte del Comune all’Ufficio 

Prevenzione Sismica

Estrazione Aree di emergenza 
ed Edifici Strategici per confronto 

con Piano di Protezione Civile 
da parte dell’Ufficio Prevenzione 

Sismica

Inoltro deglio elementi al Settore 
Protezione Civile regionale

Esito confronto con la 
Pianificazione comunale eseguito 

dal Settore di Protezione Civile 
regionale

Avviso istruttoria dello 
Studio CLE da parte 

dell’Ufficio Prevenzione 
Sismica

Inoltro Studio al 
Dipartimento di Protezione 

Civile

Approvazione Studio CLE

Trasmissione eventuali 
indicazioni al Settore Protezione 
Civile regionale degli elemnti di 
crticità riscontrati nello Studio 

CLE e nel Piano colunale di 
Protezione Civile

Valutazione dell’Operatività 
del sistema di emergenza CLE 

mediante l’utilizzo della I.Opà.CLE

Comunicazione da parte del 
Settore Protezione Civile 

regionale di aggiornamento del 
Piano Comunale di Protezione e/o 

aggiornamento Studio CLE

Inoltro al professionista degli 
errori da correggere

Inoltro all’Uffico Sismico degli 
errori da correggere

Inoltro al professionista degli 
errori da correggere

Aggiornamento della pianificazione 
comunale o dello Studio CLE

Aggiornamento dello Studio CLE 
eseguito dal professionista

Aggiornamento della pianificazione 
comunale o dello Studio CLE

Esito NEGATIVO

Esito NEGATIVO

Esito NEGATIVO

Esito POSITIVO

Esito POSITIVO

1Come specificato nel Manuale per L’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza 
(CLE), lo studio deve essere inteso come strumento di “verifica” di alcuni elementi fisici del 
sistema di gestione dell’emergenza individuato nel Piano Comunale di Protezione Civile.

Per tale motivo le Analisi CLE dovranno essere realizzate partendo dagli elementi inseriti 
nella pianificazione comunale.



DOTT.SSA GEOL. VALENTINA GAMBICORTI
Esperto GIS; Istruttore tecnico ed informatico per gli Studi di Microzonazione sismica (MS) e Analisi 
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Rilevanti (EPSR) e RSA, implemetazione portali WebGis.
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Esperienza decennale in geofisica e Analisi di Risposta Sismica Locale; referente per gli Studi 
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pubblicazioni scientifiche in materia.
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L’ Ufficio Prevenzione Sismica 
della Regione Toscana svolge 
attività di prevenzione del 
rischio sismico per tutto il 

territorio regionale. 
Si occupa in particolare di:

• gestione di azioni strutturali di pre-
venzione sismica mediante l'erogazi-
one di contributi per interventi strut-
turali sul patrimonio edilizio pubblico 
di interesse strategico o rilevante e 
sul patrimonio edilizio privato

• gestione di azioni non strutturali di 
prevenzione sismica quali, ad esem-
pio, le indagini e verifiche sismiche 
sugli edifici pubblici, la realizzazione 
di studi di microzonazione sismica 
e Analisi della condizione Limite per 
l’emergenza in collaborazione con il 
Dipartimento della Protezione Civile 
nazionale, valutazioni di rischio sis-
mico propedeutiche all’approvazione 
degli strumenti di pianificazione ter-
ritoriale e urbanistica, gestione delle 
reti di monitoraggio sismico, svilup-
po di banche dati geografiche e di 
progetti di ricerca sul rischio sismico 
in collaborazione con Università ed 
enti di ricerca e attività di supporto 
nel campo della geotermia.

L’Ufficio svolge inoltre attività di sup-

porto alla Protezione Civile in caso di emergenza sismica per il censimento dei dan-
ni e agibilità degli edifici e attività di comunicazione, informazione e formazione nel 
settore sismico, anche mediante i propri canali web. 
Negli anni l’ufficio ha avviato il Programma di valutazione degli effetti locali per i 
centri urbani (VEL), ha fatto parte del gruppo di lavoro per la redazione degli Indirizzi 
e Criteri di Microzonazione Sismica nazionali ed è autore di numerosi atti regola-
mentari, norme, direttive, circolari, linee guida sia a livello regionale che nazionale, 
oltre che di numerose pubblicazioni scientifiche in materia.
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Pianificazione Terrioriale.
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CONTEST 
FOTOGRAFICO

Il concorso fotografico si articola 
in più sezioni, ciascuna delle quali 
dedicata a un tema da sviluppare 
nell’elaborato fotografico. Nella 

prima, “Il patrimonio geologico”, l’autore 
dovrà rappresentare la geodiversità 
intesa come gamma dei caratteri 
geologici, geomorfologici e idrologici 
caratteristici dell’area fotografata. 
“L’uomo e la geologia” mette invece al 
centro il rapporto tra uomo e ambiente, per 
far emergere gli aspetti di connessione 
ed interazione tra esso ed i caratteri 
geomorfologici e idrologici del suo habitat. 

“Il micromondo” si propone di dare spazio 
alla bellezza della microgeologia, intesa 
come elementi geologici a piccola scala, 
che racchiudano in sé le forme della 
natura. Si tratta di foto scattate con 
macchine fotografiche, non derivate da 
sezioni sottili o vetrini. Infine “La geologia 
a scuola”, sezione dedicata alle scuole di 
ogni ordine e grado, mira a promuovere 
la conoscenza del patrimonio geologico 
toscano. Si potrà partecipare con lavori 
di gruppo, presentando elaborati di tipo 
multimediale/ sperimentale o artistico-
letterario.
La scadenza per partecipare è fissata 
per il 10 giugno 2022. Per ognuna del-
le quattro sezioni sarà scelto un vinci-
tore a cui andrà un premio in denaro di 
250 euro (per un totale di 1000 euro). 
La proclamazione dei vincitori avverrà 
entro il 31 luglio 2022 tramite il sito 
ufficiale dell’Ordine dei Geologi della 
Toscana, nell’apposita sezione. Le fo-
tografie vincitrici saranno pubblicate su 
tutti i canali di comunicazione ufficiali 

Una sezione è dedicata alle scuole di ogni ordine e grado

dell’Ordine, sui social e troveranno uno 
spazio dedicato all’interno della rivista 
“Il Geologo”. 
Verranno infine selezionate dodici 
foto per la realizzazione del calendario 
dell’Ordine dei Geologi della Toscana 
2023. La Commissione esaminatrice 
per l’assegnazione dei premi sarà com-
posta da tre Consiglieri dell’Ordine e del-
la Fondazione dei Geologi della Toscana 
e da un comitato tecnico-scientifico, 
costituito da due membri esterni geolo-
gi esperti in fotografia.
Per tutti i dettagli sulla partecipazione e 
le indicazioni da rispettare:

EDIZIONE

SPECIALE EDIZIONE

La geologia come forma d’arte Un concorso aperto a tutti per 
diffondere la cultura della geodiversità

Il contest propone di accendere 
i riflettori sulle bellezze 
geologiche, geomorfologiche, di 
valore ambientale, scientifico 
e didattico della Toscana, la 
cui conservazione è strategica 
nell’ambito del territorio regionale. 

11aa

FINO AL 10 GIUGNOFINO AL 10 GIUGNO

Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio geologico toscano e diffondere 
la cultura della geodiversità: È questo l’obbiettivo del concorso fotografico “La geologia come 
forma d’arte” bandito dall’Ordine dei Geologi della Toscana.

https://fondazione.geologitoscana.it/
evidenza/concorso-fotografico/

PROROGATO AL 30 SETTEMBRE

PROROGATO

PROROGATO



Lo scopo del presente lavoro è 
quello di definire il fenomeno 
della subsidenza, le sue 
cause e la sua possibile 

evoluzione in due aree della Regione 
Toscana: il settore meridionale del 
Padule di Bientina e l’area del lago 
di Massaciuccoli. Il raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato è stato 
perseguito con una prima raccolta di 
informazioni da testi di letteratura da 
cui è emerso che entrambe le aree 
sono affette  da  subsidenza  naturale  
conseguente  alla  presenza  in  
entrambe  di  strati  comprimibili (limi, 
argille e torbe). In seguito a questo 
primo inquadramento è stata effettuata 
l’analisi da remoto delle deformazioni  
delle  aree  oggetto  di  studio;  con  
questa  tecnica  è  stata  verificata  la  
presenza  di abbassamento del terreno 
ed è stata realizzata la valutazione del 
rischio da subsidenza. Quest’ultima ha 
portato alla creazione di una carta del 
danno atteso per entrambe le aree, 
strumento importante in ambito di 

Protezione Civile per la prevenzione 
e previsione del rischio e di una carta 
dell’intensità del  fenomeno.  Nelle  aree  
ad  elevata  intensità  del  fenomeno  
è  stata  realizzata  la  ricostruzione 
stratigrafica tramite le indagini puntuali 
del geo-portale della Regione Toscana e 
sono stati effettuati dei confronti tra le 
serie storiche dei PS, i dati pluviometrici 
e i dati di estrazione della risorsa idrica 
alla ricerca di una relazione tra la 
subsidenza e l’emungimento di acqua 
dal sottosuolo. Per meglio comprendere 
le cause della subsidenza nelle aree 
considerate, sono state utilizzate due 
applicazioni per la scomposizione del 
vettore della velocità nelle componenti 
verticale e orizzontale e per l’analisi 
statistica delle serie storiche. L’analisi 
dei dati parziali evidenzia che le aree 
devono essere monitorate in modo da 
osservare i cambiamenti che potrebbero 
danneggiare il patrimonio antropico 
(strutture ed infrastrutture)  e  quello  
naturale  ed  ecologico  (aree  umide  ed  
oasi  protette),  per  non  aggravare  il 
fenomeno della subsidenza e per la 
salvaguardia della risorsa idrica.

CARATTERIZZAZIONE 
DEL FENOMENO DELLA 
SUBSIDENZA  NELL’AREA 
DEL LAGO DI
MASSACIUCCOLI E NEL 
SETTORE MERIDIONALE 
DEL PADULE DI BIENTINA.

Candidata: SONIA BARSOTTINI
Università degli studi di Pisa

TESI DI LAUREA

Relatore: 
ANDREA CIAMPALINI

Premio di laurea David Giuntini, tesi magistrale in concorso.

Abstract
ABSTRACT
The purpose of this work 
is to define the subsidence 
phenomenon, its causes 
and its future evolution into 
two areas of the Tuscany 
Region: the Southern 
sector of the Padule of 
Bientina and the area of 
the Lake of Massaciuccoli. 
The achievement of the 
objective was pursued with 
the collection from literature 
texts which showed that both 
areas are affected by natural 
subsidence resulting from 
the presence of compressible 
lithologies such as silt, clays 
and peat. In consequence of 
this results, the deformations 
of the areas were analyzed 
satellite multi-interferometric 
data; the ground lowering in 
the study areas is confirmed 
by the analysis of this data. 
Furthermore, a subsidence risk 
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assessment was performed. 
The risk assessment allowed 
producing a map of the 
expected damages for both 
the areas,  an  important  tool 
in  the field  of  Civil  Protection  
for risk  prevention  and 
forecasting  and  a subsidence 
intensity map. A stratigraphic 
reconstruction was performed 
into the areas with greater 
intensity, through the detailed 
analysis of the ‘Geoscopio’ 
of the Tuscany Region and 
a comparisons were made 
between the time series of 
deformation of the permanent 
scatters (PS), the rainfall data 
and  the  extraction  data  to  
link  the  subsidence  and  the  
water  extraction  from  the  
subsoil.  Two application of 
the interferometric techniques 
were used to better 
understand the subsidence. 
The first decomposes the 
velocity vector into the vertical 
and the horizontal one and 
the other analyses the time 
series of the PS. With the 
available data and their 
analyses it was possible to 
affirm that the areas must  
be  monitored  in  order  to  
observe  the  changes  that  
could  damage  the  anthropic  
heritage (structures and 
infrastructures) and the 
natural and ecological one 
(wet areas and protected 
oases), not to aggravate the 
phenomenon of subsidence 
and for the safeguard of the 
water resource.
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Introduzione
La  subsidenza  del  terreno  è,  in  gener-
ale,  un  fenomeno  di  lento  e  graduale  
abbassamento  della superficie terres-
tre (Galloway & Burbey, 2011; Solari 
et al, 2018), indipendentemente dalla 
causa che lo ha prodotto, dallo svilup-
po areale e dall’evoluzione temporale 
del fenomeno, dalla velocità di sposta-
mento  del  terreno  e  dalle  alterazi-
oni  ambientali  che  ne  conseguono.  
Il  fenomeno  della subsidenza può es-
sere legato a processi naturali o antro-
pici o ad una combinazione di entram-
bi. Le attività antropiche che hanno più 
impatto sul fenomeno sono il prelievo 
di fluidi (acqua, petrolio o gas), l’estra-
zione, il tunneling, la dissoluzione di 
rocce carbonatiche e i processi di ossi-
dazione della materia organica (Solari 
et al, 2018). La subsidenza, qualsiasi 
sia la sua natura, è una grave minaccia 
nelle aree urbane, dove il continuo ab-
bassamento del terreno nel tempo può 
danneggiare seriamente le infrastrut-
ture lineari (ponti, strade o ferrovie) e 
creare gravi problemi alla stabilità degli 
edifici in caso di cedimenti differenzia-
li. In aree urbanizzate alla subsidenza 
sono spesso associati cedimenti dif-
ferenziali dovuti all’applicazione di car-
ichi. Depositi composti da sedimenti 
non consolidati come quelli fluviali o 
lacustri subiscono nel tempo una na-
turale compattazione la cui velocità è 
stabilita dalla permeabilità del litotipo 
e sono caratterizzati da una forte va-
riazione orizzontale dello spessore de-
gli strati perciò il cedimento dovuto alla 
compattazione non è uniforme. L’ap-
plicazione di un carico su un terreno il 
cui sottosuolo è formato da questo tipo 
di depositi può portare ad un aumento 
della consolidazione che, a causa delle 
caratteristiche  sopra descritte, ha ve-
locità differenti e quindi un grado di ab-
bassamento del terreno non uniforme 
nell’area che il carico occupa e maggio-
re degli spazi limitrofi. In Italia il fenom-
eno della subsidenza è molto presente 
soprattutto nelle aree costiere ed agri-
cole. La Toscana è una regione affetta 

da subsidenza sia per cause naturali 
che antropiche come lo sfruttamento 
eccessivo dell’acqua, la produzione 
geotermica ed il recente sviluppo ur-
bano (Rosi et al,  2016,  Solari  et  al,  
2018).  Questa  tesi  ha  come  obietti-
vo  la  definizione  del  fenomeno  della 
subsidenza al fine di comprenderne 
l’evoluzione e le cause in due aree del-
la regione Toscana in cui il fenomeno 
è presente naturalmente ed in cui la 
componente antropica gioca un ruolo 
importante sia per la rapida evoluzione 
dei centri abitati che le occupano sia 
per lo sfruttamento della risorsa idri-
ca. L’insieme di procedure di analisi da 
remoto e confronto tra dati di differen-
ti tipologie mette a punto un  sistema  
per  la  pianificazione  e  la  gestione  del  
territorio  e  delle  sue  risorse.  Il rag-
giungimento dell’obiettivo prefissato è 
stato perseguito in due fasi di lavoro:

1) raccolta di dati di letteratura per 
comprendere i processi che han-
no concorso alla formazione delle 
due aree, ricostruire la loro evolu-
zione geologica e comprendere 
le dinamiche idrogeologiche per 
avere un inquadramento gener-
ale dell’area e spiegare la naturale 
subsidenza che affligge l’area;2) 
l’individuazione delle infrastrut-
ture di accessibilità e di connes-
sione con il contesto territoriale, 
degli edifici e delle aree di cui al 
punto a) e gli eventuali elementi 
critici;

2) utilizzo  della  tecnica  multi-inter-
ferometrica  per  l’analisi  da  re-
moto  delle  aree  con  cui  è  stato 
possibile realizzare una valutazi-
one del rischio da subsidenza con 
un duplice scopo: creare una car-
ta del danno atteso applicabile ai 
fini di protezione civile grazie alla 
considerazione degli effetti dei 
cedimenti differenziali nel calcolo 
dell’intensità; realizzazione di una 
carta dell’intensità che, tramite la 
differenziazione del territorio in 
classi di intensità, ha definito del-
le aree in cui concentrare analisi 



subsidenza naturale di tutte le zone che 
attraversavano e di cui la Torre Pen-
dente di Pisa è il più celebre esempio.

a) Padule di Bientina: l’area di studio 
si trova nella parte pisana della pi-
anura di Bientina (Fig. 1) i cui con-
fini sono rappresentati dalle Alpi 
Apuane e dai rilievi appenninici 
delle Pizzorne a Nord, dalle colline 
del monte Albano e dai rilievi del-
le Cerbaie ad Est e a Sud rispet-
tivamente e dai Monti Pisani ad 
Ovest. La piana di Bientina è una 
depressione tettonica, derivante 
dalla tettonica polifasata mioceni-
ca caratterizzata da deformazioni 
ed accavallamenti, ben visibile sui 
Monti Pisani, separata da un’altra 
piana avente stessa origine nei 
pressi di Fucecchio grazie a un  alto 
relativo  rappresentato  dai  rilievi  
delle Cerbaie  ed  innalzatosi  du-
rante un’ultima  fase tettonica  di  
sollevamento  corrispondente  al  
limite  Pleistocene  Inferiore-Pleis-
tocene  medio (Cantini et al, 
2001). La falda della piana è rego-

di  dettaglio.  Queste  ultime  sono  
rappresentate  dalla  ricostruzione  
stratigrafica  tramite  indagini 
puntuali scaricate dal geo-portale 
della regione Toscana, dall’utilizzo 
di due applicazioni della tecnica 
interferometrica  per  la  scom-
posizione  del  vettore  velocità  e  
l’analisi  delle  serie  storiche  delle 
deformazioni   ed   il   confronto   tra   
dati   interferometrici   e   dati   iner-
enti   all’idrologia   dell’area (pluvio-
metria,  freatimetria  e  di  estrazi-
one  di  acqua  dal  sottosuolo)  col  
fine  di  comprendere  il fenomeno 
ed individuarne le cause.

Aree di studio
Le aree oggetto di studio sono il settore 
meridionale del padule di Bientina, in 
cui la subsidenza ha avuto anche picchi 
di 15 mm/anno (Canuti et al, 2006), 
appartenente al bacino del fiume Arno 
ed un’area circostante al lago di Mas-
saciuccoli appartenente alla piana della 
Versilia il cui tasso medio di  subsidenza  
è  0,57  mm/a  (Nisi  et  al,  2003).  Le  
aree  di  studio  dal  punto  di  vista  idro-
grafico- idrogeologico, direttamente (pi-
anura di Bientina) o indirettamente (ba-
cino di Massaciuccoli) sono influenzate 
dalla storia evolutiva dei fiumi Serchio 
ed Arno. Secondo alcuni scritti di Strab-
one (V, 2,
5, C 222), Pisa sorge alla confluenza tra 
Arno e Auser, il Serchio, che a quel tem-
po si divideva nei pressi della gola di Ri-
pafratta in tre rami Tubra, Auserculus 
e Auser (Sarti et al, 2010). Auser era il 
ramo principale, scorreva da Nord a Sud 
ai piedi dei Monti Pisani e si immetteva 
nell’Arno nei pressi di Pisa. Sempre gra-
zie agli scritti di Strabone sappiamo che 
anche l’Arno si divideva in tre rami, due 
a Sud ed uno a Nord, quest’ultimo corri-
spondeva all’attuale corso del fiume 
ma era più sinuoso (Sarti et al, 2010). 
I due fiumi e tutti i loro rami a causa dei 
naturali spostamenti nella piana alluvi-
onale con i relativi abbandoni e salti di 
meandro e le importanti alluvioni hanno 
dato luogo alle aree umide, all’attuale  
morfologia  delle aree,  alla circolazione 
idrica sotterranea  ed  ai  problemi di  
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lata dalle portate del fiume Serchio 
(Baldacci et al, 1994; Ambrosio et 
al, 2010) le cui acque si infiltrano 
nei depositi ghiaioso-sabbiosi di 
subalveo da cui poi si dirigono neg-
li antichi paleoalvei (ramo Auser) 
presenti diffusamente in tutto il 
sottosuolo. La presenza dei paleo-
alvei è  confermata da dati geolo-
gici e archeologici (Bisson  et  al,  
2011);  possono  essere  raggrup-
pati  in  due  sistemi  principali  in  
base  alle  loro dimensioni (Bisson 
et al, 2011), il primo comprende 
tracce con lunghezza superiore ai 
2,5 km e larghezza compresa tra 
50 e 300 m mentre le dimensioni 
per il secondo gruppo sono lung-
hezza inferiore a 1,5 km e larghez-
za minore di 20 m (Bisson et al, 
2011). Il sistema acquifero della 
piana di Lucca è rappresentato 
da un orizzonte sabbioso-ghiaioso 
con ciottoli appartenenti alle Unità 
delle Cerbaie (sabbie e ghiaie) ed al 
Conglomerato del Serchio (ciottoli) 
(Rossetto et al, 2010) che ospita 
l’acquifero principale (Bisson et 

Pianura di Bientina (delimitata in giallo), area di studio (riquadro rosso)

Figura 1



al, 2011); questo orizzonte risulta 
essere non confinato  nella  porzi-
one  settentrionale  dove  non  ha  
una  copertura  impermeabile  ed  
ha  uno spessore  di  10-15  metri 
mentre nella  parte centro-merid-
ionale,  trovandosi  sotto un  de-
posito limoso-argilloso di bassa 
permeabilità (Brugioni et al, 2008) 
è confinato ed ha uno spessore di 
40  metri.  Il  maggior  spessore  si  
ha  nelle  zone  di  paleoalveo  del  
Serchio  mentre  le  aree  di inter-
flusso corrispondono agli spessori 
minori. Il deflusso naturale dell’ar-
ea di studio è verso il padule di 
Bientina (SE) ma negli ultimi anni 
il sovrasfruttamento idrico ha cre-
ato dei coni di depressione  che  
richiamano  quantitativi  idrici  pro-
prio  da  Sud-Est  (Ambrosio  et  al,  
2010). Questo  sovrasfruttamen-
to  ha  causato  l’abbassamento  
del  livello  piezometrico,  fenome-
ni  di subsidenza    generalizza-
ta    accompagnata    localmente    
da    formazione    di    cavità    per 
sprofondamento denominate “mi-
cro-sinkhole” (Dell’Aringa et al, 
2013).

b)  Pianura versiliese: l’area di studio 
ricade nella parte meridionale del-
la pianura versiliese (Fig. 2)  tra  
la  provincia  di  Lucca  e  quella  di  
Pisa.  La  piana  versiliese  è  una  
pianura  costiera denominata 
Apuo-Versiliese compresa tra le 
foci dei fiumi Magra e Arno (Me-
nozzi et al, 2002) che  ne  delimita-
no  i  confini  Nord-Ovest/Sud-Est,  
le  Alpi  Apuane  che  proteggono  
l’area  dai freddi venti nordici ed il 
mare il quale funge da limite N/
NE-S/SW. Su questa piana, in una 
depressione compresa tra il fiume 
Magra e il Terrazzo di Livorno (Me-
nozzi et al. 2002), si è innestato un 
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lago di formazione costiera, il lago di Massaciuccoli, che si estende per circa 
690 ettari, con una profondità di 1,5-2 metri per un invaso di circa 9.000.000 
m3 e le cui acque hanno caratteristiche  oligoaline  (Simoni  et  al.,  1992).  
L’unico  emissario  verso  il  mare  è  il  canale Burlamacca  che  nei  periodi 
di magra del  lago, soprattutto  quando si abbassa  al  di sotto  del livello del 
mare, favorisce l’ingressione marina per cui è stato realizzato un sistema di 
chiuse idrauliche. L’area di studio appartiene alla Versilia, una piana costiera di 
subsidenza tettonica con direzione appenninica (Nisi et al, 2003), più precisa-
mente ricade nel bacino di Viareggio formatosi in seguito all’apertura del mar 
Tirreno durante la migrazione del sistema foredeep- foreland appenninico nel 
Tardo Tortoniano (Sarti et al., 2010); la deposizione all’interno del bacino inizia 
nel Quaternario grazie ai sedimenti trasportati dai corsi d’acqua discendenti 
dalle Alpi Apuane e quelli portati in mare dai fiumi Magra, Serchio ed Arno 
distribuiti lungo la costa dalle  correnti.  Il  bacino  di  deposizione  è  stato  inter-
essato  da  cicli  di  progradazione  e retrogradazione evidenti dal ritrovamento 
dell’alternarsi di fossili marini e non nella stratigrafia di alcune aree prese in 
esame (Bini et al., 2009) supportati e datati grazie al ritrovamento di siti ar-
cheologici d’interesse; ne sono esempio il forte di Motrone e il castello Vecchio 
di Viareggio risalenti al XII secolo e la torre Matilde al XVI secolo, costruiti sulla 
spiaggia per la difesa costiera  e  che  adesso  si  trovano  a  km  di  distanza  
nell’interno.  La  piana  Apuo-Versiliese  è suddivisa  in  tre  aree  subparallele  
alla  linea  di  costa  caratterizzate  da  una  diversa  altimetria (Pranzini  et  al.,  
2019),  queste  aree  sono  state  raggruppate  perché  presentano  caratteris-
tiche morfologiche simili: la parte superiore presenta conoidi di fiumi e torrenti 
discendenti dai rilievi apuani  i  cui  depositi  sono  composti  da  ciottoli  carbon-
atici  di  origine  apuana,  in  genere appartenenti alla formazione dei Marmi o 
dei Grezzoni, spesso cementati. L’area intermedia depressa, in alcune zone al 
di sotto del livello del mare da cui è protetta grazie allo sviluppo di una costa 
sabbiosa e dune costiere la cui altezza non supera i 4-5 metri (fascia costiera), 
messo a serio rischio dall’intensa urbanizzazione dell’area (Baroni et al, 2015). 

23

Piana Costiera Apuo-Versiliese (delimitata 
in giallo) area di studio (riquadro rosso)

figura 1



per la seconda fase sono stati raccolti 
dati di differente origine da analizzare 
in ambiente GIS (Geographic Informa-
tion System). Dal portale per la difesa 
del suolo della Regione Toscana sono 
stati scaricati i dati satellitari per le due 
aree di studio ottenuti dalla costellazi-
one di satelliti Sentinel 1 dell’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA). Nel Padule 
di Bientina il dataset comprende un 
totale di 26.038 PS con velocità com-
prese tra -14,8 e +5,0 mm/a e la de-
viazione standard è pari a 1,32 per 
la geometria ascendente e 1,18 per 
quella discendente. Dal punto di vista 
statistico la distribuzione è fortemente 
sbilanciata verso i valori bassi con  po-
chi  dati  estremi,  soprattutto  negativi,  
che  rappresentano  i  valori  di  maggior  
interesse nell’analisi della subsidenza. 
Nell’area del Lago di Massaciuccoli il 
dataset comprende 18.733 PS con  
velocità  comprese  tra  -26,7  e  +5,0  
mm/a  e  deviazione  standard  pari  a  
0,95  nella  geometria ascendente e 
1,05 in quella discendente. Dal pun-
to di vista statistico la distribuzione è 
fortemente sbilanciata verso i valori 
bassi con pochi dati estremi, soprat-
tutto negativi. Per questo tipo di dato 
è necessario  sottolineare  che  la  dis-
ponibilità  di  PS  nonostante  l’utilizzo  
di  altri  bersagli  come  i Distributed  
Scatters DS,  non  rende  omogenea  
l’acquisizione  in  aree  extra-urbane  
come  in  quelle urbane. La mancanza 
di questo dato durante l’elaborazione 
viene risolto con l’utilizzo di tecniche 
di interpolazione ma per una maggiore 
accuratezza l’analisi da remoto deve 
essere integrata con rilievi a terra. La 
Regione Toscana, tramite il Servizio 
Idrologico Regionale (SIR) gestisce le 
reti regionali di  rilevamento  dei  dati  
quantitativi  meteo-idrologici,  freati-
metrici  e  mareografici.  Dall’archivio 
storico accessibile dal sito del SIR 
sono stati scaricati i dati delle stazi-
oni pluviometriche presenti nelle  aree  
che  riportassero  le  precipitazioni  
giornaliere  sulle  24  ore  e/o  il  livello  
freatimetrico. Il Geoportale GEOscopio 
è lo strumento webgis con cui è possi-

Quella intermedia è la fascia di la-
guna/palude, ormai largamente 
bonificata grazie a una serie di 
canali che convoglia le acque in 
mare o verso gli unici due specchi 
d’acqua: il lago di Massaciuccoli e 
di Porta, il secondo  ridotto  ad  una  
piccola  area  umida  ricoperta  di  
canne.  Il  suolo  è  principalmente 
composto  da  limo  e  argilla,  an-
che  con  torba.  Nella  piana  Apuo-
Versiliese  l’acquifero multistrato 
rappresenta il corpo di acqua sot-
terranea più esteso della Toscana 
(Pranzini et al, 2019). La presenza 
di sedimenti quaternari, continen-
tali ed alluvionali permette di avere 
uno spessore  importante  dell’ac-
quifero  che  risulta  di  medio-al-
ta  permeabilità  e,  grazie  al  suo 
spessore, di alta trasmissività nel-
la parte settentrionale e non con-
finato di media permeabilità nella 
parte meridionale della pianura.

In entrambe le aree gli acquiferi sono 
in emungimento, nei pressi dell’abitato 
di Bientina è presente un campo pozzi 
che estrae acqua a scopi acquedottistici 
mentre nei pressi del lago di Massaci-
uccoli l’acquifero è sfruttato da pozzi 
a scopi domestici ed agricoli; durante 
l’estate alcuni pozzi superficiali (pro-
fondità non superiore ai 10 metri) sono 
in funzione per l’approvvigionamento 
di acqua a resorts, hotels e case-va-
canze sulla spiaggia. Lo stress indotto 
dall’emungimento è forte in entrambe 
le aree ed è causa di molti problemi tra 
cui la subsidenza ma nell’area del lago 
di Massaciuccoli un ulteriore problema 
è rappresentato dall’intrusione marina. 
In entrambe le aree a rischio sono an-
che importanti siti naturalistici protetti 
come gli habitat forestali igrofili e plani-
ziari, presenti nel bosco di Tanali e nei 
vallini delle Cerbaie (piana di Bientina) 
ed il lago di Massaciuccoli e la sua bio-
diversità.

Dati e metodi
Una volta terminata la fase di in-
quadramento delle due aree di studio, 
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bile visualizzare ed interrogare i dati 
geografici   della   Regione   Toscana.   
Questo   importante   strumento   or-
ganizza   le   informazioni geografiche 
del territorio in portali tematici da cui 
è possibile visualizzare le carte in mo-
dalità webgis oppure scaricare i layers 
di interesse. La fototeca raccoglie i fo-
togrammi di alcuni voli effettuati sulla 
regione Toscana dal 1954 al 2017. 
La copertura delle strisciate non è to-
tale sulla regione per ogni anno. Dal 
portale geologico che riporta una carta 
con le unità affioranti e tutte le indagi-
ni effettuate sul  territorio,  sono  state  
scelte  le  indagini  geotematiche  pun-
tuali,  i  cui  risultati  sono  facilmente 
scaricabili  in  formato  .pdf,  per  otte-
nere  una  ricostruzione  stratigrafica  
del  sottosuolo.  Tramite  la cartoteca 
del GEOscopio della Regione Toscana 
si accede alla Cartografia Tecnica Re-
gionale (CTR) sono state scaricate, 
nel formato shape file (SHP) alla sca-
la 1:10000, le sezioni riguardante le 
aree di studio per i comuni di Viareg-
gio e Massarosa e Bientina. In ogni 
sezione gli elementi  cartografati sono 
rappresentati in tematismi e suddivisi 
in categorie distinguibili mediante un 
codice. La presenza di quest’ultimo 
ha permesso la selezione dei soli ele-
menti di interesse, gli edifici, le infras-
trutture ed i  terreni  coltivati  i  quali  
sono  più  sensibili  al  fenomeno  della  
subsidenza  specialmente  se  questa 
comporta cedimenti differenziali.

Analisi del rischio da 
subsidenza
La definizione generale definisce il 
rischio come il punto d’incontro tra 
un evento anomalo (Pericolosità, P) e 
una vittima (Moiraghi, 2013). Per ot-
tenere la rappresentazione cartografi-
ca del rischio è necessario effettuare 
una analisi che preveda lo studio del 
pericolo o dei pericoli che affliggono 
l’area di interesse e l’individuazione 
degli elementi più vulnerabili e la loro 
esposizione  al  fenomeno  attraverso  
l’analisi  del  quadro  sociale  e  territori-
ale  al  fine  di sovrapporre le due valu-
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ciascun pixel il valore di velocità con 
il valore di velocità massima regis-
trata in un intorno circolare di 100 
metri. Con una matrice di contingen-
za tra le classi di velocità e quelle 
di cedimento sono state ottenuto 
quattro classi di Intensità (I1, I2, I3, 
I4).

• Quantificazione dell’esposizione (E):
 per  prima  cosa  sono  stati  iden-

tificati  gli elementi a rischio intesi 
come beni ed attività economi-
che, tralasciando la vita umana 

tazioni, secondo la formula generale R 
= P x D. La Pericolosità (P) è quindi fun-
zione della natura e dell’Intensità  (I) di 
un fenomeno che insiste su un’area e 
la probabilità che avvenga o che si ripe-
ta sulla stessa; il Danno o danno atteso 
(D) è l’entità delle perdite degli elemen-
ti a rischio al verificarsi di un fenomeno 
di nota intensità dipendente dalla Vul-
nerabilità (V) degli elementi esposti e 
quindi esprimibile in termini di quantità 
o valore economico (Esposizione-E). In 
base a questo i dati satellitari e quelli 
ottenuti dalla cartografia tecnica   re-
gionale   sono   stati   utilizzati   per   
l’analisi   del   rischio   da   subsidenza   
e   sua rappresentazione  cartografica,  
limitate  al  periodo 2015-2019  a  cui  
si  riferiscono  le  misure satellitari:

• Valutazione dell’intensità (I):
 sulla base delle velocità di abbas-

samento del terreno misurate 
dall’analisi PS/DS nel periodo 
2015-2019 tramite l’algoritmo Ra-
dial Basic Function (RBF) è stata re-
alizzata una carta delle velocità. Nel 
calcolo dell’intensità del fenomeno 
da subsidenza è importante consid-
erare i cedimenti differenziali per cui  
a  partire  dalla  carta  interpolata  
delle  velocità  tramite  il  comando  
“Focal Statistics” è stata realizza-
ta una nuova carta sostituendo a 

date  le  premesse  riguardanti  la  
subsidenza,  avvalendosi  della  Car-
tografia  Tecnica Regionale  alla  
scala  1:10000.  Dopo  l’identificazi-
one  è  stato  assegnato  un  valore 
monetario a ciascuna tipologia sulla 
base della rendita catastale, il valore 
fondiario medio.  Questi  valori  sono  
stati  moltiplicati  per  la  superficie  
occupata  da  ciascun elemento ot-
tenendo dei valori €/m2  suddivisi in 
cinque classi di esposizione da E1 a 
E5 utilizzando come limiti delle clas-
si valori multipli di 10. Con queste 
classi è stata realizzata una carta 
dell’esposizione per le aree di studio.

• Valutazione  della  vulnerabilità  (V):
 identificata  quantitativamente  con-

siderando l’incidenza dell’intensità 
del fenomeno sugli elementi espos-
ti, applicando quindi una matrice di 
contingenza tra i due parametri ot-
tenendo cinque classi da V1 a V5.

• Valutazione del danno (D):

Carta del danno atteso nel Padule di Bientina

figura 3

Carta del danno atteso dell’area di 
Massaciuccoli

Figura 4



cambiamenti di trend di deformazione.
Gestione PS
Le misure satellitari avvengono lun-
go la LOS che risulta essere inclinata 
rispetto alla verticale perciò il sensore 
è maggiormente sensibile alle defor-
mazioni verticali rispetto alle  orizzon-
tali.  Questo  problema  geometrico  
può  essere  risolto  combinando  i  dati 
acquisiti nella geometria ascenden-
te e discendente per ciascun punto a 
terra (Tofani et al,  2013)  estraen-
do  così  la  componente  verticale  e  
quella  orizzontale  della  velocità. 
Ovviamente questo può essere ap-
plicato solo quando le due geometrie 
sono acquisite sullo stesso bersaglio e 
questa condizione non è sempre facile 
da ottenere. L’operazione viene svolta 
da un tool di ArcGis di nome “perm-
ScatAB” il quale crea una griglia di 
maglia quadrata di 100 metri per lato 
all’interno dei quali viene effettuata la 
media dei PS ascending e descending; 
dentro a ciascuna cella è quindi creato 
un centroide a cui è associato  un  va-
lore  medio  della  velocità  ascendente  
(VA)  e  discendente  (VD). Attraverso 
i valori contenuti nelle celle e consid-
erando gli angoli di acquisizione del 
satellite vengono stimate la velocità 
verticale (Vv) e quella Est-Ovest (VE). 
Nell’area meridionale del Padule di 
Bientina la scomposizione dei vettori 
ha evidenziato due aree in cui la com-
ponente orizzontale della velocità è 
maggiormente presente. Nel settore 
meridionale del padule di Bientina si 
distinguono due aree, la prima che va 
dall’abitato di  Bientina  a  quello  di  
Cascine  di  Buti  la  seconda  a  Nord  
di  quest’ultimo.  La maggioranza dei 
movimenti orizzontali nella prima area 
è verso Est. Nell’area del lago di Mas-
saciuccoli le deformazioni orizzontali 
sono molte e la maggior parte verso 
Est.

Analisi delle serie storiche
Le serie storiche riportano la defor-
mazione del bersaglio rispetto alla 
LOS dall’inizio dell’acquisizione,   è   
quindi   possibile   ricostruire   la   sto-

 suddivisione in cinque classi (D1, 
D2, D3, D4, D5) del danno   poten-
ziale   apportato   dal   fenomeno   
sulla   base   della   vulnerabilità   e 
dell’esposizione con l’applicazione 
di una matrice di contingenza; da 
quest’ultima è possibile osservare 
quanto l’intensità di un fenomeno 
possa influire anche sul danno po-
tenziale tramite la vulnerabilità. In-
fatti, a una vulnerabilità nulla (V1) 
corrisponde un danno nullo (D1) 
per tutte le classi di esposizione 
mentre a valori di esposizioni nulli 
(E1) e vulnerabilità elevate (V4-
V5) corrispondono classi di danno 
moderati (D2): anche elementi a 
bassa esposizione sono soggetti a 
danno per eventi di elevata inten-

sità.

La valutazione del rischio da 
subsidenza ha fornito due importanti 
strumenti per l’analisi delle aree di stu-
dio: una carta del danno atteso (Fig. 3 e 
4) applicabile ai fini di protezione civile 
grazie alla considerazione degli effetti 
dei cedimenti differenziali nel calcolo 
dell’intensità; una carta dell’intensità 
che, tramite la differenziazione del ter-
ritorio in classi di intensità, ha definito 
delle aree in cui concentrare analisi di 
dettaglio. 

Applicazioni 
della tecnica 
interferometrica
Per una migliore comprensione della 
deformazione del terreno, i dati sono 
stati ulteriormente elaborati   usando   
due   applicazioni   oltre   la   normale   
tecnica   interferometrica;   la   prima 
applicazione adopera una media delle 
velocità per le due geometrie di acqui-
sizione e i relativi angoli di acquisizione 
del satellite lungo la Linea di Vista/
Line Of Sight (LOS) ottenendo la scom-
posizione del vettore velocità nelle 
due componenti verticale ed orizzon-
tale. La seconda applicazione effettua 
l’analisi statistica delle serie storiche 
dei PS/DS finalizzata alla ricerca di 
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ria   della   deformazione, individuando 
cambiamenti repentini o graduali o 
ciclici. Stabilendo a priori il trend del-
lo spostamento di un PS nello studio 
dei movimenti del terreno è possibile 
ricostruire la variazione dei processi 
fisici agenti sul fenomeno, importante 
per i movimenti franosi ma applica-
bile anche ad altri processi geologici 
come la subsidenza. L’analisi delle 
serie storiche avviene attraverso un 
metodo di classificazione matemati-
co sviluppato in una interfaccia   gra-
fica   denominata   PS-Time   scrit-
ta   in   Matlab   7.11   e   scaricabile 
gratuitamente  (Berti  et  al,  2013).  
PS-Time  utilizza  una  procedura  au-
tomatica  basata sull’applicazione  di  
una  sequenza  di  test  statistici  alla  
regressione  di  ciascuna  serie storica 
per classificarle in sei trends:

•  Tipo 0-non correlato: lo spostamen-
to varia in modo irregolare e fluttua 
intorno allo zero; i PS di questo tipo 
sono considerati stabili.

• Tipo 1-lineare: lo spostamento au-
menta in maniera costante nel tem-
po; in genere è  caratteristico  di  de-
formazioni  del  terreno  agenti  sul  
lungo  periodo  come  la subsidenza 
naturale.

• Tipo 2-quadratico: la velocità varia 
continuamente nel tempo.

• Tipo 3-bilineare: la serie storica è 
segmentata in due tratti lineari con 
differente velocità separati da un 
breakpoint in cui la velocità è conti-
nua.

• Tipo 4-discontinuo con velocità cos-
tante: la serie storica è segmentata 
in due tratti  a  velocità  simile  sep-
arati  da  un  punto  di  rottura  nel  
quale  la  funzione  è discontinua.

• Tipo 5-discontinuo con velocità vari-
abile: la serie storica è segmentata 
in due tratti  con  velocità  differente  
separati  da  un  breakpoint  nel  quale  
la  funzione  è discontinua.

Le due aree di studio sono affette 
anche da una subsidenza naturale 
perciò, analizzando le serie storiche 
dei PS con PStime, ci si aspetta che 
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risultati delle analisi scaricati dal 
Geoportale della Regione Toscana 
e la carta delle intensità realizza-
ta in questa tesi, è stato possibile 
individuare due aree a maggiore 
intensità e con alcune differenze 
stratigrafiche. Le aree individu-
ate sono approssimativamente a 
Nord-Est e ad Ovest del Lago; la 
prima è caratterizzata da un’al-
ternanza di limi, argille e torbe nei 
primi 5-6 metri della colonna con 
spessori non molto elevati sopra-
stanti a potenti strati di sabbia 
(Fig. 5).

Discussioni
Le caratteristiche della tecnica inter-
ferometrica hanno permesso l’anal-
isi approfondita del fenomeno della 
subsidenza e dei rischi ad essa con-
nessi. L’analisi da remoto del fenome-
no, definendo con buona precisione le 
aree in cui il danno atteso può avere 
una intensità maggiore, è un mezzo 
molto accurato nell’ambito  della  pro-
tezione  civile  nell’ottica  della  preven-
zione,  previsione  e  monitoraggio  dei 
fenomeni. Nelle aree interessate da 
questo fenomeno, soprattutto quelle 

appartengano ai tipi 0 o 1; in realtà ci  
sono  molte  serie  storiche  apparte-
nenti  a  tipi  non-lineari  (3-4-5)  che  
indicano  una variazione della defor-
mazione. L’applicazione, analizzando 
la serie storica, individua i punti di rot-
tura scegliendo il più importante come 
differenza di velocità se la serie ne pre-
senta più di uno, e restituisce la data 
gg/mm/aaaa dello stesso.

Ricostruzione 
stratigrafica
Dal  portale  geologico  ‘Geoscopio’  
della  Regione  Toscana  sono  stati  
scaricati  i  risultati  delle indagini  ge-
otematiche  puntuali  in  particolare  
dei  Sondaggi  Geognostici  (SO),  dei  
Saggi Geognostici  (SA),  delle  Prove  
Penetrometriche  Statiche  (CPT),  del-
le  Prove  Penetrometriche Dinamiche  
(DP)  e  dei  Pozzi  (PZ)  presenti  in  cui  
viene  riportata  la  colonna  stratigra-
fica.  I sondaggi ed i saggi sono i più 
idonei alla ricostruzione della colonna 
stratigrafica ma essendo indagini pun-
tuali sono riferibili solo alla porzione 
indagata quindi per poter estendere 
all’area interessata la ricostruzione 
degli strati del sottosuolo è stato nec-
essario attingere a tutte le prove pre-
senti.

a)  Padule di Bientina: 
 in questa zona la pianura, come 

era prevedibile dalla sua storia 
evolutiva e dalla  letteratura  a  
riguardo,  è  costituita  da  depositi  
fini,  limo  e  argilla  caratteristici  di  
una pianura alluvionale, che si al-
ternano, talvolta intercalate a livel-
li o strati potenti di torba e a sabbie 
fino ad una profondità di 40 metri 
dove, in alcuni casi, si possono in-
contrare strati di ghiaie o ghiaie e 
sabbie rappresentanti l’acquifero 
(Fig. 5).

a)  Lago di Massaciuccoli: 
 in quest’area la stratigrafia è ca-

ratterizzata da un’alternanza di 
limi, argille e torbe con spessori 
differenti sopra ad importanti 
spessori di sabbia; confrontando i 

Log stratigrafico del sondaggio n.5850 nel Padule di Bientina (sinistra) Log stratigrafico prova 
penetrometrica dinamica n.64 nell’area del Lago di Massaciuccoli  (sopra)

figura 5
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questa tesi:
a)  Nell’area  potrebbero  essere  pre-

senti  pozzi  privati  per  l’irrigazi-
one  o  per l’approvvigionamento 
di alcune abitazioni di cui non 
esiste traccia sul database regio-
nale in cui vengono registrati sono 
quelli ad uso acquedottistico.

b)  Visto  che  a  Nord  dell’abitato  di  
Cascine  di  Buti,  sul  canale  im-
periale  la deformazione Ovest-Est 
sembra rappresentare un convog-
liamento delle acque nel canale, 
la presenza ad Est di una serie di 
movimenti in entrambe le direzi-
oni che indicano un centro ideale 
e poi una serie sottostante verso 
Ovest, in direzione del canale   po-
trebbero   indicare   la   presenza   
di   una   paleo-traccia   collegata   
alla migrazione del fiume Serchio 
nella piana. La presenza di paleo-
alvei del Serchio è confermata  da  
uno  studio  multidisciplinare  di  
Bisson  M.  et  al  (2011) in  cui  
le paleotracce sono state individ-
uate grazie alla combinazione di 
analisi da remoto ed informazioni 

in ambiente GIS in cui è stato creato 
un modello digitale del terreno (DTM); 
il modello è stato poi confrontato con 
quello realizzato con i dati LIDAR pre-
senti nel “Geoscopio” della regione 
Toscana. Da questa elaborazione è 
risultato che la differenza media è di 
circa 0,52 m e la massima e la min-
ima rispettivamente 1,24 m e -1,99 
m. I valori dei singoli punti sono poco 
rilevanti. Quello che è interessante è 
l’abbassamento medio di circa 0,5 m 
in
14 anni ovvero  3,5 cm/anno. Il dato è 
attendibile e molto importante perché 
può sopperire alla mancanza dei ber-
sagli per l’acquisizione. Viste queste 
criticità, sarebbe opportuno affian-
care sempre  un  rilievo  a  terra  nel  
caso  di  analisi  da  remoto  se,  ovvia-
mente,  le  condizioni  lo permettono.

Applicazioni della tecnica 
interferometrica
Gestione PS
La maggioranza dei movimenti oriz-
zontali nei pressi dei centri abitati di 
Bientina e di Cascine di Buti è verso 
Est (frecce azzurre in fig. 6); la presen-
za ad Est dell’abitato di Bientina  di  un  
campo  pozzi  in  emungimento,  le  cui  
portate  annue  nel  2017  hanno raggi-
unto  i  12.215.065  m3,  potrebbe  es-
sere  la  causa  di  questo  movimento.  
Il  flusso sotterraneo non riguarda solo 
il fluido ma include anche porzioni della 
parte solida del sottosuolo  soprattut-
to  quando  lo  sfruttamento  della  fal-
da  convoglia  la  risorsa  idrica verso 
una direzione anche andando contro 
il naturale flusso dell’area; questo po-
trebbe spiegare i movimenti orizzontali 
direzionati verso il campo pozzi. Nella 
porzione a Nord dell’abitato di Cascine 
di Buti, la deformazione è in entrambe 
le direzioni, verso Ovest e verso Est; in 
questo caso è difficile la correlazione 
con il campo pozzi che da questa po-
sizione   si   trova   a   SE   dell’area.   
La   presenza   di   entrambe   le   di-
rezioni   della deformazione può essere 
spiegata con due differenti ipotesi non 
verificabili al momento della stesura di 

aventi una classe ad intensità elevata, 
l’analisi da remoto deve comunque es-
sere associata alle tecniche tradizion-
ali di monitoraggio e valutazione del 
fenomeno sul terreno. Per questo moti-
vo nella presente tesi sono stati raccolti 
e analizzati  dati  satellitari,  stratigrafici  
e  pluviometrici,  e  successivamente  
confrontati  fra  loro avanzando anche 
delle ipotesi sulla possibile causa del 
fenomeno.

Criticità della valutazione del 
rischio
La  valutazione  del  rischio  seppur  
accurata  e  corretta  presenta  delle  
criticità  legate  alla disomogeneità  di  
distribuzione  dei  dati  interferometri-
ci;  la  disponibilità  di  PS  nonostante 
l’utilizzo  di  altri  bersagli  come  i  DS,  
non  permette  un  riconoscimento  
omogeneamente distribuito sul terri-
torio dei bersagli, soprattutto in aree 
extra-urbane. Per questo nelle due 
aree di studio, soprattutto nella parte 
meridionale del lago di Massaciuccoli, 
molte zone destinate ad uso agricolo 
risultano caratterizzate da una molto 
bassa densità di punti di misura. La 
bassa densità di punti si riflette neg-
ativamente anche sulle interpolazioni 
statistiche utilizzate nelle elabora-
zioni che non riescono a individuare 
correttamente i fenomeni arealmente 
diffusi come la subsidenza. Una par-
te del tirocinio formativo svolto come 
attività curriculare ha previsto la pia-
nificazione   di   una   campagna   GPS   
nelle   aree   in   cui   manca   la   cop-
ertura   dei   dati interferometrici per 
comprendere la situazione e capirne 
l’evoluzione. La campagna di rilievo 
avrebbe dovuto prevedere più acqui-
sizioni distanziate di almeno quindici 
giorni l’una dall’altra. I   rilievi   GPS   
sono   stati   interrotti   dopo   la   prima   
campagna   di   acquisizione   a   cau-
sa dell’emergenza sanitaria in corso 
legata al Covid-19. Vista la grande la-
cuna del dato nel settore meridionale 
del lago di Massaciuccoli, i dati ac-
quisiti prima dell’interruzione dell’at-
tività sul terreno sono stati elaborati 

Carta della scomposizione della velocità nel 
settore meridionale del Padule di Bientina

figura 6
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stratigrafiche. Su queste basi è stato fatto un approfondimento stratigrafico   
tramite   il  Geoportale   ‘Geoscopio’   della   Regione   Toscana   ma nell’area  è  
stata  trovata  una  sola  indagine  corrispondente  all’unico  punto  con mag-

giore velocità negativa. 

Nell’area del Lago di Massaciuccoli, vista l’ubicazione delle idrovore del sistema 
di  bonifica  è  possibile  ipotizzare  che  i  movimenti,  principalmente  verso  Est 
(frecce azzurre in fig. 7), possano essere collegati al pompaggio di acqua per il 
mantenimento  delle  aree  emerse.  I  dati  di  pompaggio  non  sono  stati  forni-
ti dall’autorità competente ma da un report della scuola Sant’Anna di Pisa sono 
state ottenute  le  portate  nominali  di  alcune  delle  idrovore  del  sistema  di  
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bonifica  evengono di seguito riportate 
in tabella (Fig. 7).
Analisi delle serie storiche
Tenendo in considerazione questo 
dato è stato creato in excel un grafico 
che mettesse in relazione il livello frea-
timetrico, le velocità di un PS vicino 
alla stazione freatimetrica (PS) per en-
trambe le aree di studio ma non sem-
bra esserci una correlazione evidente. 
La mancanza di una correlazione tra 
questi dati non permette di collegar-
li ai breakpoints (indicati dalle frecce 
nere in fig. 8). Rimangono ancora da 
confrontare i dati di estrazione a  sco-
po  idropotabile  e  di  pompaggio  per  
la  bonifica  nell’area  di  Massaciucco-
li,  il confronto non può essere fatto in 
questo ambito poiché i dati completi 
non sono stati forniti. La necessità di 
confronto con questo tipo di dati risul-
ta evidente e necessaria dal momento 
che l’analisi delle serie storiche tramite 
PSTime mostra una forte periodicità 
annuale nella variazione della defor-
mazione indicato dall’indice di Period-
icità Annuale (AP) calcolato dall’appli-
cazione svolgendo due equazioni (Berti 
M., 2013).

Ricostruzione stratigrafica
Ai fini dello studio della subsidenza, una 
colonna stratigrafica così composta è in-
dicativa poiché litotipi come argille, limi e 
torba sono soggetti ad un naturale con-

Carta della scomposizione del vettore velocità nell’area del Lago di Massaciuccoli (sinistra) 
Tabella con la portata nominale delle idrovore del sistema di bonifica

figura 7

Impianto Idrovoro Portata Nominale

Massarosa Beatrice 1.00

Massarosa Pioppogatto 2.60

Massarosa Portovecchio 1.65

Quiesa 2.25

Massaciuccoli Pisano 6.0

Vecchiano 10.50

La Bufalina 14.00

Tabella con la portata nominale delle idrovore 
del sistema di bonifica

Tabella 1



interferometrici sono piuttosto recenti 
(2014-2019) l’analisi si è concentrata 
maggiormente sui dati di Google Earth 
Pro poiché ha una maggiore quantità 
di acquisizioni nell’intervallo tempora-
le di sovrapposizione con i dati satel-
litari. Infine, sono stati richiesti i dati 
di pompaggio idropotabili e di bonifica 
che purtroppo sono stati forniti solo  in  
maniera  parziale  dagli  enti  compe-
tenti  per  quanto  riguarda  l’estrazione  
a  scopo idropotabile  e  non  sono  sta-
ti  forniti  quelli  di  pompaggio  per  la  
bonifica  dell’area  di Massaciuccoli. Il 
mancato reperimento dei dati appena 
menzionati è stato dovuto alla chiusura 
degli uffici per le attività di contrasto alla 
diffusione del Covid-19. Nonostante la 
scarsità del dato di estrazione di acqua 
è stato effettuato un confronto tra i due 
che non ha evidenziato con certezza 
una correlazione.

La risorsa idrica
Il  tema  del  cambiamento  climatico  
è ormai  molto  dibattuto  nel  mondo 
scientifico;  poiché i cambiamenti in 
atto influenzano molti aspetti della vita 

solidamento dovuto al carico litostatico 
della porzione di terreno soprastante 
che induce il cedimento naturale del 
sottosuolo e  di  conseguenza  del  suolo.  
Il carico  litostatico  provoca  il  consoli-
damento  delle  argille  che hanno una 
permeabilità bassa (10-9m/s) ma non 
nulla perciò il peso del suolo stesso in-
duce l’espulsione di acqua interstiziale. 
La velocità di abbassamento naturale 
a causa della variazione spaziale sia 
orizzontale che verticale non è uguale 
su tutto il territorio ma è molto lenta, 
se non stimolata  da  impulsi  ester-
ni  come  quello  antropico,  non  è  ap-
prezzabile  alla  scala  della  vita uma-
na;  tra  le  attività  che  più  amplificano  
il  rischio  da  subsidenza  è  possibile  
trovare  la costruzione di edifici e strut-
ture e lo sfruttamento delle falde. Al 
fine di valutare una possibile influen-
za  dell’età  di  costruzione  di  edifici  in  
subsidenza  sono  stati  consultati  gli  
archivi temporali di Google Earth Pro e 
del Geoscopio della Regione Toscana. 
L’uso combinato di entrambi gli archivi 
permette di ricostruire l’età degli edifici 
dal 1954 ad oggi con pochi anni di ap-
prossimazione. Considerato che i dati 
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umana soprattutto ciò che è inerente al 
ciclo  idrologico  e  visto  che  i  recenti  
contributi  scientifici  hanno  evidenziato  
una  generale diminuzione delle precip-
itazioni annuali totali in molti bacini del 
Mediterraneo e nel nostro paese (Maz-
zanti et al, 2013), la produzione scien-
tifica recente sul tema cambiamenti 
climatici e idrologia sembra essersi di-
rezionata verso due filoni (Mazzanti et 
al, 2013):

• valutazione della contrazione delle 
risorse idriche legata ad una gener-
ale diminuzione delle precipitazioni 
(Brunetti et al. 2004; Feyen e Dank-
ers 2009; Fischer e Mattey 2012; 
Mazzanti et al, 2013);

• incremento della frequenza e dell’in-
tensità degli eventi estremi, in par-
ticolare quelli di breve durata de-
nominati “flash flood” (Fowler et al. 
2007; Schultz 2011; Mazzanti et 
al, 2013).

Nell’ambito di questa tesi è stata fatta 
una correlazione tra il sovrasfrutta-
mento dell’acquifero e l’intensità della 
subsidenza, in conseguenza a quanto 
scritto sopra e considerando come ip-
otesi semplificativa una correlazione 
lineare tra ricarica degli acquiferi e 
variazione della piovosità sono  stati  
analizzati  i  dati  pluviometrici  delle  
aree  di  studio.  I  dati  sono  stati  scar-
icati dall’archivio storico del sito del 
Servizio Idrologico Regionale (SIR), 
per le aree di studio sono state scelte 
le stazioni di registrazione attive, con 
il maggior numero di dati (convalidati 
e pre- convalidati) presenti e con i va-
lori di precipitazione giornaliera (dalle 
00.00 alle 24.00). Per quanto  riguar-
da  i  dati  pluviometrici,  a  causa  di  al-
cune  criticità  come  la  relativa  brevità  
di acquisizione  di  alcune stazioni  ed  
i molti  dati mancanti  non  è  stato 
possibile  verificare una correlazi-
one tra i due valori. L’analisi dei livelli 
freatimetrici, sia nell’area di Massaci-
uccoli che in quella di Bientina i livelli 
tendono a decrescere, lievemente nel 
primo caso ed in maniera accentuata  

Grafici di confronto tra il livello freatimetrico e le velocità dei PS per Bientina (A) e Massaciuccoli (B)

Figura 8
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e delle sue risorse che può essere ap-
plicato anche in altre aree  affette  da  
subsidenza.  Infatti,  si  basa  sull’ap-
plicazione  di  una  serie  di  studi  e  
procedimenti ripetibili e adeguabili ad 
altre situazioni in cui la subsidenza è 
il processo principale ma a cui sono 
legate altre attività come ad esempio 
l’estrazione di fluidi dal sottosuolo, 
mineraria o altre che possano influen-
zare l’intensità del fenomeno.
L’analisi dei dati di deformazione ot-
tenuti dalle acquisizioni satellitari 
nel periodo dal 2015 al 2019 dalla 
costellazione Sentinel 1 confermano 
l’effettivo abbassamento del terreno; i 
dati interferometrici sono stati succes-
sivamente utilizzati per individuare gli 
elementi che concorrono alla valutazi-

nel  secondo  (Fig.  9);  questo  confer-
merebbe  il  peso  che  le  criticità  evi-
denziate nell’analisi precedente hanno 
sull’interpretazione dei dati.

Conclusione 
In  questa  tesi,  la  messa  a  punto  di  
procedure  di  analisi  da  remoto  inte-
grate  con  rilievi  a  terra, unitamente 
all’analisi ed al confronto tra dati di dif-
ferenti tipologie e disponibili gratuita-
mente dai siti delle autorità competen-
ti, ha permesso di definire il fenomeno 
della subsidenza, le sue possibili cause 
ed i suoi rischi in due aree di studio sit-
uate in Toscana: il settore meridionale 
del Padule di Bientina e l’area del Lago 
di Massaciuccoli. Il lavoro svolto mette 
a disposizione uno strumento per la 
pianificazione e gestione del territorio 

one del rischio da subsidenza nelle due 
aree prese in esame. Dalla valutazione 
del rischio è stata ottenuta una carta 
del danno atteso, strumento rilevante 
nell’ambito della Protezione Civile poi-
ché, indicando le aree in cui il fenomeno 
può creare maggiori perdite economi-
che può essere utilizzato in tempo di 
pace per la prevenzione e previsione 
del rischio a cui sono legati interventi 
alle strutture ed attività di monitorag-
gio per le aree più sensibili ed in caso 
di emergenza per la pianificazione 
delle operazioni. Nell’area del Lago di 
Massaciuccoli sono presenti due aree 
a maggior rischio: una si trova a Nord- 
Est del lago, vicina ad alcune abitazioni 
e nessi agricoli, l’altra comprende parte 
dell’abitato di Torre del Lago e una por-

Livello freatimetrico per l’area di Massaciuccoli (Flor Export, sopra) e per il padule di Bientina (La tura 2, sotto).

Figura 4



za di strati compressibili derivanti da 
processi geologici differenti, soggetti 
naturalmente a subsidenza e l’analisi 
delle immagini storiche ha evidenziato 
la presenza di nuove strutture con car-
ico rilevante soprattutto nel settore 
meridionale del Padule di Bientina 
negli ultimi dieci anni. Un’ulteriore 
analisi da eseguire nelle aree ad ele-
vata intensità è il confronto tra i dati 
di estrazione visto l’elevato sfrutta-
mento idrico delle due aree, confronto 
non effettuato in questo lavoro a cau-
sa della mancanza del dato estrattivo 
delle aree, non fornito dalle autorità 
competenti.
Le  misure  dei  PS e le  serie  storiche 
ad  essi  associati  sono  stati  sfrut-
tati  in  questo  lavoro per una mag-
giore comprensione della subsidenza 
e delle sue cause grazie a due appli-
cazioni della tecnica interferometrica.  
PSTime,  una  interfaccia  grafica  che  
restituisce  una  classificazione  delle  
serie storiche  in  sei  tipi  che  definis-
cono  la  variazione  dei  processi  agen-
ti  sul  fenomeno.  Dall’analisi eseguita  
con  questa  applicazione  risultano  
essere  presenti  molti  tipi  non-lineari  
(2-3-4-5)  non caratteristici in caso di 
abbassamento del terreno. PSTime 
restituisce anche un indice di Peri-
odicità Annuale  (AP) compreso  tra 
0 (assenza  di periodicità  annuale) e  
1 (forte periodicità  annuale); per en-
trambe le aree di studio l’AP mostra 
una forte periodicità annuale che ren-
de necessario il confronto tra  la  va-
riazione  dello  spostamento  ed  i  dati  
di  estrazione  e  pompaggio.  PermS-
catAB,  un  tool  di ArcGIS, calcolando 
la media delle velocità misurate nelle 
due geometrie di acquisizione del sa-
tellite effettua la scomposizione della 
velocità nelle sue due componenti 
verticale e orizzontale. In entrambe le  
aree  di  studio  è  risultata  una  forte  
componente  orizzontale  verso  Est  e  
verso  Ovest  a  seconda dell’area. In 
generale questo movimento è risulta-
to essere riconducibile alla presenza 
di sistemi di estrazione di acqua dal 
sottosuolo fanno eccezione alcune 

zione dell’Autostrada Azzurra (A12) 
ed interessa aree vicine allo specchio 
d’acqua che si ricorda essere pensile 
rispetto alle aree circostanti. In queste 
zone deve essere verificata la presen-
za  di  problematiche  strutturali  agli  
edifici  o  all’impianto  viario  e  valutata  
la  possibilità  di allagamento  delle  aree  
circostanti  al  lago.  Nel  settore  merid-
ionale  del  Padule  di  Bientina  le  aree 
maggiormente  a  rischio  sono  quelle  
degli  abitati di  Bientina  e  di  Cascine  
di  Buti  e  le  campagne circostanti.  
Per  queste  aree  è  necessario  verifi-
care  se  il  fenomeno  comporta  danni  
strutturali  agli edifici o problematiche 
relative alla lavorazione agricola delle 
campagne. Se la verifica dimostrasse 
le  problematiche  già  citate  dovreb-
bero  essere  messe  in  scurezza  le  
strutture  e  le  infrastrutture  e dovreb-
be essere istituito un sistema di moni-
toraggio effettuando rilievi sul terreno. 
A questo scopo può essere utilizzato 
il GPS differenziale che permettereb-
be di monitorare l’abbassamento del 
terreno e risolvere il problema della 
disomogeneità del dato interferomet-
rico. L’emergenza sanitaria in corso 
ha   interrotto   una   campagna   GPS   
pianificata   in   questo   lavoro,   i   primi   
dati   raccolti   dopo un’elaborazione in 
ambiente GIS, hanno mostrato un ab-
bassamento del terreno medio di 0,5 
m in 14 anni in un’aera in cui i dati sat-
ellitari sono assenti ed in futuro potrà 
essere utilizzata come dato iniziale di 
campagne successive per le due aree 
di studio.
Un secondo importante strumento ot-
tenuto tramite l’analisi del rischio è la 
carta delle intensità che oltre  alla  pre-
cisione  di  calcolo  conferita  alla  valu-
tazione  per  la  stima  dei  cedimenti  
differenziali, definisce  aree  in  cui  il  
fenomeno  ha  più  forza,  sfruttate  per  
concentrare  analisi  mirate.  A  questo 
proposito  sono  state  eseguite  la  rico-
struzione  stratigrafica  e  l’analisi  del-
le  immagini  storiche  di Google Earth 
Pro e del Geoscopio della Regione 
Toscana. La ricostruzione stratigrafica 
nelle due zone ha rivelato la presen-
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zone nell’area di Massaciuccoli che 
non possono essere spiegati con i 
dati a disposizione di questo lavoro e 
un’aera a Nord dell’abitato di Bientina 
in cui le possibili spiegazioni sono due: 
la presenza in quella zona di pozzi pri-
vati ad uso domestico o per l’irrigazi-
one non presenti nei database region-
ali o un flusso sotterraneo legato alla 
presenza di paleotracce dell’alveo del 
fiume Serchio.
Infine,  visto  che  i  recenti  studi  han-
no  evidenziato  una  diminuzione  
delle  precipitazioni  annue  e sottoli-
neano quanto i cambiamenti climati-
ci influenzino molti aspetti della vita 
umana soprattutto ciò che è inerente 
al ciclo idrologico sono stati analizzati 
dati pluviometrici e freatimetrici delle 
aree di studio. In entrambe le zone, 
soprattutto nel settore meridionale 
del Padule di Bientina, il confronto 
tra  questi dati tende a confermare  
quanto espresso  dagli studi prece-
dentemente  citati; lo scopo  di questa 
tesi non è la creazione di un modello 
climatico ma vuole porre l’attenzione 
sul legame tra la subsidenza e l’oscil-
lazione della falda. La diminuzione del-
le precipitazioni in aree in cui la falda è 
intensamente  sfruttata  per  quanto  
precedentemente  detto  può  mettere  
a  rischio  la  risorsa  idrica causando 
una grave perdita per lo sviluppo della 
vita umana. Risulta necessario appro-
fondire questo argomento  e  studi-
are  un  piano  di  sfruttamento  della  
risorsa  sostenibile  anche  con  i  cam-
biamenti climatici  in  atto  e ponendo  
attenzione  al  problema  dell’incun-
eamento  salino  nell’area  del lago  di 
Massaciuccoli.



33

IL
 G

EO
LO

GO
    

|   
  S

CI
EN

ZA
 E

 R
IC

ER
CA

Ambrosio, M., Del Sordo, A., Fagioli, M. T., Giannecchini, R., Puccinelli, 
A., & Sartelli, A. (2010). Analisi dell’evoluzione piezometrica nel periodo 
2007–2008 nel settore meridionale della Piana di Lucca (Toscana), area di 
crisi idrica conclamata. Proc. Congr. Codice Armonico, 216-224.

Ambrosio, M., Fagioli,  M. T.,  Curcio,  C.,  Chierici,  R.,  & Lupi,  M. (2008).  Ri-
costruzione  della dinamica idrogeologica dell’antica cassa di colmata Tanali 
(ANPIL Tanali, Comune di Bientina). CODICE ARMONICO, 9-19

Baldacci, F., Bellini, L., & Raggi, G. (1994). Risorse idriche sotterranee della 
Pianura Pisana. 242- 322

Baroni, C., Pieruccini, P., Bini, M., Coltorti, M., Fantozzi, P. L., Guidobaldi, G., 
... & Salvatore, M. C. (2015). Geomorphological and neotectonic map of the 
Apuan Alps (Tuscany, Italy). 1-28

Berti, M., Corsini, A., Franceschini, S., & Iannacone, J. E. A. N. (2013). Au-
tomated classification of Persistent Scatterers Interferometry time series. 
1945-1958

Bisson  M.,  Piccinini  S.  &  Zanchetta  G.  (2011)  A  Multidisciplinary  GIS-
Based  Approach  for Mapping Paleoriver Migration: A Case Study of the 
Serchio River (Lucca Alluvial Plain, Tuscany), GIScience & Remote Sensing, 
48:4, 566-582, DOI: 10.2747/1548-1603.48.4.566

Brugioni, M., Menduni, G., & Montini, G. (2008, October). Analisi dei fenome-
ni di subsidenza nel bacino  del  fiume  Arno  tramite  l’utilizzo  dell’interfer-
ometria  radar  differenziale  da  piattaforma satellitare. In Proceedings del 
Simposio Stato del Territorio e delle risorse naturali in Toscana (pp. 85-94).

Brunetti, M., Maugeri, M., Monti, F. and Nanni, T. (2004). Changes in daily 
precipitation frequency and  distribution  in  Italy  over  the  last  120  years.  
Journal  of  Geophysical  Research  109:  doi: 10.1029/2003JD004296. 
1-16

Cantini, P., Testa, G., Zanchetta,  G., & Cavallini,  R. (2001). The  Plio–Pleis-
tocene  evolution of extensional  tectonics  in  northern  Tuscany,  as  
constrained  by  new  gravimetric  data  from  the Montecarlo Basin (lower 
Arno Valley, Italy). Tectonophysics, 330(1-2), 25-43.

Canuti,  P.  &  Menduni  G.  (2006).  Subsidence:  Analisi  Fenomeni  Di  
Subsidenza  Nel  Territorio Dell’autorità Di Bacino Del Fiume Arno. 1-160.

Canuti,  P.,  Casagli,  N.,  Farina,  P.,  Ferretti,  A.,  Marks,  F.,  &  Menduni,  
G.  (2006).  Analisi  dei fenomeni  di  subsidenza  nel  bacino  del  fiume  
Arno  mediante  interferometria  radar.  Giornale  di Geologia Applicata, 4, 
131-136.

Dell’Aringa, M., Giannecchini, R., & Puccinelli, A. (2013). Small sinkhole-like 
features in alluvial plains: the example of Paganico (Lucca Plain, Italy). Nat 
Hazards Earth Syst Sci Discuss, 1, 3413- 3448.

Feyen, L. and Dankers, R. (2009). Impact of global warming on stream-
flow drought in Europe. Journal of Geophysical Research 114: doi: 
10.1029/2008JD011438.

Fischer, M.J. and Mattey, D. (2012). Climate variability and precipitation 
isotope relationships in the Mediterranean region. Journal of Geophysical 
Research 117: doi: 10.1029/2012JD018010. 1-13

Fowler, H.J., Ekström, M., Blenkinsop, S. and Smith, A.P. (2007). Estimating 
change in extreme European  precipitation  using  a  multimodel  ensemble.  
Journal  of  Geophysical  Research  112.  doi: 10.1029/2007JD008619. 
1-34.

Galloway, D. L., and Burbey, T. J. (2011). Regional land subsidence ac-
companying groundwater extraction. Hydrogeol. J. 19, 1459–1486. doi: 
10.1007/s10040-011-0775-5

Mazzanti, B., Bonamini, I., & Checcucci, G. (2013). Climate changes and 
water resource planning: WIZ, an operational tool. Acque Sotterranee-Ital-
ian Journal of Groundwater, 2(3). 19-31

Menozzi, B. I., Fichera, A., Lippi, M. M., & Montanari, C. (2002). Lineamenti 
paleoambientali del bacino del lago di massaciuccoli (toscana nord-oc-
c1dentale, italia). 177-187

Moiraghi, M. (2013). Protezione Civile: Origine, Sviluppi e Metodi (Vol. 1). 
1-208

Nisi, M. F., Antonioli, F., Pra, G. D., Leoni, G., & Silenzi, S. (2003). Coastal 
deformation between the Versilia and the Garigliano plains (Italy) since the 
last interglacial stage. Journal of Quaternary Science, 18(8), 709-721.

Pranzini, G., Di Martino, F., Fanti, R., & Fontanelli, K. (2019). Map of the vul-
nerabiliy to pollution of  the  Apuo-Versilia  aquifer  (Tuscany-Italy).  Acque  
Sotterranee-Italian  Journal  of  Groundwater, 8(2). 53-63.

Rosi, A., Tofani, V., Agostini, A., Tanteri, L., Stefanelli, C. T., Catani, F., & 
Casagli, N. (2016). Subsidence  mapping  at  regional  scale  using  per-
sistent  scatters  interferometry  (PSI):  The  case  of Tuscany  region (Italy). 
International journal of  applied  earth observation and  geoinformation, 52,
328-337.

Sarti, G., Bini, M., & Giacomelli, S. (2010). The growth and decline of Pisa 
(Tuscany, Italy) up to the Middle Ages: correlations with landscape and 
geology. Il Quaternario, 23(2), 311-322.

Schultz, C. (2011). Slowly but steadily, a stormier Europe. Eos, Transac-
tions American Geophysical Union 92: doi: 10.1029/2011EO380011. 
324-325

Simoni,  F.,  Nardini,  G.,  Biancalana,  E.,  Baldaccini,  G.  N.,  &  Bianucci,  P.  
(1992).  II  Lago  di Massaciuccoli:  studio  preliminare  sull’impatto  ambi-
entale  di  recenti  attività  antropiche.  ACQUA- ARIA, 641-648.

Solari, L., Del Soldato, M., Bianchini, S., Ciampalini, A., Ezquerro, P., Montalti, 
R. …& Moretti, S.  (2018).  From  ERS  1/2  to  Sentinel-1:  subsidence  
monitoring  in  Italy  in  the  last  two  decades. Frontiers in Earth Science, 
6, 149.1-16

Tofani, V., Raspini, F., Catani, F., & Casagli, N. (2013). Persistent Scatterer 
Interferometry (PSI)

SITOGRAFIA
[1]  areeumidedellaversilia.it

[2}  http://sira.arpat.toscana.it/sira/progetti/captazioni/carta/map.php

[3]  http://sira.arpat.toscana.it/sira/progetti/captazioni/carta/map.php

[4]  http://www.pcn.minambiente.it/GN/images/

[5}  https://toscana.agenziaentrate.it/?id=8946

[6]  https://www.gazzettaufficiale.it/catasto/caricaRicercap

[7]  https://www.regione.toscana.it/-/attivita-di-monitorag   

       gio-del-rischio-idrogeologico-del-territorio

[8}  https://www.regione.toscana.it/-/geoscopio

[9]  https://www.sir.toscana.it/consistenza-rete

[10] www.andreaminini.org

[11} www.regione.toscana.it› aree-ramsar

BIBLIOGRAFIA



Riccardo Martelli

Alessandro Danesi

Alessandro Cortopassi, Alessandro Danesi, Daria Duranti, Simone 
Frosini, Chiara Lapira, Elisa Livi, Gaddo Mannori, Riccardo Martelli, 
Samuel Medoro, Iacopo Parenti, Monica Salvadori

DIRETTORE RESPONSABILE 

COORDINAMENTO EDITORIALE 

CONSIGLIO DELL’ORDINE 

ANNO XXXIII N°116 • MAGGIO 2022 

Periodico d’informazione dell’Ordine dei Geologi della Toscana 

Fatti salvo gli obblighi di legge, la redazione declina ogni responsabilita riguardo
ai contenuti degli spazi pubblicitari, che non possono in alcun modo essere 
considerati rappresentativi, prossimi o indicativi della politica dell’ordine di cui la 
rivista e organo. Tutte le inserzioni pubblicitarie sono gestite dalla Agicom srl.  
È espressamente vietata la riproduzione di testi e foto ai sensi e per gli aggetti 
dell’art. 65 della legge n. 633-22.4.1941.

Massimo Baglione, Gianluca Cornamusini, Lorella Francalanci, Roberto 
Giannecchini, Brunella Raco, Simone Sartini, Enrico Tavarnelli 

COMMISSIONE SCIENTIFICA 

Giancarlo Lari, Guido Lavorini, Stefano Farinelli, Donato Merola, Maria 
Chiara Piccardi, Massimo Della Schiava, Luciano Sergiampietri

COMITATO DI REDAZIONE 

Ordine dei Geologi della Toscana, Via Vittorio Fossombroni, 11 
50136 Firenze

EDITORE 

Via Vittorio Fossombroni, 11 - 50136 Firenze  
Tel. 055 2340878 - fax 055 2269589  
email: il_geologo@geologitoscana.it  
www.geologitoscana.it 

DIREZIONE E REDAZIONE CENTRALE 

Agicom srl  
Viale Caduti in Guerra, 28 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM) 
Tel. 069078285 - fax 069079256  
agicom@agicom.it  
www.agicom.it 

PUBBLICITÀ

Agicom srl

CREATIVITA E GRAFICA 

Spadamedia Sri 

STAMPA

Poste italiane spa - Spedizione in Abbonament Postale 70% - DCB FI 
Autorizzazione Tribunale di Lucca N. 531 del 17/09/90



scisti blu regredite a 
scisti verdi

Foto di A. Da Mommio




