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PREMESSA 
 

  Il presente lavoro riferisce quanto emerso da una indagine 
geologico tecnica effettuata a supporto della variante parziale al 
Piano Strutturale e del Regolamento urbanistico del Comune di 
Gavorrano. La finalità della variante è quella di individuare un’area di 
servizio destinata alla realizzazione di un cimitero per animali 
d’affezione; tale area è situata in località Podere del Piano, compresa 
tra la Strada Provinciale Casettino Dani N.142 e la Strada Vicinale del 
Piano delle Vigne. 
 
  I contenuti della presente relazione prendono spunto e 
considerano quanto precedentemente redatto a supporto della 
pianificazione, in particolare gli studi del Piano Strutturale e del 
Regolamento Urbanistico Comunale. 
 
  Tuttavia il quadro conoscitivo esistente è stato eseguito ai 
sensi del DPGR 26/R, per cui, in questa relazione e nella cartografia 
allegata, si considerano i disposti del DPGR 53/R del 25/10/2011.  
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1. OGGETTO DELLA VARIANTE 
 
La variante individua un’area cimiteriale entro la quale potranno essere inumate 
le salme o le carcasse degli animali d’affezione, o potranno essere effettuate le 
procedure per la cremazione delle stesse. La zona destinata a sepoltura sarà 
priva di qualsiasi struttura tombale. I campi di inumazione costituiti da fosse 
delle dimensioni di 150 x 50 cm, saranno semplicemente ricoperte da manto 
erboso e ad individuazione superficiale della fossa di sepoltura, sarà posta una 
mattonella ceramica o altro materiale similare, semplicemente appoggiato al 
terreno. Una parte dell’area sarà invece destinata alla struttura edilizia destinata 
alla gestione dell’attività: uffici, servizi igienici, locali per il forno crematorio, 
quelli per la conservazione delle carcasse e locali per il ricovero di attrezzi e 
macchinari per il trasporto delle carcasse e salme degli animali e per la 
lavorazione del terreno. Un settore dell’area di variante, al di fuori dalla 
recinzione che circonda l’area cimiteriale, sarà destinata a parcheggio. 
 
 
 
 

2. ELABORATI GRAFICI PRODOTTI 
 
Oltre alla presente relazione si producono le seguenti tavole in cui si rappresentato le 
caratteristiche geologiche: 
 
tav. G1 – CARTA GEOLOGICA 
           – CARTA LITOLOGICO TECNICA E DEI DATI DI BASE 
 
tav. G2 – CARTA GEOMORFOLOGICA E IDROGEOLOGICA 
           – CARTA DELLE PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE 
 
 
Per la valutazione della pericolosità e fattibilità dell’area: 
 
tav. G3 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDRAULICA 
           – CARTA DELLA FATTIBILITA’ 
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3. INQUADRAMENTO AMBIENTALE 
 
  L’elemento morfologico che caratterizza l’area interessata alla variante è 
senza dubbio la modesta pendenza, siamo infatti in zona di piana a circa 85 metri di quota 
sopra il livello del mare, in una cresta ad andamento N.O.-S.E., delimitata dal Fosso delle 
Basse a nord e dal Fosso Bizzughello a sud. 
La posizione di blando displuvio esonera l’area da problemi importanti legati allo 
scorrimento o al ristagno delle acque provenienti anche da eventi metereologici più 
intensi. 
Come si vede dalla figura 1, l’area di variante non è interessata dal Vincolo Idrogeologico. 
 
 
 
Fig. 1 – Ubicazione dell’area su corografia in scala 1:25.000 del Vincolo Idrogeologico vigente 
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4. GEOLOGIA (Tav.G1) 

 
La carta geologica elaborata a scala di maggior dettaglio non differisce essenzialmente 
dalla corrispondente eseguita dall’indagine di supporto al piano strutturale (giugno 2004). 
Controlli e verifiche sono stati eseguiti in loco e arricchite da nuove informazioni. 
Le varie formazioni affioranti nell’area di variante e di un congruo intorno sono descritte di 
seguito: 
 
CPL – Conglomerati del Pliocene 
Si tratta di un conglomerato poligenico di origine marina, costituito da elementi di facies 
ligure ma in minor misura anche da elementi di Macigno; etero metrico, spesso si hanno 
elementi di ragguardevoli dimensioni, fino a 2 metri di diametro. 
Pogggia in discordanza stratigrafica con la sottostante formazione della Serie Toscana. 
 
AT – Alluvioni terrazzate del Pleistocene 
Terreni di origine alluvionale costituiti prevalentemente da ciottoli e sabbie derivate dal 
disfacimento dei terreni flyschoidi, spesso reincisi dagli attuali corsi d’acqua. Anche se la 
granulometria più frequente è di tipo sabbioso, non è raro incontrare livelli limosi o 
argillosi. 
 
A – Alluvioni attuali e recenti 
Sono costituite prevalentemente da limi argillosi, meno frequentemente da limi sabbiosi o 
ciottolosi, occupano i fondovalle dei principali corsi d’acqua. 
 
 
 
 
 

5. CARTA LITOLOGICO TECNICA E DEI DATI DI BASE (Tav. G1) 
 
CG – Conglomerati cementati 
Si tratta di successioni conglomeratiche e sabbiose cementate, in pratica conglomerati ed 
arenarie a comportamento fisico-meccanico assimilabile a formazioni lapidee s.s.. 
 
LSC – Limi argillosi e sabbiosi con ciottoli 
Vengono associate alla medesima unità litotecnica sia le alluvioni attuali che le alluvioni 
terrazzate, data la scarsa differenziazione sul comportamento geomeccanico di entrambe. 
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I dati di base sono piuttosto scarsi, data anche la ristrettezza dell’area di variante e la sua 
localizzazione: nel territorio aperto senza opere edilizie nelle vicinanze. Gli unici dati certi 
sono da attribuire alla presenza di due pozzi ad uso domestico contermini all’area di 
variante. Per ambedue è stato possibile misurare la profondità del livello idrico, per uno di 
essi, interno alla proprietà è nota la stratigrafia che si riporta in figura. 
 
 
    Figura 2 
    Stratigrafia del pozzo di proprietà 

 
 
 
 
 

6. CARTA GEOMORFOLOGICA E IDROGEOLOGICA (Tav. G2) 
 
Anche in questo caso come per la carta litologico tecnica e dei dati di base, non essendo la 
rappresentazione grafica sovraccarica di elementi, si accorpano le caratteristiche 
geomorfologiche con quelle idrogeologiche. 
Oltre a distinguere le due unità litologiche presenti in base alla permeabilità e identificare 
gli elementi geomorfologici e idrogeologici, è stato possibile ipotizzare l’andamento delle 
isopieze, limitatamente all’area di variante, avendo a disposizione il livello idrico dei due 
pozzi vicini. Data la destinazione futura dell’area tale indicazione, seppur qualitativa, sarà 
certamente utile per valutare il percorso delle sostanze liberate nel terreno con la 
inumazione dei resti animali, prima di raggiungere la seppur modesta falda presente. 
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7. CARTA DELLE PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE (Tav. G2) 

 
Tale cartografia apparentemente superflua viste le dimensioni della variante e il basso 
carico urbanistico che determina, nel nostro caso risulta molto importante perché mette in 
evidenza la situazione che si verrà a creare a seguito delle possibili interferenze dei fluidi 
in decomposizione con le acque di falda. 
Vero è che la falda idrica presente non è quantitativamente importante né l’area è sede di 
zone di ricarica di falde destinate ad uso idropotabile, ma ci permette comunque di 
operare e di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari che possano impedire rischi di 
inquinamento. 
 
 

8. CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA E IDRAULICA (Tav. 
G3) 

 
Secondo quanto previsto dal DPGR 53/R le aree a pericolosità geologica, geomorfologica 
e/o per dinamica costiera, vengono suddivise individuando la situazione di pericolosità. 
 
Pericolosità geologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi 
e relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi. 
 
Pericolosità geologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; 
aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla 
presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere 
antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree 
caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti 
con pendenze superiori al 25%. 
 
Pericolosità geologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi 
e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e 
giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su 
versanti con pendenza inferiore al 25%. 
 
Pericolosità geologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le 
caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di 
processi morfoevolutivi. 
 
Secondo quanto previsto dal DPGR 53/R le aree a pericolosità idraulica vengono così 
suddivise. 
 
Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi 
con  Tr<30 anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e 
infrastrutturali,in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di 
pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di 
pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le 
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quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: 
a) Vi sono notizie storiche di inondazioni; 
b) Sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche 

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

 
Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi 
compresi tra 30<Tr>200 anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni 
insediative e infrastrutturali,in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione 
degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in 
classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle non protette per le quali ricorra almeno 
una delle seguenti condizioni: 

a) Vi sono notizie storiche di inondazioni; 
b) Sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche 

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

 
Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi 
tra 200<Tr>500 anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni 
insediative e infrastrutturali,in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione 
degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in 
classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti 
condizioni: 

a) Non vi sono notizie storiche di inondazioni; 
b) Sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di 

norma a quote altimetriche superiori a 2 metri sopra il piede esterno dell’argine o, 
in mancanza, sopra il ciglio di sponda. 

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

a) Non vi sono notizie storiche di inondazioni; 
b) Sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di 

norma a quote altimetriche superiori a 2 metri sopra il piede esterno dell’argine o, 
in mancanza, sopra il ciglio di sponda. 

 
L’area della variante in oggetto non presenta fenomeni di dissesto attivi o potenziali, né le 
caratteristiche litologiche e giaciturali costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di 
processi morfoevolutivi, per cui viene inserita in aree a pericolosità geologica bassa 
G.1. 
 
Anche dal punto di vista idraulico l’area di variante si trova in posizione altimetrica 
superiore a 2 metri rispetto al ciglio di sponda e non vi sono notizie storiche di inondazioni, 
per cui ricade nelle aree a bassa pericolosità I.1. 
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9. CARTA DELLA FATTIBILITA’ (Tav. G3) 

 
  La carta di fattibilità si ottiene dalla sovrapposizione della carta di pericolosità 
con quella delle destinazioni d'uso previste dalle varianti, ricavando informazioni utili sulla 
fattibilità dell'intervento, per poter adottare misure preventive di attenuazione e indicare le 
indagini di dettaglio da eseguire prima dell'approvazione del progetto. 
 
Le aree sono distinte in quattro classi di fattibilità a rischio crescente: 
 
Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce a previsioni urbanistiche ed 
infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. 
 
Fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce a previsioni urbanistiche ed 
infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche 
prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. 
 
Fattibilità condizionata (F3): si riferisce a previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per 
le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le 
situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli 
approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di 
intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti 
edilizi. 
 
Fattibilità limitata (F4): si riferisce a previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui 
attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno 
individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base 
di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base 
utili per la predisposizione della relativa progettazione. 
 
  Nelle zone soggette a variante la fattibilità in relazione agli aspetti 
idraulici risulta senza particolari limitazioni (F.i1)  per l’assenza di queste 
problematiche, la pericolosità idraulica è risultata bassa. 
 
La fattibilità in relazione agli aspetti geologici viene differenziata con la zona 
dedicata a parcheggio come fattibilità senza particolari limitazioni (F.g1) mentre 
l’area su cui è prevista la realizzazione del fabbricato di servizio e la zona per inumazione a 
fattibilità con normali vincoli (F.g2).  
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Per la zona edificabile si tratterà di eseguire in fase progettuale prove penetrometriche a 
chiarimento e conferma delle caratteristiche del terreno.  
Per l’area prettamente cimiteriale si dovranno eseguire gli scavi delle fosse solo al 
momento della inumazione, evitando che lo scavo aperto favorisca il raggiungimento della 
falda idrica di eventuali agenti inquinanti; inoltre, si dovranno evitare concentrazioni delle 
ceneri provenienti dalla cremazione nel terreno ed impedire che tale materiale venga 
trasportato dalle acque di scorrimento superficiale con la creazione di canalette, dreni o 
altro accorgimento funzionale. 
 
 
Gavorrano 04-10-2012 
           Dott. Geol.  Sandro Ricci  
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