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1. PREMESSA

La presente relazione idraulica è redatta a supporto del Piano Operativo del Comune di Forte 
dei Marmi,  ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5/R/2020 “Regolamento di  
attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo  
del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche.” e 
della  L.R.  41/2018 “Disposizioni  in materia  di  rischio alluvioni  e di  tutela dei  corsi  d'acqua in  
attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE  
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni)”, oltre che della vigente Disciplina di 
Piano del Piano Gestione Rischio Alluvioni dell'Autorità di Distretto Appennino Settentrionale.

I corsi d’acqua presi in esame sono quelli le cui esondazioni possono interessare gli ambiti del  
territorio urbanizzato e le aree potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali  
sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale. 

Il  quadro  della  pericolosità  idraulica  è  stato  ripreso  direttamente  dalla  recente  Variante 
Generale al Piano Strutturale approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.68 del 23/12/2019.  
Non si è proceduto alla redazione di nuovi studi sul territorio comunale e sono state redatte le 
cartografie previste dalle vigenti norme sulla base dei dati disponibili dagli studi pregressi. 

Nel seguito si dettaglia il percorso di lavoro seguito.
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2. METODOLOGIA DI LAVORO

I corsi d’acqua di interesse per il territorio comunale di Forte dei Marmi sono i seguenti:
• fiume Versilia, facente parte del reticolo principale del Piano Gestione Rischio Alluvioni del 

Distretto Appennino Settentrionale;
• reticolo idrografico minore afferente  al Fosso  Fiumetto  ed all’impianto di sollevamento a 

mare;
• reticolo idrografico minore afferente al Fosso Fossetto ed all’impianto di sollevamento nel 

fiume Versilia.

Figura 2.1: estratto da Geoportale Lamma con riportato il reticolo idrografico della LR 79/2012 per il Comune  
di Forte dei Marmi

Relativamente a tali sistemi idrografici si ha il seguente quadro conoscitivo:
• sul  reticolo idrografico afferente all’impianto idrovoro di  Fiumetto è stato condotto uno 

studio idrologico idraulico di dettaglio (Studio idrologico-idraulico della rete di bonifica Ex  
Porta Sud a supporto degli strumenti urbanistici del Comune di Forte dei Marmi) a cura 
della scrivente società a supporto della citata Variante Generale al Piano Strutturale del 
2019. Tale studio è stato approvato dagli Enti competenti e sono attualmente in corso le 
procedure per l’aggiornamento del PGRA ;

• sul fiume Versilia risultano in corso studi per l’aggiornamento delle condizioni di pericolosità 
indotte dal corso d’acqua, ad oggi non ancora conclusi. Nelle more della conclusione di tali 
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studi si  fa riferimento all’attuale perimetrazione di PGRA per quel che riguarda il  fiume 
Versilia, che non presenta esondazioni relativamente al territorio comunale;

• sul  reticolo idrografico afferente all’impianto idrovoro di Fiumetto è stato redatto per  il 
Comune di  Forte  dei  Marmi  lo  “Studio  idrologico  idraulico  del  Fosso  Scialo  e  Colatore  
Sinistro”, dagli ing. C.Viti e N.Croce. La definitiva approvazione di tale studio è subordinata 
alla chiusura degli studi sul fiume Versilia. 

In sede di redazione della citata Variante Generale 2019 era stata predisposta una cartografia 
di pericolosità idraulica basata sul recepimento degli studi effettuati sul Fosso Fiumetto e sulla 
definizione  di  una pericolosità  idraulica  inviluppo tra  il  vigente PGRA e le  aree di  pericolosità 
risultanti dallo “Studio idrologico idraulico del Fosso Scialo e Colatore Sinistro”, con gli esiti riportati 
nella tavola “9B. Carta della pericolosità idraulica ai sensi del DPGR 53/R”. Lo stesso criterio è stato 
utilizzato in questa sede.

In particolare, per la definizione delle cartografie del PO si è quindi operato con la seguente 
procedura:

• per il sistema del Fosso Fiumetto si sono presi a riferimento i valori di battenti e velocità di  
esondazione  direttamente  disponibili  dal  citato  studio  redatto  per  la  Variante  al  Piano 
Strutturale. Per la definizione della magnitudo si è seguita la procedura riportata nella LR 
41/2018 valida nel caso in cui siano disponibili sia i valori di battente che quelli di velocità 
di esondazione;

• per il sistema del Fosso Fossetto e le aree prossime al Versilia si sono considerati i battenti  
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risultanti  dallo  “Studio  idrologico idraulico del  Fosso Scialo e  Colatore  Sinistro”  e quelli 
risultanti dalla vigente perimetrazione di PGRA e si è assunto il valore massimo dei due per  
le  aree  di  sovrapposizione.  Per  la  definizione  dei  battenti  di  PGRA,  in  assenza  di 
informazioni di maggior dettaglio, sentita anche la competente Autorità di Distretto, si è  
proceduto con elaborazioni GIS su base Lidar della Regione Toscana, volte a definire la  
quota di esondazione tale da essere congruente con il perimetro delle aree a pericolosità P2 
valutando di conseguenza le altezze di esondazione.  Per la definizione della magnitudo si è 
seguita la procedura riportata nella LR 41/2018 valida nel caso in cui non siano disponibili  
le velocità di esondazione.

Unitamente alle cartografie sono stati prodotti i file shp e grid relativi ad aree di pericolosità, 
battenti e velocità duecentennali, magnitudo idraulica. Sulla base di tali dati sono state definite le  
condizioni di fattibilità per le aree soggette a scheda norma.
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