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PREMESSA – QUADRO CONOSCITIVO ESISTENTE 

L’attuale strumento di pianificazione del Comune di Bagni di Lucca (Piano 

Strutturale Intercomunale della Media Valle del Serchio approvato con Deliberazione 

C.C. n. 68 del 28/12/2019) risulta supportato da indagini geologico-tecniche redatte in 

conformità al D.P.G.R. 53/R/2011 ed al PAI del F. Serchio e rappresentate dai seguenti 

elaborati: 
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 Gli studi di Piano Strutturale contengono anche, per tutti i corsi d’acqua 

minori dotati di apparato conoidale ed attraversanti il territorio urbanizzato, valutazioni 

sulla pericolosità da dinamica torrentizia. 

Sui centri abitati maggiormente significatici il Comune di Bagni di Lucca ha 

inoltre effettuato nel 2015 uno studio di microzonazione sismica di livello 1 e, sugli 

stessi centri, è in corso di approvazione lo studio di Microzonazione Sismica di livello 

2, costituito dai seguenti elaborati: 

o Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica in scala 

1:5.000 (livello_1) 

o area Bagni di Lucca - Fornoli 

 

o Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica in scala 

1:5.000 (livello_1) 

o area Fabbriche di Casabasciana - Scesta 

 

o Sezioni geologiche rappresentative del modello di sottosuolo in scala 

1:5.000 (livello_1) 

o area Bagni di Lucca - Fornoli   --  area Fabbriche di Casabasciana 

- Scesta 

 

 

o area Bagni di Lucca - Fornoli   

 

o Carta delle indagini in scala 1:5.000 (livello_2) 

 

o Carta delle frequenze  di risonanza dei terreni in scala 1:5.000 

(livello_2) 

 

o Carta di microzonazione sismica FH 0.1 - 0.5 in scala 1:5.000 

(livello_2) 

 

o Carta di microzonazione sismica FH 0.5 - 1.0 in scala 1:5.000 

(livello_2) 

 

o Carta dei valori massimi del fattore di amplificazione in scala 

1:5.000 (livello_2) 

 

 

o area Fabbriche di Casabasciana - Scesta 

 

o Carta delle indagini in scala 1:5.000 (livello_2) 

 

o Carta delle frequenze  di risonanza dei terreni in scala 1:5.000 

(livello_2) 

 

o Carta di microzonazione sismica FH 0.1 - 0.5 in scala 1:5.000 

(livello_2) 

 



4 

o Carta di microzonazione sismica FH 0.5 - 1.0 in scala 1:5.000 

(livello_2) 

 

Carta dei valori massimi del fattore di amplificazione in scala 1:5.000 

(livello_2) 

Premesso quanto sopra, il quadro conoscitivo oggi esistente è da 

considerarsi sostanzialmente esaustivo ed adeguato al citato Regolamento 53/R/2011. 

Risulta, invece, solo parzialmente adeguato sia alle successive intervenute disposizioni 

in materia di rischio da alluvioni di cui alla L.R. n. 41 del 24/07/2018, sia al nuovo 

regolamento di cui al DPGR 30 gennaio 2020 n. 5/R. 

Al fine comunque di affinare il quadro delle conoscenze in tema di rischio 

alluvionale in occasione del Piano Operativo, è previsto che vengano idraulicamente 

studiati una serie di corsi d’acqua minori, facenti parte del Reticolo idrografico di cui 

alla L.R. 79/2012 ed attraversanti il territorio urbanizzato. Tali corsi d’acqua verranno 

selezionati in accordo con il Genio Civile di Lucca. 

Al fine poi di un adeguamento alla L.R. 41/2018 è previsto che venga 

elaborata una nuova aggiornata Carta della pericolosità idraulica. 

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E GEOLOGICO 

Il Comune di Bagni di Lucca è un territorio essenzialmente montano-

collinare che occupa la porzione inferiore e mediana della Val di Lima e buona parte 

della Val Fegana e che si estende dalle confluenze dei torrenti Lima e Fegana nel F 

Serchio (quota 100 m sl.m. c.a.) fino ai contrafforti appenninici (Alpe Tre Potenze, 1940 

m sl.m.).   

La geologia del territorio comunale è caratterizzata dalla sovrapposizione di 

due unità tettoniche (Falda Toscana e Unità di Canetolo o Monte Modino) 

Una delle principali caratteristiche geologiche è rappresentata dal cosidetto “ 

nucleo mesozoico della Val di Lima”, costituito da un vasto affioramento di rocce 

prevalentemente carbonatiche che si distingue morfologicamente in maniera netta 

dall’altro complesso di rocce arenacee terziarie che caratterizza la maggior parte del 

territorio comunale. 

Altra caratteristica del territorio comunale, legata ad una fase tettonica 

distensiva con la formazione di estese faglie dirette, è l’esistenza di un circuito 
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idrotermale con bacino di alimentazione nel nucleo mesozoico carbonatico e venuta a 

giorno, lungo faglie, nei pressi del capoluogo. 

Stante il prevalente carattere montano-collinare la principale criticità che 

interessa il territorio comunale è ovviamente quella geomorfologica, da frana. 

Le criticità di carattere idraulico interessano essenzialmente i tratti finali dei 

numerosi corsi d’acqua minori – tutti caratterizzati da una elevatissima pendenza di 

fondo – in corrispondenza dello sbocco nel T Lima.  

2. APPROFONDIMENTI DA SVOLGERE 

Il quadro conoscitivo, in relazione a quanto già prodotto a supporto del 

Piano Strutturale vigente ed allo studio di microzonazione sismica di livello 2 in corso 

di approvazione, è da considerarsi per lo più completo nella quantità e nella qualità dei 

dati di base a disposizione. Sono da prevedersi soltanto alcuni limitati aggiornamenti 

per gli aspetti geologici, unitamente ad approfondimenti/adeguamenti degli aspetti 

relativi al rischio idraulico indotto dai corsi d’acqua minori. 

Si elencano di seguito le azioni necessarie per la conclusione del processo di 

formazione del Quadro Conoscitivo, suddivise nei vari aspetti di interesse. 

- ASPETTI GEOLOGICI e GEOMORFOLOGICI 

I dati geologici utilizzati nella carta realizzata con il Piano Strutturale 

Intercomunale derivano dalla cartografia dell’Autorità di Bacino del Serchio per la 

cartografia di pericolosità da frana. Si prevede, conseguentemente, di effettuare soltanto 

integrazioni di eventuali dissesti occorsi nell’ultimo periodo ed applicare – per coerenza 

con il nuovo regolamento5R/2020 - la fascia di possibile evoluzione anche alle frane 

quiescenti, limitatamente a quelle interessanti il territorio urbanizzato. 

 Da definire, infine, in intesa con il Genio Civile, la necessità di 

adeguamenti anche al “PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO 

DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) PER LA 

GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA”. Quest’ultimo, 

denominato anche “PAI Dissesti”, presenta infatti, in alcuni casi, differenze di classe di 

pericolosità con il PAI Serchio da cui essenzialmente deriva. 
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- ASPETTI IDRAULICI 

Il quadro delle conoscenze in tema di rischio alluvionale verrà integrato con 

lo studio idraulico di una serie di corsi d’acqua minori - facenti parte del Reticolo 

idrografico di cui alla L.R. 79/2012 ed attraversanti il territorio urbanizzato -  selezionati 

in accordo con il Genio Civile di Lucca. 

Al fine poi di un adeguamento alla L.R. 41/2018 è previsto che venga 

rielaborata la carta della pericolosità idraulica, integrando gli scenari alluvionali 

esistenti con quelli derivanti dal citato studio dei corsi d’acqua minori. Quanto sopra 

intendendo per scenari esistenti quelli espressi dalla “Variante generale funzionale 

all’adeguamento del PAI del F. Serchio al PGRA del Distretto Idrografico 

dell’Appennino Settentrionale” adottata con Delibera CIP n. 14/2019 

 ASPETTI SISMICI 

Come precedentemente ricordato il Piano Strutturale vigente è già 

supportato, almeno per i centri urbani maggiormente significativi, da uno studio di 

microzonazione sismica di Livello 1 ed è in corso di approvazione lo studio di 

microzonazione sismica di livello 2. 

A supporto del Piano Operativo tali studi verranno quindi utilizzati per 

l’elaborazione della Carta della Pericolosità sismica locale.  

 

***************** 

Lucca 21 aprile 2020 
 

 

STUDIO DI GEOLOGIA BARSANTI, SANI & ASSOCIATI  

Dott. Paolo Sani 


