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1 - Inquadramento Territoriale 

Il Comune di Altopascio viene istituito come Comune autonomo il 7 Aprile 1881 con il Regio 

Decreto n. 176 suddividendo il territorio che in precedenza apparteneva interamente al Comune 

di Montecarlo in due Comuni distinti;  l’assetto territoriale però non è ancora quella attuale in 

quanto la frazione di Badia Pozzeveri fa parte del Comune di Capannori e viene accorpata al 

Comune di Altopascio solamente nel 1925.  

Il territorio comunale è in larga parte pianeggiante, ad eccezione della parte più settentrionale 

dove iniziano i modesti rilievi delle colline di Montecarlo e Porcari. La pianura a sua volta si può 

distinguere in una “pianura alta” che costituisce la maggior parte del territorio orientale ed una 

“pianura bassa” che si trova nella parte sud-occidentale del territorio comunale e comprende le 

terre bonificate nel corso del XIX secolo. Il Comune di Altopascio ha una estensione di circa 29 

kmq e fa parte dei terreni leggermente rialzati sul livello del mare (circa 19 ml) che costituisco lo 

spartiacque tra i paduli di Fucecchio e di Bientina.  

Oltre al capoluogo vi sono tre frazioni (Badia Pozzeveri, Marginone, Spianate) oltre ad un 

centro abitato (Chimenti) che si trova a cavallo tra il Comune di Altopascio e quello di 

Castelfranco.  

Altopascio e Badia Pozzeveri sono i centri urbanizzati di più antica origine in quanto 

risalgono sicuramente all’età medievale. Recenti studi archeologici hanno però portato alla luce 

reperti che testimoniano la presenza umana nell’attuale Padule del Bientina fin dall’epoca 

etrusca. Il toponimo del capoluogo ha probabilmente origine alto-medievale e proviene dal 

longobardo Teupascio, il nome che aveva il corso d'acqua oggi noto come Tassinara. Badia 

Pozzeveri invece, con un percorso etimologico più semplice, deriva il proprio nome da un 

convento che disponeva di diversi pozzi. Di una località “Pozzevoli” si ha notizia , infatti, già nel 

952 in atti di compravendita di terreni, mentre la badia sorge probabilmente intorno al Mille.  

Sia Altopascio che Badia Pozzeveri si trovano lungo la via Francigena e nel periodo 

medievale offrivano ospitalità, ristoro e sicurezza ai pellegrini ed ai viandanti che percorrevano 

la penisola italiana. Altopascio nasce quindi come "Ospitale", per divenire villaggio fortificato ed 

infine fattoria Granducale. In età moderna assume il ruolo di centro industriale, commerciale e di 

servizi. Durante il secondo conflitto mondiale subisce notevoli distruzioni, ma già a partire dal 

primo dopoguerra riprende con forza il processo di espansione del centro abitato e di 

industrializzazione. Tra gli anni ’50 e ’60, come per la maggior parte dei centri italiani, si assiste 

ad un vero e proprio boom urbanistico, con la costruzione dei primi lotti di case popolari e la 

sistemazione delle vie centrali della frazione capoluogo, segnando il futuro sviluppo edilizio del 

centro, nonché la copertura delle gore.  
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Badia Pozzeveri nasce come piccolo centro religioso e si espande fino a diventare un 

importante monastero camaldolese. Intorno alla Badia sorse, nel tempo, una piccola struttura 

urbana che è sopravvissuta anche dopo il 1408, allorché viene soppressa la struttura monastica e 

la chiesa è ceduta al Capitolo della Cattedrale di Lucca che ancora oggi ne detiene il 

giuspatronato. 

Le frazioni di Spianate e Marginone, geograficamente appartengono alla Valdinievole (anche 

se quest’ultima la si può considerare sul confine con il sistema delle colline di Montecarlo e 

Porcari), mentre Badia Pozzeveri, che si trova nella parte più orientale del Comune, è 

territorialmente già inserita nella Piana lucchese. Altopascio si trova a cavallo tra queste realtà ed 

al tempo stesso sul limite dell’antico padule in quanto svolgeva, al pari della vicina Orentano, un 

importante ruolo di ospitalità e ristoro per coloro che dovevano superare le aree insalubri.  

Il Comune di Altopascio si colloca all’interno del comprensorio della Piana di Lucca e ne 

costituisce il limite più occidentale confinando ad Est con i Comuni di Chiesina Uzzanese (che 

appartiene alla Valdinievole), di Fucecchio e di Castelfranco (che arrivano fino alla piana 

dell’Arno). 
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1.1 - Cenni di climatologia 

Il clima del territorio comunale di Altopascio è di tipo umido continentale con inverni freddi, 

precipitazioni mediamente concentrate (38%) nella stagione autunnale ed estati relativamente 

secche (13%); su tutto il territorio comunale ci sono più di 90 giorni piovosi durante l’anno, con 

una media di piovosità inferiore ai 15 mm per g.p.  

Non sono disponibili dati pluviometrici all’interno del territorio comunale circa la piovosità 

media annua, ma le registrazioni di stazioni limitrofe indicano un valore intorno ai 1000-1200 

mm/anno.  Le temperature medie annue sono invece intorno ai 14° nella zona Nord, mentre 

raggiungono i 15° nel resto del territorio.  Come fattori climatici limitanti l’uso del territorio, 

secondo Rapetti e Vittorini (Rapetti & Vittorini (1994) – Carta climatica della Toscana centro-

settentrionale. Pacini Editore, Pisa), è presente durante l’anno non più di un mese freddo, 

intendendo per mese freddo quello in cui la temperatura media mensile è inferiore a 7°, dato che 

l’attività vegetativa è limitata da temperature inferiori a tale valore. 

Poiché nel Comune di Altopascio non esiste una stazione di rilevamento per le temperature, di 

seguito vengono riportati i dati riferiti alle temperature registrate presso le stazioni più vicine 

secondo quanto riportato nel 1° Rapporto sullo Stato dell’ambiente  effettuato dalla Provincia di 

Lucca 

 

Temperature Minime Medie 
STAZIONI 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Porcari  (Coop L'unitaria) 0,9 0,3 2,7 6,0 10,3 13,7 15,4 15,9 12,1 8,9 5,0 1,8 

Mantecarlo (San Giuseppe) 3,3 3,2 5,5 7,8 11,9 14,3 17,8 18,3 14,7 11,1 6,3 2,8 

Pieve Di Compito (Capannoni) 1,7 1,6 4,0 6,8 1O,7 14,2 16,3 16;9 13,0 9,9 5,7 3,0 

 

Temperature Massime Medie 
 STAZIONI 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Porcari  (Coop L'unitaria) 12,2 13,8 16,5 18,4 24,5 27,2 30,7 31,7 26,2 21,6 15,7 12,1 

Mantecarlo (San Giuseppe) 11,7 12,4 15,6 17,6 22,6 25,5 30,5 31,2 25,4 19,8 13,6 10,9 

Pieve Di Compito (Capannoni) 10,4 12,2 15,9 17,7 22,9 26,7 29,9 30,4 23,9 19,5 13,8 10,7 

 

Temperature Medie Medie 
STAZIONI 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Porcari  (Coop L'unitaria) 6,1 6,7 9,4 12,2 17,6 20,5 23,2 23,6 18,8 14,5 10,0 6,5 

Mantecarlo (San Giuseppe) 7,4 7,8 10,4 12,6 17,2 19,9 24,1 24,7 20,0 15,4 9,9 7,0 

Pieve Di Compito (Capannoni) 6,1 6,9 9,6 12,1 16,8 20,2 23,0 23,4 18,3 14,4 9,6 6,8 
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Escursione Termica Media Tmax-Tmin 
STAZIONI 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Porcari  (Coop L'unitaria) 11,3 13,5 13,8 12,4 14,2 13,5 15,3 15,8 14,1 12,7 10,7 10,3 

Mantecarlo (San Giuseppe) 8,4 9,2 10,1 9,8 10,7 11,2 12,7 12,9 10,7 8,7 7,3 8,1 

Pieve Di Compito (Capannoni) 8,7 10,6 11,9 10,9 12,2 12,5 13,6 13,5 10,9 9,6 8,1 7,7 

 

Pioggia Media (mm) 
STAZIONI 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Porcari  (Coop L'unitaria) 61,6 56,8 47,7 110,8 56,0 98,8 18,8 28,5 142,9 120,6 120,0 117,0

Mantecarlo (San Giuseppe) 49,8 63,4 48,9 38,3 105,2 66,5 66,8 26,3 145,9 166,4 142,8 83,2 

Pieve Di Compito (Capannoni) 90,4 80.2 42,4 93,3 57,0 38,6 16,2 15,0 106,9 126,2 139,6 95,1 

 

Pioggia Massima (mm)  
STAZIONI 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Porcari  (Coop L'unitaria) 43,0 45,5 31,0 51,0 53,0 148,0 20,5 25,5 146,0 85,2 99,3 54,0 

Mantecarlo (San Giuseppe) 28,5 63,0 32,5 42,8 43,0 51,0 62,4 22,5 128,0 87,2 127,0 47,6 

Pieve Di Compito (Capannoni) 52,0 78,0 29,0 40,5 42,5 30,5 36,0 23,0 81,0 60,5 95,0 42,5 

 

Pioggia Massima (mm) 
STAZIONI 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Porcari  (Coop L'unitaria) 88 81 78 80 75 78 75 75 83 88 90 91 

Mantecarlo (San Giuseppe) 75 72 70 74 73 72 68 69 75 82 82 76 

Pieve Di Compito (Capannoni) 86 78 75 77 74 76 70 71 82 87 89 89 

 

Nell'ambito degli obbiettivi programmatici a favore di uno sviluppo sostenibile espressi 

dall'Agenda 21 locale e della Carta di Aalborg, alle quali a aderito la Provincia di Lucca, il 

Comune di Altopascio si impegna a disincentivare comportamenti che possono avere 

ripercussioni nocive sul sistema climatico globale del pianeta terra. 
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2 - Atti della programmazione e pianificazione di settore inerenti il 

territorio comunale 

2.1 - Atti della pianificazione comunale attuativa e di settore  

Il Comune di Altopascio ha avviato il procedimento per la formazione del Piano Strutturale 

con Delibera del Consiglio Comunale n° 37  del 28 Giugno 2003 ai sensi dell’art. 25 della L.R. 

5/95 . 

Allo stato attuale lo strumento di pianificazione vigente nel Comune di Altopascio è la 

Variante Generale al Piano Regolatore Generale, adottata con Delibera del Consiglio Comunale 

n° 262 del 29/12/1987 ed approvata con Delibera G.R.T. n° 2325 del 21/03/1994; 

successivamente la più importante Variante di adeguamento realizzata è stata quella approvata il 

26/11/1998 con Delibera C.C. n°80 dopo il seguente iter di approvazione: 

 30/07/96 – Adottata con Delibera del Consiglio Comunale n° 87. 

 22/10/97 – Approvata con osservazioni con Delibera del Consiglio Comunale n° 88. 

 22/10/97 – Adottata dopo nuova pubblicazione con Delibera del Consiglio Comunale n° 

89. 

In precedenza il territorio di Altopascio è stato sottoposto ai seguenti strumenti pianificatori: 

 1955 - Piano Regolatore Generale – Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 

123 del 29/12/1955. 

 1964 - Piano Regolatore Generale – Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 

110 del 03/10/1964. 

 1971 - Piano Regolatore Generale – Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n° 

149 del 17/12/1971 – Approvato con Delibera della Giunta Regionale n° 6984 del 

01/11/1973 – Pubblicato su G.U. n°4 del 04/01/1974. 

 1982 – Variante al Piano Regolatore Generale – Adottata con Delibera del Consiglio 

Comunale n° 119 del 22/07/1982 – Approvata con Delibera della Giunta Regionale n° 

10423 del 10/10/1983 – Pubblicata sul B.U.R.T. n°55 del 30/11/1983 

Altri dati rigurdanti gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore del Comune di 

Altopascio: 

 Il Piano di Zonizzazione acustica, previsto dalla L. 447/95 e dalla  L.R. 89/98, è stato 

adottato il 28 settembre 2004 con Del. di C.C. n. 71, approvato il 21 marzo 2005 con Del. 

di C. C. n. 7 e successivamente rettificato con Del. di C.C. n. 49 dell'8 luglio 2005. 

 Non dispone di Piano degli orari, né di Piani del traffico o dei parcheggi, né di un Piano 

del Commercio. 
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 Nell’ambito della redazione del vigente P.R.G. (P.S. e R.U.) sarà realizzata una carta 

della accessibilità urbana ai sensi del punto f comma 4 dell’art. 55 della L.R. 1/2005, 

nella quale sarà “contenuto il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito 

urbano” e le informazioni necessarie al fine di consentire all’A.C. una corretta 

“determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata 

fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città da parte dei 

cittadini, compresi gli anziani, i bambini e i disabili”. 

 L’Ufficio Tecnico Comunale sta elaborando un Piano dei percorsi ciclabili; il presente 

P.S. prende atto dei tracciati individuati e li implementerà con altri di progetto al fine di 

creare una rete di percorsi cicloturistici che colleghi i centri abitati con gli elementi di 

rilevanza storica, architettonica, paesaggistica ed ambientale del territorio comunale. 

2.1.1 - Programmi si investimento da parte di soggetti pubblici e privati 

Si riportano in sintesi, le opere pubbliche previste a bilancio per gli anni 2004-2006 ed il 

dettaglio delle opere pubbliche previste per l’anno 2004 (Deliberazione Giunta Municipale n°6 

del 17 / I / 2004). 

OO.PP. FINANZIATE CON MUTUI   2004 2005 2006 

Realizzazione di Tensostruttura per attività 
sportive € 1.000.000 250.000 0 

Realizzazione Piscina Comunale € 1.600.000 200.000 0 
Acquisizione terreni per realizzazione impianti 
sportivi € 250.000 0 0 

Ristrutturazione Museo Archeologico € 150.000 50.000 0 
Nuova scuola elementare di Marginone € 0 1.500.000 250.000 
Rifacimento di via del Campo Sportivo - 
Marginone € 0 150.000 150.000 

Nuova viabilità € 0 0 750.000 
Rifacimento Pavimentazione Piazza Ricasoli - 
Centro Storico € 300.000 0 0 

TOTALE MUTUI € 3.300.000 2.150.000 1.150.000 

 

 

OO.PP. FINANZIATE CON PROVENTI 

ONERI DI URBANIZ. 
  2004 2005 2006 

OO.PP. FINANZIATE CON ALTRE ENTRATE   2004 2005 2006 

Realizzazione di pista ciclabile con copertura del 
Rio dei Gatti € 46.482 0 0 

Miglioramento del Servizio Idrico integrato con la 
realizzazione di nuovi tratti di acquedotto € 500.000 500.000 500.000 

Realizzazione di nuovi tratti di fognatura € 250.000 250.000 250.000 
Ampliamento rete metanizzazione € 125.000 125.000 125.000 

TOTALE MUTUI € 921.482 875.000 875.000 
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Acquedotto e fognatura € 10.000 25.000 25.000 
Parchi e giardini € 120.000 80.000 80.000 
Impianti sportivi € 95.000 75.000 75.000 
Patrimonio immobiliare € 145.000 125.000 150.000 
Illuminazione pubblica e arredo urbano € 190.000 100.000 100.000 
Sistemazione di strade comunali e parcheggi € 350.000 160.000 160.000 
Eliminazione barriere architettoniche € 10.000 10.000 10.000 
Interventi urgenti non prevedibili e piccoli lavori di 
completamento delle opere attualmente in corso € 150.000 75.000 75.000 

Accordi bonari € 10.000 10.000 10.000 
Indagini e studi € 25.000 15.000 15.000 
Interventi eventi alluvionali € 15.000 15.000 0 

 

OO.PP. FINANZIATE CON PROVENTI 

ONERI DI URBANIZ. 
  2004 2005 2006 

Intervento di regimazione Fosso di Montecarlo - 
Contributo al Consorzio Bonifica Fucecchio € 60.000 0 0 

Interventi vari  € 369.500 0 0 
Fondo 30% per manutenzione ordinaria € 268.556 270.000 270.000 
Fondo 7% + 8% per scopi sociali e religiosi e rimborsi 
opere di urbanizzazione € 81.944 70.000 50.000 

TOTALE ONERI € 1.900.000 1.030.000 1.020.000 

 

OO.PP. CON FONDO INV. STATO IN 

C/CAPITALE 
  2004 2005 2006 

Rii e fossi € 4.441 4.441 4.441 
TOTALE CONTRIBUTI € 4.441 4.441 4.441 

 
OO.PP. CON PROVENTI CONDONO   2004 2005 2006 

Adempimenti legge 626/94 € 25.000 25.000 25.000 
TOTALE CONTRIBUTI € 25.000 25.000 25.000 

 

OO.PP. CON CONTRIBUTI CIMITERIALI   2004 2005 2006 

Costruzione loculi e sepolcreti cimitero di Spianate € 25.000 50.000 50.000 
Costrzione loculie sepolcreti cimitero di Altopascio € 50.000 0 50.000 
Costruzione loculi e sepolcreti cimitero di Badia 
Pozzeveri € 0 50.000 75.000 

Costruzione loculi e sepolcreti cimitero di Marginone € 50.000 50.000 0 
Manutenzione straordinaria cappelle, tetti e mura di 
cinta € 75.000 50.000 25.000 

TOTALE CONTRIBUTI € 200.000 200.000 200.000 

  

Programma annuale delle opere pubbliche anno 2004  

 
OO.PP. FINANZIATE CON MUTUI  2004 Note 

Realizzazione di Tensostruttura per attività sportive € 1.000.000 Da sommare i 750.000 
€ già accantonati 

Realizzazione Piscina Comunale € 1.600.000  
Acquisizione terreni per realizzazione impianti sportivi € 250.000  
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Ristrutturazione Museo Archeologico € 150.000  
Rifacimento Pavimentazione      Piazza Ricasoli € 300.000  

TOTALE MUTUI € 3.300.000  

 
OO.PP. FINANZIATE CON ALTRE ENTRATE   2004  Note 

Realizzazione di pista ciclabile con copertura del Rio dei 
Gatti € 46.482 

3° lotto -
Trasferimento da 
REGIONE 
TOSCANA 

Miglioramento del Servizio Idrico integrato con la 
realizzazione di nuovi tratti di acquedotto € 500.000 

Finanziamento 
ACQUE 
S.p.A.(Spianate) 

Miglioramento del Servizio Idrico integrato con la 
realizzazione di nuovi tratti di fognatura € 250.000 Finanziamento 

ACQUE S.p.A. 

Ampliamento rete metanizzazione € 125.000 Finanziamento AGES 
S.p.A. 

TOTALE MUTUI € 921.482   

 

OO.PP. FINANZIATE CON PROVENTI ONERI DI 

URBANIZ. 
  2004  Note 

Interventi vari su acquedotto e fognatura  € 10.000  

TOTALE € 10.000   
 

Parchi e giardini   2004   Note 

 Sistemazione area sagra di Badia Pozzeveri € 20.000  
 Sistemazione area a verde in via della Libertà - Rio dei Gatti € 40.000  
 Illuminazione scenografica mure castellane € 40.000  
 Piantumazioni, manutenzioni, parchi, ecc. € 20.000  

TOTALE € 120.000   

 

Impianti sportivi   2004   Note 

 Pista da atletica, ristrutturazione ingresso e nuove panchine € 50.000  
Interventi vari su impianti sportivi  € 45.000  

TOTALE € 95.000   

 

Patrimonio immobiliare   2004   Note 

 Sostituzione infissi scuola media Altopascio € 50.000  
 Sostituzione infissi scuola materna Badia € 15.000  
 Manut straord facciate Palazzo Comunale e sede Vigili 
Urbani € 35.000  

 
OO.PP. FINANZIATE CON PROVENTI ONERI DI 

URBANIZ. 
  2004  Note 

 Interventi vari su immobili comunali € 45.000  
TOTALE € 145.000   
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Illuminazione pubblica e arredo urbano   2004   Note 

 Prolungamento vari tratti di nuova illuminazione: Ponte alla 
Ralla, Corte Sarti Grilletto e Corte Moroni € 85.000  

 Nuova illuminazione su rotonda viale Europa € 45.000  
 Interventi vari € 60.000  

TOTALE € 190.000   

 

Sistemazione di strade comunali e parcheggi € 2004   Note 

 Asfalatura traversa via Torino € 30.000  
 Asfaltatura di via dei Cantini, via di Montecarlo e realiz 
piazzale Chiesa di Marginone € 90.000  

 Rifacimento marciapiedi Piazza delle Fontane lato CRL € 40.000  

 Nuovi marciapiedi su via Firenze € 50.000  
 Rifacimento marciapiedi via Rosselli - 2° lotto € 30.000  
 Semafori dissuasori nelle frazioni € 30.000  
 Mautenzione straordinaria di altri tratti di strade € 80.000  

TOTALE € 350.000   

 

Eliminazione barriere architettoniche   2004  Note  

  € 10.000   
TOTALE € 10.000   

 

OO.PP. FINANZIATE CON 

PROVENTI ONERI DI URBANIZ. 
 2004  Note 

Interventi urgenti non prevedibili e lavori di 
piccola entità a completamento di quelli in 
corso 

€ 150.000   

Accordi bonari € 10.000   
Indagini e studi € 25.000   
Interventi eventi alluvionali € 15.000   
Intervento di regimazione Fosso di 
Montecarlo - Contributo al Consorzio 
Bonifica Fucecchio 

€ 60.000   

Interventi vari (Altri Funzionari) € 369.500 
Farmacia-Acquisto arredo scolastico-
Interventi su viabilità e patrimonio 
immobiliare 

Fondo 30% per manutenzione ordinaria € 268.556   
Fondo 7% + 8% per scopi sociali e religiosi 
e rimborsi opere di urbanizzazione € 81.944   

TOTALE ONERI € 1.900.000   

 

OO.PP. CON FONDO INV. STATO 

IN C/CAPITALE 
 2004  Note 

Rii e fossi € 4.441 Manutenzione straordinaria di fossi 
TOTALE CONTRIBUTI € 4.441   

 

OO.PP. CON PROVENTI  2004  Note 



 16

CONDONO 

Adempimenti legge 626/94 € 25.000 Interventi sugli immobili / messa a 
norma locali caldaia 

TOTALE CONTRIBUTI € 25.000   

 

OO.PP. CON CONTRIBUTI 

CIMITERIALI 
 2004  Note 

Costruzione loculi e sepolcreti cimitero di 
Altopascio € 50.000   

Costruzione loculi e sepolcreti cimitero di 
Spianate € 25.000   

Costruzione loculi e sepolcreti cimitero di 
Marginone € 50.000   

Manutenzione straordinaria cappelle, tetti e 
mura di cinta € 75.000 Manutenzione straordinaria 

TOTALE CONTRIBUTI € 200.000   
 

 

Il P.R.G. vigente aveva previsto, in località Riatri, una zona F2 – Aree di interesse generale – 

nella quale, attraverso un Piano attuativo di iniziativa privata, avrebbe dovuto sorgere una 

struttura di carattere ricreativo, sportivo e ricettivo denominata "Planet 2000". L’iniziativa non 

ha avuto esito positivo per cui l’Amministrazione Comunale è intervenuta al fine di acquisire 

l’area per farne un centro sportivo pubblico denominato “Cittadella sportiva”; allo stato attuale 

sono stati approvati i progetti preliminari del palazzetto dello sport e della piscina e, nel bilancio 

annuale di previsione per l’anno 2004 e nel programma triennale delle opere pubbliche 2004-

2006, sono stati approvati i finanziamenti necessari (Deliberazione Giunta Municipale n°6/2004; 

cfr. paragrafo 2.1 della presente Relazione). 

2.2 - Atti della pianificazione territoriale sovraordinata  

La Legge Regionale Toscana n° 5 del 1995 con le successive modifiche ed integrazioni, ha 

definito obblighi e mansioni dei vari soggetti interessati all’esecuzione delle azioni di 

pianificazione urbanistica del territorio ai diversi livelli. 

La Regione, attraverso il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.), ha il compito di stabilire le 

scelte per lo sviluppo della Toscana, dettando criteri direttivi, definendo le concrete finalità della 

politica territoriale, nel rispetto dei principi della compatibilità con le risorse disponibili, e 

garantendo l’integrazione fra le azioni di pianificazione degli enti locali e i sistemi territoriali, in 

base alle caratteristiche ambientali. 

La Provincia, attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) ha il ruolo di 

organizzare e raccordare le politiche territoriali della Regione con la pianificazione urbanistica 

comunale. 
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2.2.1 - Atti di indirizzo della Regione Toscana – P.I.T. 

Il P.I.T. , approvato con D.C.R. n° 12 del 25/1/2000, individua gli obiettivi strategici di 

governo del territorio a livello regionale necessari per il raggiungimento dello “sviluppo 

sostenibile”, li verifica e li giustifica tramite il proprio Quadro Conoscitivo e promuove 

conseguenti azioni di governo del territorio, indirizzando la formazione degli strumenti di 

programmazione e pianificazione degli enti locali. A tal proposito ogni Piano Strutturale 

comunale deve dimostrare esplicitamente, in un apposito documento (art. 1.5 e 1.6 del P.I.T.), 

che ne costituisce parte integrante dimostrando : 

∼ di avere formato o integrato il proprio “Quadro Conoscitivo” sulla base del “Quadro 

Conoscitivo”, degli “Indirizzi” e degli “Obiettivi” del P.I.T. ; 

∼ di avere definito propri “Obiettivi”, “Indirizzi” e “Invarianti Strutturali” sulla base degli 

“Obiettivi”, “Prescrizioni” e “Criteri” del P.I.T. ; 

∼ di essersi adeguato alle “Prescrizioni” e alle “Misure di Salvaguardia” del P.I.T. . 

Il Comune di Altopascio è inserito nel “Sistema territoriale di programma della Toscana 

dell’Arno” ( disciplinato al titolo V, capo II, sez. II): anche per tale sistema il P.I.T. individua 

“Obiettivi Strategici” e “Prescrizioni”, relative alle diverse tipologie di risorse (classificate in: 

“città e gli insediamenti urbani”; “territorio rurale”; “rete delle infrastrutture per la mobilità”). 

 

Gli Obiettivi Strategici del P.I.T. relativi all’intero sistema, che possono essere calati nella 

realtà comunale, sono (art. 48) : 

∼ le azioni di recupero e completamento del sistema della mobilità in termini di rete e di 

integrazione funzionale fra le diverse modalità di trasporto; 

∼ il miglioramento dell’accessibilità per merci e persone a scala regionale e locale; 

∼ il recupero di un più corretto equilibrio nei rapporti fra il sistema delle acque e quello 

degli insediamenti; 

∼ la tutela e valorizzazione delle testimonianze storiche e culturali, rappresentate dal 

paesaggio e dall’ambiente costruito; 

∼ il riordino e la riqualificazione delle aree agricole ad economia debole o svantaggiate; 

∼ la salvaguardia della continuità delle grandi aree agricole ad agricoltura estensiva e del 

reticolo delle sistemazioni idrauliche. 

 

In particolare, il P.I.T. detta le seguenti prescrizioni, relative all’intero sistema e recepibili sul 

territorio comunale. 

Art. 49: Prescrizioni relative agli insediamenti: 
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∼ Sistematica ricognizione idonea a qualificare il patrimonio insediativo in relazione al 

livello di trasformabilità edilizia ed urbanistica, garantendo comunque il rispetto dei 

valori storici ed ambientali. 

∼ Valutazione dei carichi indotti dalla concentrazione di attività terziarie non direttamente 

legate alla residenza, al fine di garantire per queste funzioni idonei e specifici standard di 

servizi, diversi da quelli propri della residenza e fissando livelli di compatibilità fra le 

diverse funzioni. 

∼ Riordino e riqualificazione attraverso la salvaguardia delle aree libere, o liberabili da 

funzioni impropriamente collocate. 

∼ Rilocalizzazione delle attività produttive di carattere industriale localizzate in modo 

improprio e dotazione in aree già strutturate di adeguati servizi all’impresa. 

 

Art. 50: Prescrizioni per la rete delle infrastrutture per la mobilità:  

∼ Potenziamento della tratta ferroviaria Pistoia – Lucca con previsione di raddoppio 

funzionale, ai fini di raccordo fra gli ambiti metropolitani. 

∼ La progettazione di nuovi tracciati o il potenziamento di quelli esistenti deve tenere conto 

e di centri abitati, delle riserve naturali, della organizzazione del territorio rurale, del 

paesaggio (con valutazione degli effetti ambientali su tali risorse) e deve contenere la 

valutazione costi – benefici. 

∼ In merito alle infrastrutture per la viabilità, l’Allegato n° 2 del P.I.T. (che integra l’art. 

50) contiene “schede” delle principali vie di comunicazione, che ne illustrano le 

tipologie, la valutazione sulla funzionalità e gli interventi previsti. Per il territorio di 

Altopascio è individuata la Scheda relativa alla Autostrada A11 Firenze – Lucca – Pisa 

Nord nella quale è prevista una azione di “mitigazione acustica-ambientale nei tratti 

urbani”. 

 

Art. 51: Prescrizioni per il territorio rurale: 

∼ Sviluppo sinergico tra attività agricole – turistiche e tutela/valorizzazione ambientale, 

incentivando turismo ecologico e naturalistico (individuazione itinerari di collegamento 

campagna - lago - colline). 

∼ Classificazione del territorio in funzione di suoi caratteri economico – agrari e 

conseguente disciplina. 

∼ Individuazione di “modelli “ insediativi e di struttura del paesaggio rurale da preservare. 

∼ Individuazione della rete e delle opere di bonifica idraulica oggetto di progetti di 

riqualificazione e sistemazione idraulica tesi a garantirne la permanente efficienza. 
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Infine, fino alla redazione del Piano Strutturale valgono le Misure di Salvaguardia relative al 

rischio idraulico (efficaci per interventi edilizi diretti, con prescrizioni già contenute nella 

D.C.R. 230/94 per gli ambiti “A”, “B1” e “B2) e alle categorie di beni paesistici e ambientali 

individuati dalla ex art. 1 L. 431/85.  

Le modalità con cui tali misure dovranno essere recepite nel Piano Strutturale dovrà derivare 

dalla collaborazione con la Provincia di Lucca: il P.T.C. ha infatti valore di Piano Territoriale di 

valenza paesistica ed inoltre contiene norme integrative e sostitutive della L.R. 21/84, della 

D.C.R. 94/85 e della D.C.R. 230/94. 

2.2.2 - Atti di indirizzo della Provincia di Lucca – P.T.C.  

Con il P.T.C. , approvato con D.C.P. n° 189 del 13/12/2000, la Provincia esercita “un ruolo di 

coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la 

pianificazione urbanistica comunale” (L.R. 5/95, art. 16); il P.T.C. è dunque il riferimento per la 

redazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico. 

Più precisamente del piano provinciale, i Comuni individuano quali disposizioni debbano 

essere osservate nel Piano Strutturale e quali invece nel Regolamento Urbanistico provvedendo, 

relativamente a queste ultime, a dettare, nel Piano Strutturale, direttive, rivolte al Regolamento 

Urbanistico, conformi alle disposizioni del P.T.C. . 

La ricognizione delle prescrizioni del P.T.C. è dunque una operazione necessaria per la 

redazione dello strumento urbanistico comunale; tra queste quelle recepibili per la pianificazione 

del territorio di Altopascio sono di seguito sintetizzate. 

Relativamente all’articolazione geografica del territorio provinciale, in funzione delle 

caratteristiche naturali, vegetazionali, agricole, idrauliche, insediative e storiche, nonché 

funzionali, si rileva che il territorio comunale di Altopascio, appartenente alla Piana di Lucca, ha 

al suo interno almeno tre diversi ambiti configurabili come unità territoriali complesse dotate di 

specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale, caratterizzate da specifiche 

problematiche: quello della “Pianura dell’insediamento diffuso”, le “Aree umide e palustri 

bonificate” e più marginalmente quello “Collinare di Montecarlo e Porcari”. 

Tra gli obiettivi individuati dal P.T.C. , relativamente alla Piana di Lucca e riconducibili al 

territorio di nostro interesse (art. 14 delle Norme del P.T.C.), si rilevano: 

 la tutela ambientale, la riqualificazione e la messa in sicurezza del sistema trasversale dei 

corsi d’acqua che dalle Pizzorne confluisce nell’alveo dell’ex lago di Bientina; 

 il recupero e il ripristino ambientale del Lago di Sibolla; 
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 l’arresto della dispersione insediativa e la promozione della ricomposizione dei tessuti, 

attraverso il riconoscimento, il mantenimento e il recupero della struttura urbana diffusa, 

il completamento e il riordino degli esistenti tessuti edilizi non saturi, la loro 

riqualificazione e ricomposizione morfologica e funzionale, la definizione e 

qualificazione dei margini degli insediamenti;  

 la valorizzazione e la salvaguardia, anche attraverso specifico progetto di scala 

sovracomunale, dei beni archeologici dell’area del Bientina e del territorio adiacente;  

 il mantenimento e lo sviluppo, nelle differenti realtà dell’ambito, delle attività produttive 

agricole, da considerare a pari titolo con quelle artigianali e industriali, e superando la 

marginalità alla quale le attività produttive agricole sono state ridotte nelle recenti 

trasformazioni territoriali; 

 la riorganizzazione del sistema dell’accessibilità attraverso: 

∼ il potenziamento dell’offerta di trasporto su ferro per le persone e le merci tramite 

interventi di qualificazione delle infrastrutture e dei servizi ferroviari finalizzati alla 

riduzione dei tempi di viaggio e al cadenzamento dei servizi per le persone; 

∼ l’adeguamento strutturale e funzionale della rete viaria di interesse sovracomunale, con 

l’individuazione delle tratte e dei nodi critici da interessare a specifici interventi 

finalizzati al riordino e alla riorganizzazione complessiva della rete e all’integrazione di 

questa con l’ambito sovracomunale della Valle del Serchio e con l’»area vasta» di 

Livorno-Pisa-Lucca. 

Il P.T.C. , detta criteri e indirizzi finalizzati alla tutela dell’identità culturale del territorio 

attinenti agli ambiti del territorio rurale, al sistema insediativo, alle infrastrutture. 

 

Territorio rurale 

 

Per quanto riguarda le articolazioni del territorio rurale, il P.T.C. , fornisce specifiche schede, 

di seguito sintetizzate: 

Territorio di interesse agricolo primario (art. 53) 

Ambito 1 Territorio di bonifica dell’ex lago di Bientina 

Ambito interno alla struttura territoriale della pianura di Lucca e del Bientina (PL) e 

all'ambiente e paesaggio locale PL3 - Le aree umide e palustri bonificate, l'ex lago di Bientina e 

il lago di Sibolla.  L’area comprende i terreni agricoli derivati dalla bonifica della parte 

settentrionale dell'ex lago di Bientina. Si tratta di terreni che presentano un sistema idraulico di 

bonifica e un appoderamento da esso derivato e condizionato. L’area ha valore produttivo ed 

elevati caratteri paesaggistico-ambientali tipici delle aree di bonifica, storicamente consolidati ed 
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inoltre sono presenti beni archeologici. E’ da classificare come area ad agricoltura intensiva o 

specializzata (ai sensi dell’articolo 29 del Piano di indirizzo territoriale regionale), pur 

persistendo i connotati, da mantenere, propri delle aree umide in cui è ricompresa in larga parte. 

Nell’area assume funzione di risorsa agro-ambientale, e di invariante strutturale, riconoscibile a 

livello provinciale, il sistema idraulico superficiale (ai sensi degli articoli 16 e 31 del Piano di 

indirizzo territoriale regionale). 

 

Ambito 5 Area delle serre al confine pesciatino 

Ambito interno alla struttura territoriale della pianura di Lucca e del Bientina (PL) e 

all'ambiente e paesaggio locale PL2 - La pianura dell'insediamento diffuso. L’area comprende la 

zona di pianura dei Comuni di Montecarlo e di Altopascio a confine con il Pesciatino, dove la 

vicinanza al sistema economico floricolo di Pescia ha favorito l'insediamento di colture protette. 

L'aspetto produttivo è qui rilevante e richiede un sistema adeguato di salvaguardia delle risorse 

agricole. E’ da classificare come area ad agricoltura intensiva o specializzata (ai sensi 

dell’articolo 29 del Piano di indirizzo territoriale regionale), 

Ambito 6 Ambito dei vigneti D.O.C. di Montecarlo e Capannori 

Ambito compreso nelle strutture territoriali del Massiccio delle Pizzorne (PZ), delle colline di 

Montecarlo e Porcari (CMP), della pianura di Lucca e del Bientina (PL), negli ambienti e 

paesaggi locali PZ4 - Le controcoste: Anchiano, Corsagna, PZ5 - Il bacino di Brancoli, PZ6 - Il 

bacino di Villa Basilica e la valle del Pescia di Collodi, PZ7 - Il contrafforte collinare dal fiume 

Serchio al torrente Pescia di Collodi, CMP - La collina di Montecarlo e Porcari, PL2 - La pianura 

dell'insediamento diffuso. L’area corrisponde alla zona degli insediamenti storici del versante 

sud del Massiccio delle Pizzorne e si sviluppa fino al sistema storico delle ville lucchesi e del 

capannorese in prossimità del fondovalle, interessando anche il sistema collinare dei Comuni di 

Lucca e Porcari. La promiscuità della coltura dell'oliveto nelle zone più alte e del vigneto verso 

le zone pedocollinari caratterizza un sistema paesaggistico con emergenze storico testimoniali, 

quali le “ville lucchesi” e i loro territori, unico nella Provincia di Lucca. Nell’area l'assetto 

produttivo di qualità (D.O.C. - D.O.C.G.) si sposa con un sistema paesaggistico arricchito da 

notevoli valenze storiche. E’ da classificare come area ad agricoltura intensiva o specializzata (ai 

sensi dell’articolo 29 del Piano di indirizzo territoriale regionale).  Nell’area assume funzione di 

invariante strutturale, riconoscibile a livello provinciale, il sistema degli oliveti e dei vigneti con 

le sue relazioni con gli elementi territoriali propri dell’area. 

Territorio di interesse agricolo (art. 54) 

Ambito 15 Piana di Lucca e Altopascio 
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Ambito compreso nelle strutture territoriali della pianura di Lucca e del Bientina (PL) e 

compreso negli ambienti e paesaggi locali PL1 - L'area urbana di Lucca; PL2 - La Pianura 

dell'insediamento diffuso; PL3 - Le aree umide e palustri bonificate, l'ex lago di Bientina e il 

lago di Sibolla. Nell’ambito ricade l'intero sistema della piana di Lucca, compreso il sistema di 

basse colline tra Altopascio e il confine con la Provincia di Firenze. Il problema più evidente dei 

terreni agricoli presenti nell’ambito è la forte frammentazione determinata dallo sviluppo urbano 

lineare lungo il sistema viario principale e secondario, che ha determinato il formarsi di molte 

aree agricole chiuse che rischiano di perdere la loro identità e di creare, per l’esiguità delle loro 

dimensioni, problemi di convivenza tra l'attività agricola e le aree urbane. Sono riconoscibili 

all’interno dell’ambito: aree ad economia agricola debole contigue agli aggregati urbani (ai sensi 

dell’articolo 25 del Piano di indirizzo territoriale regionale), aree ad economia agricola debole 

determinata dall’influenza urbana (ai sensi dell’articolo 26 del Piano di indirizzo territoriale 

regionale), aree ad agricoltura sviluppata estensiva (ai sensi dell’articolo 28 del Piano di 

indirizzo territoriale regionale), aree ad agricoltura intensiva o specializzata (ai sensi dell’articolo 

29 del Piano di indirizzo territoriale regionale). All’interno di questi ambiti, il Piano Strutturale 

deve classificare, secondo parametri definiti dallo stesso P.T.C. , le aree di “esclusiva funzione 

agricola” e quelle di “prevalente funzione agricola”, nonché eventuali “zone di interesse 

paesaggistico”. Relativamente alla disciplina delle articolazioni del sistema insediativo, queste 

rappresenteranno un riferimento per la perimetrazione delle U.T.O.E. e per la individuazione dei 

criteri utili alla loro conservazione – trasformazione, ovvero potranno essere tradotte in direttive 

per la formazione del Regolamento Urbanistico o di piani di dettaglio. In merito alle “nuove 

urbanizzazioni” (art. 88), il P.T.C. ribadisce il concetto secondo il quale nuovi impegni di suolo 

sono consentiti quando non sussistono alternative di riuso e riorganizzazione degli insediamenti 

esistenti (L.R. 5/95, art. 5). 

 

Infrastrutture per la mobilità 

 

Dalle disposizioni programmatiche relative alla mobilità, previste dalla Provincia, 

evidenziamo: 

Sistema ferroviario - interventi infrastrutturali 

Scheda 1- Linea Viareggio – Lucca – Firenze 

Criteri e indirizzi:  Realizzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, 

del Piano di indirizzo territoriale, di interventi di raddoppio del binario sulla tratta Viareggio – 

Lucca – Pistoia, per lotti funzionali alla creazione di condizioni ottimali sia per la 

programmazione del servizio viaggiatori in forma cadenzata che agli effetti del traffico merci. 
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Sistema stradale e autostradale 

Scheda 3- Piana di Lucca: nodo di Altopascio 

Criteri e indirizzi: Progressiva realizzazione di tratte di completamento della viabilità di 

circonvallazione all’area urbana, interconnesse con le direttrici di livello provinciale e 

interprovinciale che convergono sul nodo, secondo criteri di priorità che tengano conto: 

∼ dell’entità e delle caratteristiche tipologiche delle correnti di traffico; 

∼ del livello territoriale delle problematiche da risolvere tramite la realizzazione delle 

diverse tratte di nuova viabilità; 

∼ di valutazioni del tipo costi/benefici relative a ciascun intervento. 

E’ evidente, tra gli argomenti sopra individuati, l’importanza della risoluzione del problema 

della mobilità. 

In merito alle caratteristiche dimensionali del sistema insediativo, (art. 89-92), il P.T.C. 

individua criteri per la stima del fabbisogno abitativo, di funzioni produttive di beni e servizi, 

nonché degli spazi per utilizzazioni turistico-ricettive, stima indispensabile alla determinazione 

delle scelte del Piano Strutturale. Da tale calcolo scaturirà il dimensionamento massimo delle 

singole UTOE, che costituirà uno dei parametri da rispettare nella parte gestionale piano 

(Regolamento Urbanistico e piani di dettaglio). 
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2.3 – Vincoli sovraordinati 

Il territorio del Comune di Altopascio è interessato dai seguenti vincoli sovraordinati: 

 

Vincoli ambientali, paesaggistici e derivanti da beni e valori di interesse pubblico e generale; 

 Pozzi d’acqua e relativo vincolo idrico;  

 Corsi d’acqua e relative fasce di rispetto 

 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico secondo la L.R. 39/2000 “Legge Forestale della 

Toscana”. 

 Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla e relative aree contigue e di ricarica 

 Aree vincolate dal Dlgs. 42 del 22 Gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge  137 del 6 Luglio 2002). 

 Aree definite dal P.I.T. come “ambito B", site in prossimità dei corsi d’acqua e 

potenzialmente inondabili, che possono essere interessate da eventuali interventi di 

regimazione idraulica tesi alla messa in sicurezza degli insediamenti;  

 

Vincoli a tutela delle zone di rispetto 

 Rispetto cimiteriale;  

 Rispetto stradale e autostradale; 

 Rispetto ferroviario; 

 Rispetto degli acquedotti e degli impianti di attingimento e conservazione acque; 

  

Vincoli conseguenti la produzione, coltivazione  e trasmissione di energia, cave e miniere. 

 Cave ed aree estrattive individuate dal P.R.A.E. della Toscana;  

 Attività di produzione e trasmissione energia: centrali elettriche, elettrodotti e 

metanodotti. 
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3 – Geologia - Morfologia del territorio - Idrogeologia 

3.1 - Morfologia del territorio e geologia  

Le indagini geologiche sono state svolte in conformità alla normativa tecnica di cui alla 

Deliberazione del C.R.T. n° 94 del 12/02/1985 e alle indicazioni del Piano di Indirizzo 

Territoriale della Regione Toscana e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 

Lucca. 

Sono state inoltre recepite le direttive dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n. 3274 del 20/03/2003, recante la nuova classificazione sismica del territorio nazionale e le 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, individuando le categorie di suolo di 

fondazione del territorio comunale. 

Il Quadro Conoscitivo definito nel presente studio si è basato su di un accurato rilevamento 

geologico e geomorfologico del territorio comunale; il rilevamento effettuato durante i 

sopralluoghi di campagna è stato integrato con ricerche bibliografiche, consultando criticamente 

studi precedenti e recuperando i dati geognostici utilizzati per precedenti lavori sul territorio 

comunale. Dopo la redazione delle carte di base, le informazioni raccolte sono state elaborate per 

realizzare la “Carta della pericolosità geomorfologica” e la “Carta della pericolosità idraulica”  

3.2. Lineamenti geomorfologici, idrografici e climatici del territorio 

Comunale di Altopascio 

3.2.1. Lineamenti geomorfologici 

Il territorio comunale si sviluppa su di una superficie di circa 28.5 kmq. L’energia di rilievo 

risulta molto modesta; le quote variano tra gli 87.7 m delle pendici del colle di Montecarlo ai 4.5 

m della piana di Badia Pozzeveri. La quota media è di 20.0 m, ma solo il 19.3% del territorio si 

trova sopra i 25 m e il 2% sopra i 40 m di quota. 

Il territorio può essere quindi diviso in 4 aree omogenee da punto di vista morfologico: 

• l’area della piana di Badia Pozzeveri con quote variabili tra 4.5 m e 10 m e pendenze 
generalmente inferiori al 2%. Si tratta di un’area scarsamente antropizzata a destinazione 
agricola estensiva, solcata da una rete di canali di bonifica che fanno capo alla Fossa 
Navareccia. 

• l’area della piana di Sibolla - piana della Valdinievole presenta quote tra 16 e 20 m e 
pendenze inferiori al 2%. È caratterizzata dalla presenza del Lago di Sibolla, specchio 
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d’acqua contornato da vegetazione palustre, mentre la zona più ad est è caratterizzata dalla 
presenza del T. Pescia di Collodi e dal fosso di Montecarlo. 

• la piana di Altopascio, a sud del centro abitato, ha ancora pendenze limitate, inferiori al 5%, 
e si raccorda con le pianure laterali tramite modeste scarpate. Le quote variano tra i 35 m 
della zona più a sud e i 15 del centro di Altopascio. La pendenza generale e quindi il 
drenaggio è da S-SE verso N-NW. 

• i declivi del colle di Montecarlo che iniziano a nord di Altopascio per raggiungere la quota 
massima di 88 m s.l.m.. Il drenaggio è verso SE e SW, con pendenze che raggiungono il 
15%; l’uso del suolo prevalente è a boschi di aghifoglie nella parte alta più acclive, vigneti, 
oliveti e seminativo nel resto. 

3.2.2. Il reticolo idrografico  

Il territorio comunale di Altopascio è, dal punto di vista idrografico, inserito nel bacino del F. 

Arno. 

L’asse drenante principale sul lato est del territorio comunale è il torrente Pescia di Collodi, 

che riceve più a valle le acque del Fosso di Montecarlo ad est e del Fosso di Sibolla ad ovest e, 

attraversato il Padule di Fucecchio, scarica poi nel F. Arno con il nome di Canale Usciana. 

La zona centro occidentale è invece attraversata dal sistema Rio Lama-Rio Tassinara-Fosso 

Navareccia che riceve le acque di alcuni modesti affluenti tra cui il Rio Teso in destra e il Rio 

Valico in sinistra, per poi scaricare nello scolmatore dell’Arno con il nome di Canale Emissario. 

Si tratta di un reticolo idrografico di tipo subparallelo, dovuto al controllo antropico, 

particolarmente evidente nelle aree di bonifica. 

Gli elementi idrografici caratteristici del sistema di drenaggio, riferiti a tutto il territorio 

comunale, sono: 

Superficie di drenaggio (area soggetta a drenaggio, proiettata su di un piano orizzontale): 

28.5 kmq 

Densità di drenaggio (rapporto tra la somma delle lunghezze delle linee d’impluvio e la 

A
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superficie di drenaggio):  

59.8 km/28.5 kmq =2.1 km/kmq 

Frequenza di drenaggio (rapporto tra il numero delle linee di impluvio e la superficie di 

drenaggio):  

28/28.5 kmq = 0.98/kmq 

3.2.3. Cenni di climatologia 

Il clima del territorio comunale di Altopascio è di tipo umido continentale con inverni freddi e 

precipitazioni mediamente concentrate (38%) nella stagione autunnale ed estati relativamente 

secche (13%); su tutto il territorio comunale ci sono più di 90 giorni piovosi durante l’anno, con 

una media di piovosità inferiore ai 15 mm per g.p. 

Non sono disponibili dati pluviometrici all’interno del territorio comunale, ma le registrazioni 

di stazioni limitrofe indicano una piovosità media annua intorno ai 1000-1200 mm/anno.  

Le temperature medie annue sono invece intorno ai 14° nella zona Nord, mentre raggiungono 

i 15° nel resto del territorio.  

Come fattori climatici limitanti l’uso del territorio, secondo RAPETTI & VITTORINI1, è 

presente durante l’anno non più di un mese freddo, intendendo per mese freddo quello in cui la 

temperatura media mensile è inferiore a 7°, dato che l’attività vegetativa è limitata da 

temperature inferiori a tale valore. 

                                                 

1 RAPETTI & VITTORINI (1994) – Carta climatica della Toscana centro-settentrionale. Pacini 
Editore, Pisa 

A
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3.3. Carta geologica e geomorfologica 

3.3.1. Geologia 

I depositi affioranti nel territorio comunale di Altopascio sono tutti di tipo sedimentario 

continentale, riferibili, ad eccezione delle alluvioni recenti delle pianure basse, ad un’età 

pleistocenica (1.800.000÷120.000 anni fa). L’area compresa tra Lucca, Montecarlo e Vinci, fu 

infatti occupata da un vasto bacino lacustre, del quale sono testimonianza i sedimenti argillosi, 

talvolta lignitiferi che affiorano in vari punti del territorio; verso l’alto questo deposito passa 

gradatamente a conglomerati e sabbie che indicano un ambiente di deposizione fluviale e che 

rappresenta la chiusura del ciclo di sedimentazione. Movimenti tettonici successivi di 

sollevamento e tilting favoriscono in seguito l’instaurarsi di un nuovo processo deposizionale su 

base erosiva, che va a formare la spianata morfologica delle Cerbaie. 

Il substrato roccioso che affiora sui rilievi circostanti (M. Pisano, Pizzorne, M. Albano) viene 

invece segnalato, sulla base di indagini geofisiche, ad una profondità di circa 1000 m. 

Le formazioni individuabili sono quindi le seguenti2: 

DEPOSITI FLUVIALI E LACUSTRI  

DEL BACINO DI LUCCA – MONTECARLO – VINCI 

Argille di Marginone (AGM) – Argille azzurre e grigie con lignite, resti di vertebrati, faune a 

gasteropodi dulcicoli e associazioni polliniche; nella parte alta della formazione le argille 

assumono colorazioni screziate dal bianco al grigio al rosso ocra; sono inoltre presenti banchi di 

sabbie ocra monogranulari fini e livelli di ghiaie sabbiose Età: Villafranchiano inf.-medio 

Ciottoli di Montecarlo (CGM) – Conglomerato debolmente cementato in matrice sabbiosa, di 

colore variabile dal beige al rosso ocra; sono presenti anche livelli di spessore variabile di sabbie 

monogranulari fini ed argille plastiche grigio-azzurre. I litici hanno dimensioni variabili fino a 20 

cm e sono costituiti da quarziti, prevalenti, Verrucano s.l. ed in subordine da materiali della 

Successione Toscana. Età: Villafranchiano sup. 

                                                 

2 Sono state utilizzate le nuove sigle formazionali indicate dal protocollo CARG – Regione Toscana 
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DEPOSITI FLUVIALI E LACUSTRI DEL CICLO DELLE CERBAIE 

Formazione delle Cerbaie (CTB) – Argille, sabbie e ghiaie di colore variabile dal beige al 

rosso ocra intenso, da alcune decine a pochi metri di spessore. I litici, di dimensioni 

generalmente non superiori a 5 cm, sono costituiti da materiali derivanti dai M. Pisani (quarziti, 

“Verrucano”) e da altri di derivazione appenninica; nella zona nord di affioramento non si può 

escludere si tratti di rimaneggiamento di elementi della formazione dei “Ciottoli di Montecarlo”. 

Si trovano in discordanza stratigrafica sui sedimenti del precedente ciclo. Età: Pleistocene medio. 

DEPOSITI OLOCENICI  

Alluvioni recenti  e terrazzate (bn) - Sono costituite da ghiaie, sabbie limi e argille in 

rapporti variabili. In affioramento prevalgono i limi argillosi nelle vallecole interne, le argille 

torbose nella piana di Badia Pozzeveri  e del lago di Sibolla e le ghiaie e sabbie nella zona del T. 

Pescia. Età: Olocene. 

Terreni di riporto (hn). Rappresentano i riporti di terreno effettuati per la realizzazione del 

piano di imposta di edifici ed infrastrutture. Età: Olocene. 

3.3.2. Condizioni tettoniche 

L’evoluzione tettonica della zona centrale del bacino di Lucca- Montecarlo-Vinci ha guidato 

le fasi deposizionali succedutesi a partire dal tardo Pliocene. Infatti nella depressione 

pleistocenica che va dal M. Pisano al M. Albano si instaura un ambiente di sedimentazione 

lacustre che con il diminuire della componente negativa tende a divenire fluviale. 

Alla fine del Pleistocene inferiore i movimenti di subsidenza subirono un’interruzione a causa 

dei movimenti positivi responsabili del brusco sollevamento dei rilievi circostanti con probabile 

tilting verso SE dei depositi lacustri. Alla fine del Pleistocene medio, un altro evento tettonico fu 

responsabile del basculamento verso NW dei depositi delle Cerbaie, delimitato a sud da una 

faglia trasversale alle direttrici tettoniche dell’Appennino settentrionale. 

Ulteriori faglie, di direzione NW-SE, hanno in seguito delimitato il pianalto verso la piana di 

Bientina e verso il Padule di Fucecchio, con formazione di scarpate morfologiche in superficie. 

Tali discontinuità sono riscontrabili anche in profondità seguendo l’andamento del tetto del 

deposito argilloso, rilevabile tramite l’osservazione di sondaggi e pozzi per acqua. 
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3.3.3. Geomorfologia 

I fattori evolutivi di maggior rilievo sono, come del resto in tutti i sistemi morfoclimatici 

temperati, quelli legati all’azione gravitativa lungo i versanti e all’azione delle acque correnti 

superficiali. Entrambi questi processi sono però controllati dall’energia del rilievo ovvero 

dall’acclività dei versanti: dato che queste sono complessivamente modeste anche l’attività 

morfoevolutiva risulta particolarmente limitata. 

I principali processi si possono sviluppare quindi nella zona nord del territorio comunale e 

lungo le scarpate di raccordo tra il pianalto e le pianure laterali. 

Rispetto allo stato di attività le forme, i depositi ed i processi rilevati sono stati distinti, sulla 

base sia delle evidenze di campagna e/o fotointerpretative, sia di ricerche storiche ed interviste 

alla popolazione, in: 

 
• attivi, quando riferiti tanto a processi in atto al momento del rilevamento quanto a processi 

non in atto, ma ricorrenti, per evidenze o testimonianze varie, con frequenza stagionale; 
 
• quiescenti, quando riferiti a processi non in attività al momento del rilevamento, ma 

avvenuti comunque nell'attuale sistema morfoclimatico e suscettibili pertanto di 
riattivazione con frequenza pluriennale. 

In particolare in cartografia sono stati riportati: 

-  Depositi di frana: è stata individuato un deposito di frana nella zona collinare esposta ad 

est; si tratta di una frana quiescente di scorrimento rotazionale multiplo che evolve in colata nella 

parte podale. 

Le indagini non hanno invece portato ad una identificazione certa di frane attive e, pertanto, 

questa tipologia di frane non risulta mappata sul territorio comunale. 

Puntuali e non cartografabili arealmente, ancorchè presenti con una certa diffusione sul 

territorio, sono inoltre i fenomeni di ritiro e rigonfiamento dei terreni più superficiali a forte 

componente argillosa, i quali danno luogo a lesionamenti sui fabbricati ed altri manufatti.  Le 

cause di tale fenomenologia, a lenta evoluzione e che non dà luogo quasi mai a seri danni 

strutturali, sono molteplici e di natura prevalentemente naturale  ascrivibili alla natura argillosa 

dei terreni superficiali e alle condizioni meteoclimatiche degli ultimi 15-20 anni, caratterizzate 

da piogge intense ma di breve durata. Localmente si aggiungono cause artificiali legate 

all’impermeabilizzazione del suolo, alla presenza di essenze arboree ad alto fusto idroesigenti, 

all’abbassamento della falda superficiale operato da pozzi profondi mal realizzati.     

3.4.  Carta dell’acclivita’ 

In questa carta (vedi Tav. 3c alla Scala 1:10.000) il territorio comunale è stato suddiviso in 5 

classi di pendenza, definite sulla base di quelle suggerite dalla Deliberazione del C.R.T. n° 94 del 
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12/02/85, ma con alcune modifiche tese a fissare limiti clivometrici più significativi ed indicativi 

della situazione geomorfologica del territorio comunale. 

 Tali classi sono: 

I         0 -  2 % 

II       2 - 5 % 

III     5 - 15 % 

IV      15 - 25 % 

V      > 25 % 

Gli adattamenti si sono resi necessari per ottenere una migliore visualizzazione clivometrica 

nonostante la pendenza complessivamente modesta del territorio.  

La distribuzione delle pendenze è stata effettuata in automatico, creando, sulla base delle 

isoipse e dei punti quotati estratti dalla cartografia 1: 2.000, una fitta rete irregolare di triangoli 

(TIN), per ognuno dei quali il sistema calcola e visualizza la pendenza locale media. 
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3.5. Carta litotecnica e dei dati di base 

La carta litotecnica (vedi Tav. 3d alla scala 1: 10.000) contiene la suddivisione dei terreni e 

delle rocce affioranti in gruppi e unità litotecniche; contiene inoltre la localizzazione delle prove 

penetrometriche, delle prospezioni sismiche a rifrazione, dei sondaggi geognostici, utilizzati per 

la classificazione suddetta (vedi prove allegate alla carta litotecnica). 

3.5.1. Prove penetrometriche statiche 

Sono stati riportati i dati relativi a n° 68  prove penetrometriche statiche. 

Lo strumento utilizzato è un penetrometro statico prodotto dalla PAGANI GEOTHECNICAL 

EQUIPMENT, modello TG63/100 da 100 kN di spinta, con punta meccanica tipo Begemann, 

cella di carico di sommità Hottinger classe 0,2 e centralina elettronica di rilevamento dati. 

 Nei diagrammi e nelle tavole dell'All. n° 1 sono riportate le misure effettuate ogni 20 cm di 

avanzamento della punta. Sono stati rilevati i valori di: 

- Rp: resistenza alla punta, a rottura               (kg/cm2) 

- Rf:      "     di attrito laterale locale               (kg/cm2) 

- Ft:      "     all'avanzamento totale della colonna  (kg) 

E' stato inoltre calcolato il valore del rapporto Rp/Rf, noto con il nome di rapporto Begemann: 

esso dipende dalla granulometria dei terreni attraversati e permette pertanto la ricostruzione della 

stratigrafia dei terreni, come riportato a fianco dei diagrammi con simbologia internazionale 

secondo l'interpretazione di SEARLE (1979). 

Nelle tavole allegate sono inoltre riportati i valori derivati di: 

- angolo di attrito interno (ϕ in °); 

- densità relativa (Dr in %); 

- coesione non drenata (cu in kg/cm2); 

- coefficiente di compressibilità volumetrica (mv in cm2/kg). 

Le prove raggiungono generalmente la profondità del rifiuto strumentale. 

3.5.2. Prove penetrometriche dinamiche 

Sono stati riportati i dati relativi a n° 13 prove penetrometriche dinamiche.  
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Le caratteristiche dello strumento TECNOTEST TP 223, utilizzato fino al 1999, sono le 

seguenti: 

- peso del maglio : kg  30 

- altezza di caduta : cm  20 

- sezione della punta : cm2 10 

- angolo di apertura della punta conica : 60° 

- intervallo di lettura del numero di colpi di maglio n : cm  10 

Lo strumento utilizzato dal 2000 è un penetrometro dinamico modello PAGANI TG63/100 

KN (tipo superpesante DPSH) avente le seguenti caratteristiche: 

- peso del maglio: 63.5 kg 

- altezza di caduta: 75 cm 

- sezione della punta conica: 20 cmq 

- angolo di apertura della punta: 60°  

- intervallo di lettura del numero di colpi (penetrazione Standard): 20 cm 

Nelle tavole allegate sono  riportati i valori di n (numero di colpi di maglio necessari 

all'avanzamento di 10 cm della punta nel terreno) registrati in campagna in funzione della 

profondità in metri sotto il piano di appoggio dello strumento, ed i corrispondenti valori della 

"Resistenza dinamica di punta Rd, calcolata da n attraverso la cosiddetta Formula Olandese: 

R M
M P

h
A ed = +

×
⋅

2

 

dove: 

M : peso del maglio    (kg) 
P : peso delle aste e del battimaglio (kg 18+2,4/asta) 
h : alzata del maglio   (cm) 
A : sezione della punta              (cm2) 
e : avanzata per colpo o rifiuto  (cm) 

Sia i valori di n che quelli di Rd sono diagrammati in funzione della profondità in metri e 

riportati in apposite tavole.  
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I valori di "n" possono essere correlati con quelli della prova di penetrazione standard (Nspt = 

numero di colpi per avanzamento di 30 cm) attraverso la relazione: 

0.85 <  n < 1.15 Nspt 

Nella pratica si può assumere n ≈ Nspt. 

3.5.3. Prospezioni sismiche a rifrazione 

Nel corso degli studi conoscitivi sono stati effettuati 5 prospezioni sismiche finalizzate al 

riconoscimento delle categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione così come indicato 

dalle norme tecniche di cui alla O.P.C.M. n° 3274/03.  

Per la strumentazione utilizzata e le metodologie operative si rimanda all’All. N° 2. I risultati 

di tali prospezioni sono meglio descritti nel paragrafo riguardante la pericolosità sismica. 

3.5.4. Sondaggi geognostici 

Sono stati recuperati n. 2 sondaggi geognostici a rotazione e carotaggio continuo con sistema 

wire-line.  

Le stratigrafie sono riportate negli allegati. 

3.5.5. Le Unità Litotecniche 

In relazione alle caratteristiche litologico-tecniche desunte anche dalle prove geognostiche, i 

terreni affioranti sono stati suddivisi in unità litotecniche, appartenenti al gruppo litotecnico delle 

successioni conglomeratiche (o ghiaiose), sabbiose, argillose. 

In questo gruppo rientrano tutti i depositi di origine fluviolacustre e le coperture quaternarie. 

Le unità litotecniche riconosciute sono: 

Conglomerati e sabbie da moderatamente a mediamente cementati (CTB e CGM). Si tratta 

di un deposito nel complesso discretamente cementato, ma con rapide e frequenti variazioni sia 

nella tessitura che nel grado di cementazione. Il legante dei conglomerati è una matrice sabbioso-

argillosa. 

 Argille più o meno sabbiose da dure a molto dure (AGM). Trattasi di materiali a 

granulometria variabile da quella di un'argilla a quella di una sabbia monogranulare fine, con 

frequenti variazioni sia in senso verticale che orizzontale. Talora possono essere presenti livelli 

lenticolari di conglomerati a matrice argillosa e livelli esili e discontinui di lignite. Nel 
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complesso si può considerare un deposito di materiale coerente sovraconsolidato di consistenza 

variabile da dura a molto dura.  

Terreni a granulometria mista, molto  eterogenei, da sciolti a mediamente addensati - 

consistenti (hn). In questa unità ricadono i terreni di riporto che le osservazioni di campagna e le 

prove geognostiche hanno dimostrato essere molto eterogenei come granulometria. 

Rappresentano i riporti di terreno effettuati per la realizzazione del piano di imposta di edifici ed 

infrastrutture. Si tratta di materiali nel complesso sciolti o mediamente addensati se incoerenti; 

poco consistenti o mediamente consistenti se coerenti.  

Depositi prevalentemente sabbiosi e limo argilloso torbosi, sciolti (bn). Sono rappresentati 

dalle alluvioni recenti ed attuali di pianura e delle vallecole del pianalto. Trattasi di materiale 

incoerente nel complesso sciolto rappresentato prevalentemente da sabbie argillose fino ad 

argille torbose nelle zone di pianura aperta.  
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3.6. Carta idrogeologica e della vulnerabilita’ degli acquiferi 

3.6.1. Generalità 

Gli unici studi idrogeologici svolti nel passato a scala comunale sono quello di Chines C., 

Nardi R. e Nolledi G. “Indagini idrogeologiche sulle disponibilità idriche del territorio comunale 

di Altopascio” (Dicembre 1973) e del lavoro di Sani P. e Barsanti P. “Indagini geologico-

tecniche di supporto alla redazione della variante generale al P.R.G” (Dicembre 1987).  

Chines et alii. sono quelli che per primi hanno tentato di fornire uno schema sull’idrogeologia 

del territorio comunale di Altopascio elaborando una carta piezometrica. Sulla base di 

valutazioni basate essenzialmente sui caratteri piezometrici e stratigrafici, il territorio comunale 

viene quindi suddiviso in cinque “unità idrogeologiche”, per ognuna delle quali viene ipotizzato 

un modello di circolazione ed alimentazione delle acque. In estrema sintesi in questo lavoro 

viene a delinearsi un settore occidentale, essenzialmente costituito dalle alluvioni del 

paleoSerchio entro le quali scorre una falda artesiana che trae alimentazione dal fiume medesimo 

ed un settore orientale, costituito dalla formazione dei “conglomerati e ciottoli di Montecarlo” 

(viene ipotizzata una continuità della stessa formazione lungo la linea Montecarlo-Marginone-

Spianate dove le acque circolanti, dopo aver tratto alimentazione dalla collina di Montecarlo in 

cui i conglomerati affiorano, danno origine nella zona pianeggiante ad una falda con caratteri di 

artesianità). Le acque circolanti nelle suddette unità idrogeologiche risultano essere in equilibrio 

fra di loro, in quanto sembra esistere una comunicazione tra i rispettivi orizzonti permeabili, 

giustificata dalle condizioni stratigrafiche ipotizzate. Un quadro completamente a sé stante è 

invece offerto dalle acque freatiche contenute nei livelli superficiali permeabili della formazione 

argilloso-sabbiosa delle cerbaie, caratterizzate da livelli piezometrici assai più elevati e per le 

quali si ipotizza una alimentazione quasi esclusivamente legata alle precipitazioni efficaci che 

ricadono sul territorio comunale.   

Il lavoro di Sani e Barsanti. essendo  invece finalizzato alla redazione del nuovo P.R.G 

comunale, dopo aver riconosciuto due acquiferi principali ben distinti, uno profondo in pressione 

molto complesso ed uno superficiale (talora freatico e talora in pressione) limita lo studio a 

quello superficiale, quello cioè maggiormente interessante ai fini del P.R.G. L’inquadramento 

idrogeologico generale comprende, oltre all’acquifero superficiale sopra citato, il riconoscimento 

di tre unità idrogeologiche distinte: l’unità idrogeologica della pianura di Lucca ad ovest, l’unità 

idrogeologica della pianura del T. Pescia ad est e l’unità idrogeologica delle zone collinari nella 

fascia centrale. Mentre per le zone pianeggianti è facilmente riconoscibile una struttura 

caratterizzata da una copertura fine impermeabile sovrastante un acquifero ghiaioso-sabbioso e 
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ciottoloso in pressione, la struttura idrogeologica della fascia centrale, per la quale si riconoscono 

facilmente i caratteri di artesianità, è sicuramente più complessa e sembra essere caratterizzata da 

più orizzonti acquiferi sovrapposti all’interno della formazione delle Cerbaie.  Entro questa 

formazione si trovano infatti a varie profondità, comprese fra 20 e 40 m s.p.c., alcuni livelli 

acquiferi ghiaioso-ciottolosi e sabbiosi, caratterizzati da una trasmissività medio-bassa,  

comunementea variabile tra 10-4 e 10-5 m2/sec e che solo eccezionalmente arriva a valori 

superiori a 1x10-3  (acquedotto in loc. Vincenti: 4 x 10-3 m2/sec). 

Più recentemente le ricerche svolte nel corso di una tesi di laurea3 sull’acquifero profondo 

presente nel Comune di Altopascio e basate su una attenta analisi delle stratigrafie rinvenute e/o 

rilevate,  giungono alla conclusione che le ghiaie e i ciottoli che costituiscono l’acquifero 

profondo non sono riferibili alla formazione dei “Ciottoli di Montecarlo”, come era invece 

ipotizzato nel lavoro di Chines, Nardi e Nolledi.  Questi livelli di ghiaie e ciottoli fanno allora 

parte, con ogni probabilità, del ciclo lacustre Villafranchiano (Argille di Marginone) e sono da 

attribuirsi ad episodi fluviali prima della sedimentazione dei “Ciottoli di Montecarlo”. Infine, il 

fatto che tali depositi possano appartenere alla Formazione delle Cerbaie viene escluso sia per 

motivi litologici che stratigrafici: la Formazione delle Cerbaie risulta essere costituita 

prevalentemente da elementi provenienti dalle formazioni del “Verrucano”; inoltre lo spessore 

dei suoi depositi, sulla base di quanto rilevabile in aree limitrofe, arriva al massimo a 15-20 m, e 

non a 40-50 m come avrebbe se gli venissero attribuiti quei livelli di ghiaie e ciottoli costituenti 

l’acquifero in esame. A conforto di questa tesi viene in particolare evidenziato che: 

• I livelli acquiferi costituiti da ghiaie, sabbie e ciottoli sono relativamente 
puliti, cioè non contengono materiali fini, limo-argillosi, se non in quantità molto 
subordinate. 

• I livelli di ghiaie e ciottoli che costituiscono l’acquifero principale sono 
intercalati in argille turchine comparabili a quelle lacustri villafranchiane. 

• La composizione delle ghiaie e dei ciottoli contenute in questi livelli di argilla 
grigio-azzurra, indicano una provenienza sia dalle formazioni del “Verrucano” dei M. 
Pisani che dalla successione toscana non metamorfica, rappresentata da elementi di 
macigno e subordinatamente da calcari. 

Il modello idrogeologico dell’area di Altopascio-Spianate-Chimenti è in sintesi rappresentato 

dalla sovrapposizione di due acquiferi di cui: 

                                                 

3 Simone Pucci – Studio idrogeologico dell’acquifero villafranchiano  nel territorio del Comune di 
Altopascio – Pisa,  Anno accademico 2002/2003 
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• Il primo, denominato “superficiale”, rappresentato da esigui livelli sabbiosi e 
sabbioso ghiaioso più o meno “sporchi” intercalati nei primi 15÷20 m di depositi limo-
argillosi-sabbiosi appartenenti alla “Formazione delle Cerbaie”. I livelli più permeabili 
permettono soltanto modeste circolazioni idriche, che danno luogo ad una falda 
“superficiale”.  

• Il secondo, denominato “profondo” contenuto all’interno di  livelli ghiaiso-
sabbiosi e ciottolosi, presenti fino alla profondità di circa 50 m s.p.c., dove si passa a 
depositi costituiti esclusivamente da argilla compatta. Questi livelli permeabili confinati 
dentro alle argille ed appartenente alle “Argille di Marginone” sono sede di un acquifero 
artesiano multistrato. Dai dati raccolti presso le imprese di perforazione e da privati 
questo orizzonte ghiaioso-ciottoloso si estende con buona continuità sotto i depositi della 
Formazione delle Cerbaie mentre si riduce sensibilmente e diventa discontinuo sotto i 
Ciottoli di Montecarlo. 

L’acquifero superficiale risulta idraulicamente separato da quello profondo, come dimostrato 

in più occasioni dai risultati di prove di emungimento di lunga durata su pozzi profondi, i quali 

hanno escluso interferenze con i livelli idrici dei pozzi superficiali. 

Sempre secondo questo ultimo studio l’acquifero profondo villafranchiano risulta 

idraulicamente collegato ad W con quello olocenico della piana lucchese e a NE con quello della 

piana di Pescia, le cui alluvioni si spingono fino a circa 100 m di profondità e dalle quali 

l’acquifero medesimo trae la sua principale alimentazione.  

Nella carta idrogeologica (vedi Tav. 3h alla Scala 1:10.000) sono indicati: 

- le idroisoipse relative alla piezometrica superficiale (rilievo agosto 1987) e variazioni 
intervenute al luglio 2004; 

- le idroisoipse relative alla piezometrica profonda (rilievo dicembre 2002); 

- il grado di vulnerabilità relativo all’acquifero superficiale; 

- la localizzazione dei pozzi allacciati a pubblico acquedotto e quelli ad uso privato utilizzati 
per il rilievo piezometrico; 

- le aree di rispetto dei pozzi allacciati a pubblico acquedotto; 

- il bacino di ricarica (acquifero superficiale) del lago del Sibolla. 

3.6.2. Analisi delle superfici piezometriche 

3.6.2.1 La piezometrica dell’acquifero superficiale 

Per la piezometrica della falda superficiale sono stati ripresi i dati di una campagna di rilievo 

estesa a 156 pozzi ed eseguita nell’agosto 1987. La campagna è stata ripetuta nel luglio 2004 per 

gli stessi pozzi ancora misurabili a quella data. Le variazioni di livello sono riportate nella tabella 

che segue ed in carta, a fianco del rispettivo punto di misurazione. 
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N° 

Pozzo 

Località 

 

Profondità 

(m) 

Quota  

boccapozzo (m) 

Q. piezo 87 

(m) 

Q. piezo 04 

(m) 

Differenza 

(m) 

4 Turchetto 6.2 24.85 20.20 20.55 0.35 

5 Badia Pozzeveri 8.1 28.90 22.87 23.44 0.57 

6 Badia Pozzeveri 10.8 23.60 18.93 17.89 -1.04 

18 Grilletto 6.4 17.60 14.38 13.98 -0.40 

22 C. Fossetta 6.0 9.40 6.00 6.39 0.39 

23 C. Casali 7.9 17.00 10.90 11.51 0.61 

24 Cerro 18.0 18.10 10.37 11.06 0.69 

30 C. Casaccia 7.4 18.10 13.86 14.13 0.27 

36 C. Bartolini 10.3 27.60 20.40 20.89 0.49 

39 C. Paoletti 12.2 34.00 29.40 26.37 -3.03 

40 Pianello 10.3 25.60 20.57 21.32 0.75 

46 Al Valico 11.0 19.70 12.20 12.14 -0.06 

87 Tuca Tuca 17.5 27.00 21.20 22.89 1.69 

88 Marginone 9.0 36.60 30.15 29.81 -0.34 

89 Marginone 6.8 32.40 29.10 28.36 -0.74 

91 La Piaggia 20.6 50.65 33.00 32.70 -0.30 

94 Colombaie 11.6 33.45 22.85 22.63 -0.22 

96 Marginone 6.3 27.55 21.90 21.80 -0.10 

98 Sterpeto 7.6 26.60 21.42 21.84 0.42 

102 Sibolla 5.2 18.30 16.70 14.44 -2.26 

107 Carrari 6.7 16.50 12.45 10.98 -1.47 

108 Teso 14.7 21.60 16.75 13.90 -2.85 

110 Michi 4.2 20.30 18.00 18.08 0.08 

115 C. Ferranti 8.0 23.20 16.40 16.36 -0.04 

121 Torre  Salese 6.6 21.90 16.75 17.17 0.42 

131 Belvedere 9.5 25.50 17.35 17.07 -0.28 

132 Spianate 8.5 23.80 17.25 16.08 -1.17 

152 C. Seghetti 12.5 26.80 19.03 22.35 3.32 

7 C.della Maggiore 7.5 12.20 8.70 9.52 0.82 

8 Badia Pozzeveri 8.1 15.90 10.50 7.93 -2.57 

16 Carbonaia 9.5 33.20 25.83 27.47 1.64 

20 C. Bernardi 6.5 18.70 13.25 13.43 0.18 

21 C. dal Cerro 6.7 15.00 10.13 10.47 0.34 

31 Badia Pozzeveri 6.7 14.75 13.00 12.88 -0.12 
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33 Al Porto 5.4 16.40 12.84 12.61 -0.23 

34 C. Bartolini 13.1 24.60 17.10 17.63 0.53 

35 Scalambrino 14.5 26.40 23.00 22.32 -0.68 

38 Gossi 18.5 37.50 34.50 32.22 -2.28 

41 C. Carrari 5.7 24.60 21.20 21.58 0.38 

43 Marchetti 10.4 21.25 14.00 14.34 0.34 

48 C. Borgioli 9.0 16.70 9.20 9.54 0.34 

49 C. Bigio 8.7 18.30 11.64 11.95 0.31 

51 C. Gossi 10.5 24.40 19.10 19.24 0.14 

56 C. Paroli 10.0 26.93 22.90 21.87 -1.03 

58 Cimenti 15.6 30.24 16.04 23.60 7.56 

74 Villa Campanile 14.0 24.90 20.40 19.77 -0.63 

78 Vincenti 10.0 23.60 16.50 16.45 -0.05 

82 Bozzo alla Rena 10.0 19.30 16.35 16.65 0.30 

92 C. Mei 12.5 38.80 30.20 29.86 -0.34 

93 Marginone 6.7 31.70 25.93 25.91 -0.02 

95 Colombaie 12.5 28.50 20.80 20.55 -0.25 

97 Marginone 5.5 28.80 24.70 23.98 -0.72 

101 Ricconi 5.0 20.48 17.50 17.52 0.02 

104 Torre Salese 7.5 24.40 17.85 17.41 -0.44 

111 C. Cagnero 8.5 23.70 17.70 15.99 -1.71 

113 C. Moroni 6.0 22.70 18.30 18.03 -0.27 

116 C. Moroni 9.5 21.40 16.00 15.70 -0.30 

117 Panettoni 10.5 24.90 16.20 15.08 -1.12 

119 C. Birindelli 6.6 18.55 15.80 16.26 0.46 

126 Capanna 4.5 18.85 16.25 16.71 0.46 

127 Capanna 6.0 18.35 13.77 15.68 1.91 

130 Cascine Berti 7.3 22.85 16.25 16.31 0.06 

133 C. Luchini 6.6 21.80 16.60 15.69 -0.91 

136 Spianate 6.7 21.35 15.15 15.21 0.06 

137 Ferranti 18.0 23.40 14.24 13.58 -0.66 

139 Riatri 8.4 25.33 17.73 16.95 -0.78 

142 Riatri 12.0 22.15 14.50 13.46 -1.04 

146 Spianate 10.5 24.00 17.60 15.33 -2.27 

149 Ippodromo 8.3 26.60 18.55 15.86 -2.69 

151 C. Chiri 12.0 25.60 15.60 9.35 -6.25 
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155 Nardi 9.0 26.90 21.50 21.57 0.07 

156 Chimenti 15.3 35.40 21.03 19.68 -1.35 

Si evidenziano nel complesso modeste variazioni, generalmente inferiori al m, con una media 

generale di – 0.24 cm.  

Dall’analisi morfologica della superficie piezometrica si possono trarre le seguenti 

informazioni: 

• la falda superficiale presente nelle aree collinari è in chiara continuità idraulica con le 
falde superficiali di pianura del Pescia e di Bientina; 

• l’alimentazione di questa falda è principalmente  fornita dalle precipitazioni efficaci e, 
talora, dalla rete dei corsi d’acqua. 

• l’acquifero risulta, nelle sue grandi linee, del tipo a falda radiale. Nelle zone a nord 
dell’autostrada FI-Mare la falda radiale è normalmente divergente e solo localmente 
convergente in corrispondenza degli assi di drenaggio. Nelle zone a sud dell’autostrada 
l’andamento delle idroisoipse è molto più irregolare e compaiono numerose e vaste zone 
in cui l’acquifero a falda radiale è di tipo convergente, come nell’area del Sibolla; 

• gli assi principali di drenaggio sono impostati lungo assi vallivi , quale quello del 
Tassinaia e del Pescia di Collodi; 

• il modulo di spaziatura è molto variabile in ragione sia delle variazioni di permeabilità 
che delle pendenze in gioco; 

• la depressione del Sibolla è limitata dalle idroisoipse 16 e 17 e risulta drenante sulla 
falda. Il bacino di alimentazione del Sibolla si estende essenzialmente a NO. 

3.6.2.2 La piezometrica dell’acquifero profondo 

La piezometrica dell’acquifero villafranchiano è stata ripresa dal citato lavoro di Pucci ed è 

relativa ad una campagna piezometrica effettuata nel dicembre 2002 sull’area estesa tra 

Altopascio, Chimenti, Marginone e Michi, dove si verifica la presenza della falda profonda. 

Sono stati rilevati 29 pozzi, riportati nelle seguente tabella. 

 
N° 

pozzo Località Quota p.c. Quota p.r. Prof. falda Quota falda 

21 S.Salvatore 27.00 27.55 -0.80 26.75 

23 Fornello (Marginone) 50.80 51.00 -7.44 43.56 

24 Fornello (Marginone) 41.50 41.50 -3.76 37.74 

57 Marcucci (Montecarlo) 21.30 21.50 -5.82 15.68 
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64 c.Toni (Chiesa Nuova) 20.20 20.45 -6.16 14.29 

56 Piano (Marginone) 17.70 18.26 -5.14 13.12 

55 c. Birindelli 17.20 17.65 -6.93 10.72 

10 Spianate 22.50 22.55 -9.11 13.44 

61 Altopascio 20.20 19.85 -5.16 14.69 

8 Quattro Strade  21.00 21.53 -16.58 4.95 

9 Cascine Berti  21.00 21.00 -14.95 6.05 

22 Geospirit (Spianate) 23.00 23.00 -18.96 4.04 

52 Altopascio 19.70 20.10 -9.87 10.23 

31 Altopascio 20.50 20.65 -15.58 5.07 

35 Rifoglieto (Altopascio) 21.00 21.20 -15.68 5.52 

37 c.Marzo 23.60 23.75 -21.21 2.54 

39 c.Serafini (Altopascio) 23.70 24.10 -18.43 5.67 

45 c.Bertollo (Altopascio) 26.00 26.63 -24.18 2.45 

43 Carmignani (Spianate) 23.00 23.34 -20.63 2.71 

49 Spianate 25.20 24.00 -18.63 5.37 

26 Martinoni (Spianate) 26.00 26.00 -21.60 4.40 

4 c.Tonini (Cimenti) 30.00 30.22 -28.04 2.18 

5 Chimenti 33.20 33.20 -29.46 3.74 

28 Gelsa (Spianate) 34.00 34.86 -30.77 4.09 

51 c.Regoli (V. Campanile) 26.80 26.50 -23.70 2.80 

44 c.Nelli (Altopascio) 25.60 25.60 -23.49 2.11 

32 c.Carlotta (Altopascio) 20.70 20.70 -19.64 1.06 

34 Rifoglietto (Altopascio) 22.40 23.15 -22.56 0.59 

15 Ponte ai Pini 20.90 21.20 -9.62 11.58 

I numerosi pozzi presenti, nonostante abbiano profondità differenti e intercettino perciò 

diversi orizzonti permeabili, evidenziano per questo acquifero, un livello piezometrico unico, 

con piccole differenze dovute a diversità di perdite di carico.  

La situazione sopra descritta origina un acquifero “profondo” Villafranchiano, arealmente ben 

distribuito, caratterizzato da valori medio-bassi di trasmissività; i valori di trasmissività rilevabili 

dalle prove idrauliche svolte su numerosi pozzi, variano infatti per lo più fra 10-4 e 10-5 m2/sec, e 

solo raramente raggiungono 10-3 - 10-2  m2/sec , mentre il coefficiente d’immagazzinamento 

risulta di norma compreso fra 10-4 e 10-5. 

La morfologia piezometrica evidenzia un acquifero a falda radiale e flusso variamente 

vergente, ancorchè convergente in grande verso una depressione piezometrica indotta dagli 

emungimenti concentrati a fini acquedottistici – idropotabili nella zona di Vincenti. Nonostante il 

manifesto disturbo sopra citato, che deforma la naturale superficie piezometrica e richiama acque 

anche da S, appare evidente un’alimentazione prevalente dell’acquifero da N-NE, in buona 

coincidenza con la localizzazione delle alluvioni grossolane del Pescia. La distribuzione dei 

pozzi nel settore settentrionale indagato è, purtroppo, alquanto bassa e tale da non far emergere 
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quel basso piezometrico che dovrebbe, ragionevolmente, caratterizzare l’area intorno al campo-

pozzi di Ponte alla Ciliegia4. 

Infine il monitoraggio su alcuni pozzi campione, evidenzia come la ricarica stagionale dia 

luogo solo a fluttuazioni minimali di lungo periodo, denuncianti porzioni di acquifero in corso di 

sovrasfruttamento5, soggetto ad un continuo aumento della soggiacenza piezometrica e ad una 

ricarica ormai solo pluriennale. A questo proposito le ricerche svolte hanno messo in luce che dal 

1982 ad oggi la falda intorno alla loc. Vincenti si è abbassata di oltre 16 m. Il livello statico6 del 

pozzo 22 si situava infatti, nel giugno 1982, 7 m circa sotto il p.c., mentre attualmente il 

medesimo livello si colloca costantemente sotto i 23 m. L’abbassamento medio nel periodo 

considerato è stato, pertanto, di circa 0,8 m/anno.  

3.6.3. Il grado di vulnerabilità 

La vulnerabilità idrogeologica di un terreno rappresenta la possibilità che ha un inquinante di 

penetrarvi, di propagarsi e di contaminare le acque circolanti in esso. 

Da questa definizione consegue immediatamente che il fenomeno è in correlazione diretta con 

la permeabilità intrinseca dei litotipi, sia primaria (o singenetica), che si esplica essenzialmente 

per porosità e viene influenzata dalla giacitura, sia secondaria (o acquisita), legata ai processi che 

hanno interessato la roccia successivamente alla sua formazione e che può essere dovuta, in 

termini generali, sia a processi di deformazione con risposta fragile (fratturazione), sia a processi 

di degradazione per effetto solvente delle acque (carsismo). 

Il grado di vulnerabilità è stato valutato, tenendo conto delle indicazioni del P.T.C., con 

metodologie diverse sulle varie aree del territorio comunale: 

                                                 

4 Nel 1992 il livello piezometrico statico si situava intorno a 2,85 m dal p.c..  (“Prove di portata sul 
pozzo ubicato in località Ponte alla Ciliegia – Comune di Ponte Buggianese – Luglio 1992). Nel dicembre 2002 il 
livello piezometrico della falda, rilevato su un pozzo ubicato circa 80 m ad E-ESE del campo-pozzi, si collocava a 
circa 11,80 m sotto il p.c..  Attualmente (settembre 2005) il livello non risulta aver subito ulteriori abbassamenti. 
Tale circostanza sembrerebbe far escludere condizioni di sovrasfruttamento in corso. 

5 Il termine sovrasfruttamento di un acquifero esprime, secondo la definizione maggiormente 
condivisa nella letteratura scientifica, una fase della storia dell’acquifero nella quale i prelievi superano la ricarica 
naturale. Il sovrasfruttamento si concretizza e si manifesta, conseguentemente, attraverso un progressivo 
abbassamento della falda.  

6 Dati relativi a prove idrauliche svolte nel 1982 da Chines e Nolledi per conto del Comune di 
Altopascio. 
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- nella zona di Badia Pozzeveri sono stati utilizzati i risultati dello studio della Provincia di 
Lucca (Tutela dall’inquinamento dei corpi idrici sotterranei della Pianura di Lucca - I fase - 
Marzo 1996) realizzato con il metodo SINTACS; 

- sul pianalto di Altopascio-Spianate  e nella piana del T. Pescia è stata utilizzata la 
metodologia semplificata prevista dal P.T.C.; 

Nella pianura di Badia Pozzeveri la vulnerabilità risulta di grado medio, salvo una modesta 

area a nord, in corrispondenza dello sbocco in pianura del T. Tazzera, dove è indicata di grado 

alto. 

Sul pianalto è stata utilizzata la metodologia semplificata a causa della situazione 

idrogeologica locale. In quest’area infatti è presente nei primi 10 m una falda superficiale libera 

o semilibera e una falda profonda confinata; la falda superficiale, alimentata direttamente dalla 

piovosità efficace o ravvenata dai corsi d’acqua, si rinviene in un acquifero a bassa trasmissività 

e viene sfruttata con pozzi romani o ad anelli che la intercettano a vari livelli sotto il piano di 

campagna. L’uso è comunque ormai limitato all’irriguo di tipo domestico e quindi di scarso 

interesse pratico. 

La falda sottostante si rinviene invece a profondità di oltre 20 m, in un acquifero non 

collegato direttamente con la superficie; l’andamento della piezometrica indica un’alimentazione 

da strati profondi della piana del T. Pescia. Nell’area considerata, la presenza di una copertura a 

bassa permeabilità e spessore >10 m garantisce intrinsecamente, in accordo con le disposizioni 

del P.T.C., un basso grado di vulnerabilità. 

3.6.4. Pozzi e sorgenti 

L’approvvigionamento idropotabile del Comune di Altopascio è legato esclusivamente 

all’estrazione di acque sotterranee da 9 pozzi, dei quali 2 in loc. Tazzera, 5 in loc. Vincenti, 1 in 

loc. Marchino e 1 in loc. Spianate. Un altro pozzo è stato realizzato in frazione di Spianate, ma 

non è ancora allacciato al pubblico acquedotto. Non sono presenti approvvigionamenti da 

sorgenti. 

Tutti i dati principali dei punti di approvvigionamento sono inseriti nel data base allegato alla 

cartografia digitale, nonché riportati nella tabella seguente. 

 

Nome 
Pozzo Località Frazione 

Quota 
m 

s.l.m. 
Dati 

catastali

Q-
media 
(l/sec) 

Vincenti 7 Vincenti Altopascio 23 F30-m717 6,0 

Vincenti 5 Vincenti Altopascio 22 F30-m423 13,0 
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Vincenti 9 Vincenti Altopascio 22 F30-m128 5,0 

Vincenti 10 Vincenti Altopascio 22 F30-m355 3,0 

Vincenti 6 Vincenti Altopascio 22 F30-m128 13,0 

Marchino 8 C. Marchino Spianate 27 F32-m31 4,0 

Spianate 12 C. Fabbri Spianate 22 F27-m42 nd 

Spianate 11 C. Carignani Spianate 23 F28-m382 nd 

Tazzera 2 Tazzera Badia Pozzeveri 6 F22-m94 7,5 

Tazzera 1 Tazzera Badia Pozzeveri 6 F22-m89 7,5 

3.6.5. Le aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idropotabile 

La delimitazione delle aree di salvaguardia è stata eseguita sia per i pozzi elencati al § 6.4 

alimentanti il Comune di Altopascio, sia per i pozzi situati in loc. ponte alla Ciliegia gestiti dalla 

Soc. Acque Toscane ed alimentanti aree extra comunali. Per la delimitazione delle aree di 

salvaguardia sono state seguite le indicazioni riportate nell’art. 21 del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i.. 

Tale decreto sostituisce la precedente normativa regolata dal D.P.R. n.236/88, ma suddivide 

ancora l’area di salvaguardia in tre zone a diverso livello di attenzione. 

3.6.5.1.  Zona di tutela assoluta  

La zona di tutela assoluta consiste nella porzione di territorio intorno all’opera di captazione 

che deve essere adibita esclusivamente alle opere e infrastrutture di servizio del punto di 

approvvigionamento. 

Il criterio di delimitazione, come indicato anche dal D. Lgs. 152/99, è di tipo geometrico e 

consiste in un’area circolare di 10 m di raggio a partire dal punto di captazione. Tale area pur 

inserita nel database allegato alla cartografia non è risolvibile graficamente alla scala 1: 10.000 

3.6.5.2. Zona di rispetto 

La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta 

da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare quantitativamente e qualitativamente 

la risorsa idrica captata.  

Nella cartografia sono state individuate le aree circolari comprese entro i 200 m dal punto di 

captazione. 

3.6.5.3. Zona di protezione 

La zona di protezione, corrispondente all’area di ricarica della falda idrica sotterranea, 

coincide con la delimitazione del bacino idrogeologico ed è ovviamente comprensiva della zona 

di rispetto e della zona di tutela assoluta. Non è stata individuata in cartografia perché l’area di 

alimentazione è prevalentemente esterna al territorio comunale. 



 46

3.7. Carta delle aree di pertinenza fluviale e della distribuzione degli eventi 

alluvionali 

Nella Carta delle aree di pertinenza fluviale (TAV. 3g), oltre alla distribuzione degli eventi 

alluvionali, sono riportate sia le fasce di pertinenza fluviale vere e proprie, così come definite dal 

P.T.C. di Lucca, sia gli ambiti “A1” e “B” definiti dal P.I.T.. 

3.7.1. Le fasce di pertinenza fluviale 

  Sono stati effettuati studi geomorfologici finalizzati alla delimitazione delle “aree di 

pertinenza fluviale” (vedi Tav. 3g alla Scala 1:10.000), estesi a tutti i corsi d’acqua elencati dal 

P.T.C. per il territorio comunale, contenenti la distinzione in “alveo ordinario” (quando 

graficamente risolvibile) ed in “aree di naturale esondazione”.  

Come aree di pertinenza fluviale sono state intese le aree collegate al fiume da evidenze 

essenzialmente idro-morfologiche, talvolta mascherate dall'urbanizzazione di fondovalle delle 

ultime decine di anni. In ogni caso il riconoscimento delle fasce di pertinenza fluviale, anche 

quando gli indicatori specifici siano stati parzialmente obliterati dalle predette attività antropiche, 

può derivarsi come espressione sintetica di morfologie e lineamenti caratteristici, ricostruibili 

ancora nei loro rapporti spaziali con l'alveo attuale. 

In sintesi sono state riconosciute aree di pertinenza fluviale nei seguenti corsi d’acqua: Rio 

Lama-Tassinaia, C. Navareccia, T. Pescia di Collodi. 

Le distinzioni sono state effettuate tenendo conto delle seguenti definizioni dettate dal P.T.C.:  

• alveo fluviale ordinario in modellamento attivo: la porzione dell'alveo raggiungibile 

dalle piene stagionali, che quindi non necessariamente corrisponde al letto di magra, ma che 

risulta comunque attualmente in modellamento attivo, caratterizzato da ciottolame mobile, 

depositi sabbiosi e limosi sciolti, mentre la vegetazione eventualmente presente è per lo più 

arbustiva. Il limite esterno, quando coincidente con il ciglio di sponda, è di norma facilmente 

determinabile; nei casi di sponde variabili o incerte il limite è identificabile con variazioni 

vegetazionali o con l’inizio delle colture agricole; 

• aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua: 

aree essenzialmente di fondovalle caratterizzate da indicatori idrogeomorfologici (in genere 

depositi alluvionali recenti) e talora biologici (vegetazione) naturali, riconoscibili in loco o da 

fotointerpretazione, nelle quali il legame con il corso d'acqua è ancora evidente, a prescindere 

dalla presenza di interventi antropici e dalle condizioni di pericolosità idraulica derivanti tanto 

dai dati storici quanto da verifiche idrauliche. 
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3.7.2. Gli ambiti “A1” e “B” 

3.7.2.1. L’ambito “A1” 

L’ambito “A1” è definito “di assoluta protezione dei corsi d’acqua” e corrisponde agli alvei, 

alle golene, agli argini dei corsi d’acqua, nonché alle aree comprese nelle due fasce della 

larghezza di ml 10 adiacenti a tali corsi d’acqua, misurate a partire del piede esterno dell’argine 

o, in mancanza, dal ciglio di sponda. In ragione della scala utilizzata (1:10.000), è evidente come 

la sua identificazione possa risentire di una qualche approssimazione grafica e che, pertanto, 

l’estensione reale sarà quella che risulterà dagli accertamenti che necessariamente dovranno 

essere svolti a supporto degli interventi  edilizi.  

L’ambito A1, così come sopra definito, è stato perimetrato per il Fosso di Montecarlo,  per il 

T. Pescia di Collodi, per il Fosso Sibolla e per Rio Lama-Tassinaia - C. Navareccia 

3.7.2.2. L’ambito “B” 

L'ambito denominato "B" comprende le aree potenzialmente inondabili, in prossimità dei 

corsi d’acqua che possono essere necessarie per eventuali interventi di regimazione idraulica, tesi 

alla messa in sicurezza degli insediamenti. Esso corrisponde alle aree poste a quote altimetriche 

inferiori a due metri rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda, dei 

corsi d'acqua, fermo restando che il suo limite, misurato perpendicolarmente dall’asse del corso 

d’acqua, non superi la distanza di 300 metri dal piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda.  

L’ambito B, così come sopra definito, è stato perimetrato per il Fosso di Montecarlo,  per il T. 

Pescia di Collodi, per il Fosso Sibolla e per Rio Lama-Tassinaia - C. Navareccia. 

3.7.3. La distribuzione degli eventi alluvionali 

Sempre nella TAV. 3g è indicata anche la distribuzione e la caratterizzazione degli eventi 

alluvionali che hanno interessato il territorio comunale. Sono state infatti riportate in carta tutte 

le aree che in passato sono state oggetto di esondazioni o ristagni, come risultano da 

documentazione presente  presso l’U.T.C., da interviste alla popolazione e da articoli sui giornali 

locali. 

La caratterizzazione delle aree alluvionate ha riguardato sia le cause (esondazione o 

ristagno) che la frequenza e l'intensità (intesa come altezza massima della lama d'acqua) degli 

eventi alluvionali. Sono state riconosciute le seguenti classi di altezza d’acqua: 
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CLASSE ALTEZZA D'ACQUA (m) 

I < 0,2 

II 0,2÷0,5 

III 0,5÷1,0 

IV 1,0÷2,0 

V > 2,0 

Sulla base dei dati disponibili è stato documentato che gli eventi alluvionali si ripetono nelle 

stesse aree con tempi di ritorno variabili tra 1 e 10 anni. Tali eventi possono quindi essere 

definiti “ricorrenti” e ricompresi nella seconda categoria tra quelle definite dal P.T.C. 

La base storica è stata poi rielaborata con le indicazioni fornite dagli studi idraulici di 

supporto al presente P.S.; si è quindi provveduto a deperimetrare le aree che, dopo gli interventi 

effettuati sui corsi d’acqua, possono essere considerate attualmente in sicurezza idraulica. Sono 

state infine inserite le aree che, nonostante non siano state reperite notizie di alluvionamenti, non 

risultano in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno Tr= 30 anni (eventi frequenti) e 

Tr=200 anni (eventi eccezionali); a tali aree è stato assegnato il valore di pericolosità in relazione 

al livello di lama d’acqua attendibile. 
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3.8.  Carta della pericolosità geomorfologica 

La Carta della Pericolosità Geomorfologica (vedi Tavv. 3i alla Scala 1:5.000) costituisce 

l'elaborato di sintesi realizzato sulla base delle indicazioni di ordine geologico, geomorfologico, 

geotecnico riportate negli elaborati di base e descritte nei capitoli precedenti.  

Essa rappresenta quindi un elaborato di sintesi nel quale vengono individuate zone a diverso 

grado di pericolosità "ambientale", ovvero la pericolosità intrinseca del territorio derivante da 

tutte le fenomenologie di instabilità geomorfologica riconosciute o ipotizzate. 

Con riferimento alle problematiche esistenti sul territorio comunale, la pericolosità 

geomorfologica viene a comprendere le classi di pericolosità indicate nella tabella seguente: 

Tipo di Pericolosità 

 Intensità della 

pericolosità Franosità Dinamica-

Torrentizia 

Geotecnica Subsidenza 

 

Sismica 

1) Irrilevante - - - - - 

2) Bassa 2 g - 2l - - 

3a) 

Medio- 

bassa 

3a g - - 3s 3t 3) media 

 

3b) 

Medio- 

alta 

3b g     

4) Elevata - - - 4s - 

 

I caratteri distintivi generali delle varie classi di pericolosità risultano i seguenti: 

 Classe 1- irrilevante: aree stabili in cui sono assenti limitazioni derivanti dalle caratteristiche 
geologico-tecniche e morfologiche. 

 Classe 2 – bassa: Corrisponde a situazioni geomorfologiche o litotecnico-geotecniche 
apparentemente stabili sulle quali però permangono dubbi che comunque potranno essere 
chiariti a livello di indagine geologica e geotecnica di supporto alla progettazione edilizia, da 
eseguire ai sensi del D.M. 11.03.1988 e successive modificazioni e integrazioni.  

 Classe 3 – media: Corrisponde ad aree nelle quali non sono presenti fenomeni attivi, ma le 
cui condizioni geomorfologiche o litotecnico-geotecniche non escludono la possibilità che 
possano essere interessate dall’attivazione o riattivazione di fenomeni di instabilità (da frana, 
da dinamica torrentizia o da subsidenza) e/o da fenomeni di moderata amplificazione della 
sollecitazione sismica senza deformazioni permanenti del suolo. Rispetto alle problematiche 
da frana in questa classe si distinguono due sottoclassi: 3a, corrispondente ad una pericolosità 
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medio-bassa e 3b, corrispondente ad una pericolosità medio-alta. In queste aree ogni 
trasformazione fisica del territorio è assoggettata ad approfondimenti conoscitivi, da 
effettuarsi ai sensi del D.M. 11.03.1988 e successive modificazioni e integrazioni e/o delle 
Norme tecniche per le costruzioni di prossima entrata in vigore. Relativamente alla 
sottoclasse 3b gli approfondimenti conoscitivi, da svolgersi a supporto della formazione del 
R.U., sono particolarmente severi e la loro mancanza, finalizzata alla piena comprensione dei 
fenomeni di instabilità, alla valutazione del rischio ed alla progettazione degli interventi per 
la mitigazione del rischio medesimo costituisce limitazione alla previsione di nuove 
trasformazioni del territorio.  

 Classe 4 – elevata: Corrisponde in genere ad aree interessate da fenomeni geomorfologici di 
dissesto attivi, subsidenza inclusa, o ad elevata pericolosità potenziale per fenomeni di 
dinamica torrentizia. Comprende inoltre le aree interessate da fenomeni attivi o non attivi ma 
suscettibili di subire deformazioni permanenti del suolo e/o fenomeni di elevata 
amplificazione della sollecitazione sismica. In esse, ad esclusione delle aree a pericolosità da 
subsidenza, ogni trasformazione fisica del territorio che non sia finalizzata alla conservazione 
del suolo, alla bonifica dei dissesti ed alla riduzione della vulnerabilità degli edifici e/opere 
esistenti è fortemente limitata e, comunque, realizzabile solo a seguito dell’esecuzione e 
collaudo degli interventi di bonifica progettati a livello di R.U. 

3.8.1. La pericolosità da processi geomorfologici di versante 

Le classi di pericolosità geomorfologica prese in considerazione sono quelle dettate dalla 

Deliberazione della R.T. n° 94 del 12/02/85, così come ulteriormente specificate dalle norme del 

PTC. 

La carta deriva da quella geologica di base e geomorfologica, reinterpretando le informazioni 

sulla litologia e sulla distribuzione delle frane contenute nella carta suddetta come base per 

individuare le caratteristiche di franosità del territorio.  

I fattori principali sui quali si è basata la realizzazione della carta della franosità sono quindi 

la litologia, l’acclività e la propensione al dissesto, intesa come presenza di elementi 

geomorfologici indicanti instabilità potenziale del versante. 

La classe 1g comprende aree con assenza sia di forme e processi geomorfologici attivi o 

quiescenti, sia di fattori predisponesti l’attivazione di tali processi. 

La distinzione tra le classi 2g, 3ag e 3bg è stata realizzata in prima analisi sovrapponendo i 

dati litologici con quelli relativi all’acclività, secondo la tabella seguente. 

Litologie interessate Pendenza Classe 
assegnata 

< 5° 2g 

> 5° 

< 25° 
3ag 

Argille più o meno sabbiose da dure a molto dure. 

Terreni a granulometria mista,  molto  eterogenei, da 

sciolti a mediamente addensati - consistenti.

Depositi di riporto a granulometria mista, sciolti. > 25° 3bg 
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Le informazioni così ottenute sono state poi riconsiderate zona per zona in presenza di 

indicatori di instabilità potenziale o reale del versante. 

La classe 2g compete essenzialmente alle aree subpianeggianti, dove non sia prevalente la 

problematica di tipo prettamente geotecnica, che viene in tal caso inserita in classe 2l. Tanto 

nelle aree 2g quanto in quelle 2l la problematica più diffusa, in particolare nelle zone di Spianate 

e Marginone, risolvibile comunque a livello di singolo intervento diretto, è rappresentata dal 

fenomeno del ritiro e rigonfiamento dei terreni superficiali a prevalente componente argillosa. 

Nella classe 3ag sono comprese le aree collinari della zona nord ed alcune aree a maggior 

acclività del pianalto. 

Nella classe 3bg sono state invece inserite alcune aree a maggior acclività dell’area collinare e 

l’area vulnerata dal fenomeno gravitativo. 

Non sono presenti, allo stato attuale, aree a pericolosità 4g. 

Riassumendo, i caratteri generali distintivi di ciascuna classe sono riportati nella tabella che 

segue: 

Classe Pericolosità Caratteri 

1g IRRILEVANTE Aree con assenza sia di forme e processi geomorfologici attivi o quiescenti, sia di 

fattori geolitologici e/o morfologici predisponesti l’attivazione di processi morfo-

evolutivi. 

2g BASSA 
Area con assenza di forme e processi geomorfologici attivi o quiescenti per i quali sono al 
massimo prevedibili, sulla base di valutazioni geotecniche, litotecniche e clivometriche, 
limitati processi di degrado superficiale riconoscibili e neutralizzabili a livello di indagine 
geognostica di supporto all’intervento diretto, svolta anche in riferimento ai fenomeni di 
ritiro e rigonfiamento dei  terreni superficiali a prevalente componente argillosa. 

3ag MEDIO-BASSA 

Aree interessate da frane quiescienti e/o da indicatori geomorfologici precursori 

di fenomeni di instabilità (contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nelle quali 

non si possono escludere riattivazioni o attivazioni di movimenti di massa di 

complessiva bassa intensità (1). Frane inattive, per cause naturali o artificiali, di  

medie o grandi dimensioni (2). 
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3bg MEDIO-ALTA 

Aree interessate da frane quiescenti e/o da indicatori geomorfologici precursori di 

fenomeni di instabilità (contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nelle quali 

sono prevedibili attivazioni o riattivazioni di movimenti di massa di media 

intensità (1). 

Aree prive delle forme e degli indicatori di cui sopra, ma nelle quali la presenza 

di particolari caratteri litologici, giaciturali e clivometrici non escludono la 

possibilità di attivazione di movimenti di massa di media-elevata intensità (1). 

4g ELEVATA 

Aree interessate da frane attive. Aree interessate da diffusi fenomeni di degrado 

attivo (movimenti di massa o erosioni) di qualsiasi intensità. Aree interessate da 

frane quiescenti e/o da indicatori geomorfologici precursori di fenomeni di 

instabilità (contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nelle quali sono prevedibili 

attivazioni o riattivazioni di movimenti di massa di elevata intensità. 

 
 

intensità  

bassa frana di modeste o medie dimensioni ed a lenta velocità di spostamento 

media frana di modeste o medie dimensioni ed a moderata velocità di spostamento;. 

frana di grandi dimensioni ed a lenta velocità di spostamento 

(1) 

elevata frana di grandi dimensioni ed a moderata velocità di spostamento;  

frana di qualsiasi dimensione ma a rapida velocità di spostamento 

dimensione  

media larghezza media compresa tra 10 e 20 m; volume compreso tra 100 e 1.500 

mc 

(2) 

grande larghezza media > 20 m; volume >1.500 mc 

3.8.2. La pericolosità da dinamica torrentizia   

Non sono state individuate aree già vulnerate da questo tipo di processo, neppure tra quelli 

segnalati dal P.T.C., né altre potenzialmente soggette.  

3.8.3. La pericolosità geotecnica delle aree di pianura 

 Gran parte delle aree pianeggianti del territorio comunale di Altopascio sono caratterizzate 

dalla presenza di una copertura di materiali limoso-sabbioso-argillosi o sabbioso-limoso-

conglomeratici di normali caratteristiche meccaniche che permette di inserire tali aree nella 
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classe di pericolosità bassa. Fanno eccezione le aree con presenza di terreni compressibili della 

zona del Tazzera e del Sibolla che vengono trattate nel paragrafo successivo. Le indagini di 

supporto alla progettazione edilizia dovranno pertanto essere finalizzate alle consuete valutazioni 

delle tensioni ammissibili e dei cedimenti, assoluti e differenziali, nonché alla valutazione 

dell’esistenza o della possibile insorgenza di fenomeni di ritiro e rigonfiamento dei terreni 

superficiali in relazione alla natura argillosa e rigonfiante degli stessi. 

Classe Pericolosità Caratteri 

2l BASSA 

Corrisponde ad una situazione geologico-tecnica apparentemente 

stabile sulla quale tuttavia permangono alcuni dubbi, 

prevalentemente di carattere geotecnico in relazione alle opere 

edilizie che potranno essere realizzate nell'area stessa, che 

comunque potranno essere chiariti a livello di indagine geognostica 

di supporto alla progettazione edilizia, svolta anche in riferimento 

ai fenomeni di ritiro e rigonfiamento dei  terreni superficiali a 

prevalente componente argillosa 

 

3.8.4. La pericolosità da subsidenza 

Con il termine subsidenza si indica un movimento della superficie del terreno che interessa 

aree relativamente estese, con prevalente componente verticale negativa e velocità generalmente 

lente, che può essere dovuto sia a cause naturali che artificiali (antropiche). L'entità dei fenomeni 

di subsidenza è direttamente collegata alla maggiore o minore presenza di terreni compressibili 

(terreni torbosi ed argille) nella sequenza stratigrafica del territorio di pianura. 

Il territorio del comune di Altopascio è interessato da fenomeni di subsidenza acclarata nella 

zona centrale del padule di Badia Pozzeveri, ma i depositi compressibili sono presenti anche in 

altre aree più marginali del padule. Tale situazione stratigrafica è riscontrabile parzialmente 

anche nell’area contigua al lago di Sibolla. 

In conclusione, sono state individuate le seguenti classi di pericolosità da subsidenza: 
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Classe Pericolosità Caratteri 

3s MEDIA 

Area potenzialmente subsidente per caratteri stratigrafici, litotecnici 

ed idrogeologici: la presenza di terreni affioranti o sepolti 

compressibili, potenzialmente interessati da fenomeni di subsidenza a 

seguito di estrazioni di fluidi dal sottosuolo o applicazione di 

sovraccarichi su superfici estese, impone approfondimenti e 

valutazioni sul rischio effettivo a supporto dell’intervento diretto.   

4s ELEVATA Area con subsidenza acclarata. Gli interventi ricadenti in questa area 

dovranno essere corredati da indagini e verifiche puntuali atte a 

definire le tecniche fondazionali più idonee e a valutare  la 

compatibilità strutturale e funzionale delle opere con la subsidenza in 

atto del terreno. 

Per quanto riguarda il fenomeno della subsidenza osserviamo inoltre  che, in linea generale, 

nel caso di fenomeni estesi le maggiori ripercussioni si hanno sulle infrastrutture idrauliche 

(canali, fognature, tubazioni interrate), in quanto possono perdere la loro funzionalità anche per 

assestamenti modesti ed in assenza di danni strutturali. Diverso sono le conseguenze per gli 

edifici, dipendendo queste dal tipo di struttura e dal suo cedimento ammissibile. 

3.8.5. I fenomeni sismici 

3.8.5.1. Generalità – Classificazione sismica del territorio comunale 

A seguito dell’Ordinanza del Presidente dei Ministri n° 3274 del 20 Marzo 2003, pubblicata 

sulla G.U. n° 105 dell’8 Maggio 2003, il Comune di Altopascio è stato classificato sismico di 

Zona 3 (corrispondente alla vecchia III Categoria).  

Con Decreto del 14 Settembre 2005, pubblicato sulla GU n. 222 del 23/09/05 sono state 

inoltre approvate le “Norme tecniche per le costruzioni” (originariamente definite “Testo 

Unico”), che recepiscono integralmente, per quanto concerne la definizione delle Azioni 

sismiche di progetto, l’ O.P.C.M.  n°  3274/03.  

Le Norme sono entrate in vigore il giorno 23 Ottobre 2005: a decorrere da tale data, per un 

periodo transitorio di 18 mesi è consentita la progettazione sia ancora secondo la vecchia 

normativa sismica (progettazione secondo il metodo delle “tensioni ammissibili” – D.M. 

16/01/1996), sia secondo il metodo degli “stati limite” (“Norme tecniche per le costruzioni”, 

O.P.C.M. n° 3274/03, Eurocodice 8 etc.).  
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Alla Zona 3 è associato un valore dell’accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di 

risposta elastico, di cui alle Norme Tecniche, ag/g = 0,15 (con g = accelerazione di gravità). 

Ai sensi della D.C.R.T. n° 94/85 è quindi necessario integrare la valutazione della pericolosità 

geomorfologica anche per gli aspetti sismici: trattandosi di un territorio a bassa sismicità 

(vecchia III categoria), a rigore il Comune di Altopascio potrebbe essere accomunato alla più 

bassa delle classi in cui la Regione Toscana aveva suddiviso i Comuni classificati sismici di II 

categoria, cioè la Classe 3, caratterizzata da una accelerazione convenzionale massima al suolo ag 

< 0.2 g (g = accelerazione di gravità) e da un’Intensità massima del terremoto atteso Imax < 8. Per 

tali comuni, i tipi di effetti che devono essere presi in considerazione secondo la D.C.R.T. n° 

94/85 nella valutazione della pericolosità sismica sono: cedimenti e cedimenti differenziali; 

frane. 

Tuttavia, il sostanziale cambiamento apportato dalla O.P.C.M.  

n° 3274/03, con il passaggio dei criteri di progettazione dal metodo delle tensioni ammissibili a 

quello degli stati limite, che impone la valutazione delle possibilità amplificative del moto 

sismico per effetti litologici in termini di accelerazione al suolo, rende necessaria anche per il 

Comune di Altopascio una stima in questo senso. 

Come anticipato in premessa, è opportuno considerare che, a livello di intervento diretto, le 

“Norme Tecniche per le Costruzioni” impongono la progettazione in zona sismica, lasciando 

facoltà al Proprietario ed al Progettista, per un periodo transitorio di 18 mesi e cioè fino 

all’Aprile 2007, di progettare sia secondo la vecchia normativa (progettazione secondo il metodo 

delle “tensioni ammissibili” – D.M. 16/01/1996), sia secondo il metodo degli “stati limite” 

(“Norme tecniche per le costruzioni”, O.P.C.M. n° 3274/03, Eurocodice 8 etc.).  

Da ciò discende, in questo momento di transizione dalla vecchia alla nuova normativa ed in 

mancanza di specifiche indicazioni da parte della Regione Toscana, lo sforzo fatto di associare 

alle classi di pericolosità sismica previste dal PTC i criteri di valutazione delle possibilità 

amplificative definite sia dall’O.P.C.M. n° 3274/03 ed ora dalle “Norme Tecniche per le 

Costruzioni”, sia dal vecchio D.M. 16/01/96. 

La pericolosità sismica locale è la misura dello scuotimento al sito: questo può differire, e di 

molto, dallo scuotimento di base, in dipendenza delle caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche e geotecniche locali. 

Solo in questo modo infatti si può spiegare come lo stesso terremoto possa produrre danni 

anche molto diversificati su edifici di caratteristiche strutturali simili, pur distanti solo poche 

decine di metri. 

La risposta sismica locale è condizionata sia da fattori morfologici, cioè dalla collocazione del 

sito (valle stretta, cresta, pendio etc.), sia dalla natura dei depositi sollecitati dalla vibrazione 
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sismica: questi infatti amplificano l'accelerazione massima in superficie rispetto a quella che 

ricevono alla loro base, agendo al contempo da filtro del moto sismico, diminuendone l'energia 

complessiva ma modificandone la composizione con accentuazione di alcune frequenze e 

smorzamento di altre. L'amplificazione inoltre sarà tanto più elevata quanto minore è 

l'impedenza sismica (Vs ρ) dei terreni. 

L'aumento di ampiezza di una vibrazione al passaggio da un mezzo più rigido ad uno con 

impedenza minore è d'altronde un fenomeno fisico ben conosciuto, regolato dalla relazione: 

   A A V
V

2 1
2 2

1 1

2

1
=

+
ρ
ρ

 

in cui A1 è l'ampiezza di un'onda propagantesi verticalmente da un semispazio di densità ρ1 e 

nel quale la velocità di propagazione è V1 ad uno strato con densità ρ2 e velocità V2. 

Nella realtà si hanno poi amplificazioni anche maggiori dovute alla sovrapposizione degli 

effetti di riflessione dalla superficie libera, dalla frontiera tra i due mezzi ed alle riflessioni 

multiple nello strato a bassa impedenza poggiante su substrato più rigido. La risonanza si ha per 

T = Tr = 4H/nVs (con n = 1, 3, 5; H = spessore della copertura e Vs = velocità del primo strato): 

pertanto in prima approssimazione, solo dal punto di vista del primo principale modo di 

vibrazione della copertura, si possono assumere come più soggette ad amplificazione quelle 

vibrazioni con lunghezza d'onda vicina a 4 volte lo spessore della copertura. 

Nel D.M. 16.01.96 la sola norma che prende in considerazione gli effetti locali è il Punto C6: 

“Coefficiente di fondazione ε”. 

Tale coefficiente ε è un fattore moltiplicativo delle azioni sismiche orizzontali, per il quale: 

“si assume di regola ε =1. In presenza di stratigrafie caratterizzate da depositi alluvionali di 

spessore variabile da 5 a 20 m, soprastanti terreni coesivi o litoidi con caratteristiche 

meccaniche significativamente superiori, si assumerà per il coefficiente ε il valore 1.3.” 

Tale differenziazione, peraltro poco chiara per i non addetti ai lavori, si basa concettualmente 

sul principio di risonanza appena enunciato e cioè sul fatto che l’assetto superficiale dei terreni 

ricoprenti il substrato roccioso controlla il fenomeno della risonanza meccanica per frequenze 

critiche, con esaltazione delle basse frequenze dello spettro all’interno del range di frequenze di 

interesse ingegneristico. 

Infatti lo spettro delle vibrazioni che si trasmettono nelle coperture (secondo la proposta 

GNDT/CNR 1984) presenta i massimi tra i periodi di 0,1 e 0,8 sec circa, che sono, 

approssimativamente, i periodi propri di fabbricati di altezza compresa tra 1 e 8 piani. Poiché si 

ha la risonanza per un periodo proprio del terreno To = Tr = 4h/Vs  (con h spessore della 

copertura e Vs velocità delle onde sismiche trasversali o di taglio), si deduce che il legislatore ha 
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considerato “pericolosa” una velocità Vs nelle coperture di circa 100÷200 m/sec, riferibile a 

depositi alluvionali o detritici da sciolti a poco addensati (molli ÷ mediamente compatti nel caso 

di depositi coesivi). 

Le Norme tecniche per le costruzioni hanno invece di fatto indicato la strada da percorrere, 

almeno per i territori di bassa sismicità come quelli di Altopascio, per l’individuazione delle aree 

soggette ad amplificazione sismica. 

Infatti per il calcolo delle azioni sismiche di progetto e la valutazione dell’amplificazione del 

moto sismico, nella nuova normativa viene evidenziato come i diversi profili stratigrafici del 

sottosuolo, in base alle loro caratteristiche di spessore e di rigidezza sismica (prodotto della 

densità per la velocità delle onde sismiche trasversali), possono amplificare il moto sismico in 

superficie rispetto a quello indotto alla loro base: il fattore moltiplicativo delle azioni sismiche 

orizzontali di progetto dipende cioè dalla natura, dallo spessore e soprattutto dalla velocità di 

propagazione delle onde di taglio Vsh all’interno delle coperture. 

Nelle Norme tecniche per le costruzioni (cfr. § 3.2.1. delle “norme”) si definiscono per questo 

aspetto cinque (A, B, C, D, E) più due (S1, S2) categorie di suolo di fondazione a diversa 

rigidezza sismica, caratterizzate da velocità Vs30  (definito come il valore medio della velocità di 

propagazione delle onde sismiche trasversali o di taglio nei primi 30 metri sotto la base della 

fondazione) decrescenti e quindi da effetti amplificativi crescenti: 

A) Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da 
valori di Vs30 superiori a 800 m/sec, comprendenti eventuali strati di 
alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m. 

B) Depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o argille molto 
consistenti, con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da 
un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di  Vs3o compresi tra 360 m/sec e 800 m/sec 
(ovvero resistenza penetrometrica Nspt > 50, o coesione non drenata 
cu > 250 kPa. 

C) Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di 
media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a 
centinaia di metri, caratterizzati da valori di  Vs3o compresi tra 180 
m/sec e 360 m/sec (15 < Nspt < 50, 70 < cu < 250 kPa). 

D) Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure 
coesivi da poco a mediamente consistenti, caratterizzati da valori di  
Vs3o < 180 m/sec (Nspt < 15,  cu < 70 kPa). 

E) Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con 
valori di  Vs3o simili a quelli dei tipi C e D e spessore compreso tra 5 e 
20 m, giacenti su un substrato di materiale più rigido con Vs3o > 800 
m/sec. 
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In aggiunta a queste cinque categorie, per le quali le norme definiscono le azioni sismiche da 

considerare nella progettazione, se ne definiscono altre due, per le quali sono richiesti studi 

speciali per la definizione dell’azione sismica da considerare: 

S1 – Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di 

argille/limi di bassa consistenza, con elevato indice di plasticità (Ip > 

40) e contenuto d’acqua, caratterizzati da valori di  Vs3o < 100 m/sec. 

S2 – Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra 

categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti. 

Nelle classificazioni precedenti Vs3o è la velocità media di propagazione entro 30 m di 

profondità delle onde di taglio e viene calcolata con la seguente espressione: 

(1) 

Facciamo tuttavia notare che le suddette valutazioni delle possibilità amplificative sono di 

tipo monodimensionale e non tengono conto delle caratteristiche morfologiche dei siti, (valli 

strette, versanti acclivi, creste, cucuzzoli etc., comunque assenti nel territorio comunale in 

esame) che possono invece indurre importanti effetti amplificativi, soprattutto a causa dei 

fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche. 

I valori dei parametri caratteristici per il calcolo delle azioni sismiche orizzontali secondo le 

“Norme Tecniche per le Costruzioni” sono quelli di seguito indicati: 

 
 

 

 

 

 

 

dove S è il fattore amplificativo e TB, TC e TD sono i tempi (durate) relativi ai vari tratti 

dello spettro di risposta corrispondente a ciascuna categoria di profilo stratigrafico (vedi gli 

spettri di normativa alla pag. seguente, riferiti ad un tempo di ritorno di 475 anni). 

Categoria di suolo 

di fondazione  
S TB TC TD 

A 1,0 0,15 0,40 2,0 

B, C, E 1,25 0,15 0,50 2,0 

D 1,35 0,20 0,80 2,0 
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Dallo specchietto e dagli spettri di risposta possiamo desumere che per il profilo tipo A non si 

ha alcuna amplificazione del moto sismico rispetto allo scuotimento di base (sa/ag = 1); per i 

profili B, C ed E si ha un’amplificazione media, mentre per il profilo tipo D (e ancor più per i 

profili tipo S1 ed S2 che non appaiono né in tabella né tra gli spettri) si ha un’amplificazione 

ancora maggiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dallo specchietto e dagli spettri di risposta possiamo desumere che per la categoria A non si 

ha alcuna amplificazione del moto sismico rispetto allo scuotimento di base (sa/ag = 1); per le 

categorie B, C ed E si ha un’amplificazione media, mentre per la D (e ancor più per le categorie 

S1 ed S2 che non appaiono in tabella) si ha un’amplificazione maggiore. 

Generalizzando possiamo inoltre affermare che in situazioni tipo A sono maggiormente 

sollecitati dal moto sismico gli edifici fino a 4 piani di altezza; in situazioni tipo B,C,E sono 

quelli fino a 5÷6 piani, mentre in situazioni tipo D sono gli edifici con periodo proprio più lungo 

(fino a 0.8 sec, cioè fino a 8 piani) a subire le maggiori sollecitazioni.  

Per l’individuazione della categoria di suolo di fondazione  è quindi necessario misurare la 

velocità Vs30, cosa che può essere ottenuta sia con prospezioni sismiche a rifrazione con onde P e 

onde Sh, sia con prospezioni sismiche in foro tipo downhole o crosshole, sia infine, 

indirettamente dal numero di colpi della prova SPT in fori di sondaggio. Quest’ultima 

metodologia è comunque fortemente sconsigliata, anche dal Servizio sismico della Regione 

Toscana, in quanto i valori di correlazione Nspt/Vs sono alquanto dispersi. 

Per la misura delle velocità Vs30 e la definizione delle categorie di suolo di fondazione del 

territorio comunale si è utilizzata la metodologia sperimentata e adottata nell’ambito del 

Programma V.E.L. (Valutazione Effetti Locali) della Regione Toscana in Garfagnana, Lunigiana 

e Valtiberina, basata su misure sistematiche degli spessori delle coperture e delle velocità delle 

onde sismiche trasversali con sismica a rifrazione con onde di taglio SH e prove downhole, 

rigidamente codificate da specifici capitolati.   
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Sono state eseguite n° 5 prospezioni distribuite sul territorio comunale in modo da avere una 

prima indicazione sulla variabilità delle velocità delle onde trasversali.  

In base alle velocità Vs30 rilevate i vari siti indagati sono stati classificati in una delle 5 

tipologie previste dalle Norme tecniche per le costruzioni: la classificazione è stata poi estesa 

all’intero territorio comunale interpolando i dati puntuali ottenuti dalle prospezioni sismiche con 

i numerosi dati stratigrafici desumibili dalle banche dati degli scriventi. 

Si sottolinea che la metodologia proposta non costituisce una microzonazione sismica in 

senso stretto: questa infatti necessita di approfondimenti sismologici e sismici di impegno 

economico ben più elevato, con definizione dell’accelerogramma di riferimento (terremoto di 

progetto), effettuazione di indagini geotecniche dinamiche per la valutazione del fattore di 

smorzamento del terreno e degli altri parametri geomeccanici, misura della velocità dello onde S 

ed infine valutazione dell’amplificazione locale con modelli monodimensionali o bidimensionali 

tipo Shake, Quad etc..  

Le misure di Vs eseguite per il presente lavoro potranno in ogni caso essere utilizzate per 

valutazioni del reale fattore amplificativo locale, cioè per confrontare lo spettro di risposta al sito 

con quello previsto dalla normativa in base alla categoria di profilo stratigrafico rilevato. 

La metodologia proposta è infatti una sorta di microzonazione semplificata, applicabile 

essenzialmente a territori di bassa sismicità come quello di Altopascio in grado sia di permettere 

la redazione di cartografie adeguate alle normative regionali e provinciali (D.C.R.T. n° 94/85 e 

P.T.C.P.), sia, soprattutto, di offrire agli Amministratori ed ai Progettisti uno strumento di lettura 

del territorio immediato in relazione alle prescrizioni delle nuove “Norme Tecniche per le 

Costruzioni”. 

E’ evidente che tale metodologia si adatta bene ai territori di pianura e laddove esistono 

informazioni geologiche e geotecniche sufficienti a garantire l’uniformità di comportamento dei 

depositi e delle varie formazioni geologiche sotto il profilo sismico, e quindi l’estrapolabilità del 

dato sismico rilevato agli intorni significativi: il processo diviene ovviamente più critico nelle 

aree collinari e montuose, dove le eterogeneità stratigrafiche e di rigidezza sismica dei terreni 

possono essere elevate, specie in presenza di coperture detritiche di spessore difficilmente 

valutabile a priori, in assenza di indagini specifiche. 

Nella cartografia allegata l’attribuzione certa della categoria di suolo di fondazione è limitata 

ad un intorno significativo dell’area indagata, mentre il rimanente è presunto sulla base delle 

informazioni stratigrafico-geotecniche disponibili. 

Ovviamente lo studio sismico e la relativa cartografia non possono essere considerati 

esaustivi, basandosi su un limitato numero di verticali indagate in ambiti ritenuti geologicamente 
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omogenei: l’indagine costituisce quindi un primo screening territoriale che potrà essere via via 

integrato ed aggiornato attraverso l’acquisizione di nuovi dati derivanti dalle indagini di supporto 

al Regolamento Urbanistico, ai Piani Urbanistici Attuativi o da progetti di privati. 

3.8.5.2. Aree indagate 

Sono state realizzate 5 prospezioni sismiche, elencate nella tabella A 

TABELLA A 

N° 

AREA 

Località 

1 Tazzera 

2 Marginone 

3 Badia Pozzeveri 

4 Tronci 

5 Bozzo alla Rena 

3.8.5.3. Le categorie di suolo di fondazione 

Per il calcolo di Vs30, effettuato secondo la relazione (1), si è considerato che la fondazione dei 

futuri fabbricati sia appoggiata un metro sotto la superficie attuale del terreno. In base ai risultati 

ottenuti si sono desunte le seguenti categorie di suolo di fondazione: 

N° 

AREA 

Velocità 

media 

Vs30 

Categoria di 

profilo 

stratigrafico 

1 209-293 C 

2 474-498 B 

3 450-470 B 

4 351-365 B (C) 

5 249-275 C 
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In sostanza il territorio del Comune di Altopascio contempla le seguenti categorie: 

1. categorie di suolo di fondazione tipo B, corrispondenti essenzialmente alle aree di 
affioramento dei depositi fluviali e lacustri plio-pleistocenici, argilloso-sabbiosi e 
conglomeratici, dei bacini di Lucca-Montecarlo-Vinci e di quello delle Cerbaie, con 
velocità delle Vs30 comprese tra 360 e 498 m/sec (media amplificazione del moto 
sismico). 

2. categorie di suolo di fondazione di tipo C, corrispondenti alle zone di pianura aperta 
caratterizzate da coltri alluvionali limoso-argilloso-torbose recenti (oloceniche) con 
velocità delle Vs30 comprese tra 209 e 360 m/sec  m/sec (media amplificazione del moto 
sismico). 

Per quanto attiene invece la vecchia normativa ed il coefficiente di fondazione ε, volendo 

tener conto – almeno in parte7 - delle indicazioni fornite dal Servizio Sismico della Regione 

Toscana nell’ambito dei progetti di adeguamento sismico degli edifici definiti “strategici” 

(scuole etc.), si consiglia di adottare la seguente correlazione tra il coefficiente stratigrafico S 

della O.P.C.M. n° 3274/03 ed il coefficiente ε del D.M. 16/01/96:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si deduce quindi, per il territorio comunale di Altopascio, che contempla solo le categorie B e 

C, un coefficiente di fondazione ε = 1.15. 

In merito all’amplificazione sismica causata da fattori topografici (forte inclinazione del 

pendio) e morfologici (valle stretta, creste, cucuzzoli etc.), non si riscontrano aree di tali 
                                                 

7 Il Servizio Sismico Regionale indica un fattore ε = 1.15 anche per la categoria di profilo stratigrafico 
E: a nostro parere invece il profilo E, come evidenziato nel testo, corrisponde alla tipologia di terreno per il quale il 
D.M. 16/01/96 prescrive l’adozione di un fattore ε = 1.3: pertanto riteniamo più cogente, ed a favore della sicurezza, 
il rispetto del D.M.. 

Categorie di 

suolo di 

fondazione  

Fattore 
amplificativo 

S 

Coefficiente di 

fondazione  

ε 

A 1,0 1,0 

B, C 1,25 1,15 

E 1,25 1,3 

D  1,35 1,3 
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caratteristiche, tali da giustificare, o imporre, l’adozione di un coefficiente di fondazione 

maggiorato  ε =1.3. 

Il potenziale di liquefazione dei terreni sotto scuotimento sismico, fenomeno che può 

verificarsi in terreni sabbiosi monogranulari sotto falda limitatamente ai primi 10÷15 m dalla 

superficie del terreno a causa della progressiva riduzione delle tensioni efficaci, può in prima 

analisi essere definito, salvo accertamenti specifici in sede di intervento diretto, da basso a nullo 

nei territori caratterizzati dalla Categoria di profilo stratigrafico tipo C, e  nullo in quelli 

caratterizzati da profilo stratigrafico tipo B. Infatti solo nei terreni tipo C possono essere presenti 

livelli sabbiosi sciolti potenzialmente liquefacibili sotto scuotimento sismico: si tenga tuttavia 

presente che Jamiolkowsky ed Altri – 2004 affermano che non sono mai stati osservati fenomeni 

di liquefazione per terreni caratterizzati da Vs > 200 m/sec (come nel caso in esame) con 

terremoti di magnitudo M=7.5, cioè superiore alla magnitudo attesa per il territorio di Altopascio 

(Zona 3), valutabile in M = 4÷5. In sede di intervento diretto sarà comunque necessaria una 

valutazione puntuale del potenziale di liquefazione, specie nei depositi di tipo C. 

In conclusione, sulla base delle indicazioni fornite dal P.T.C., tenuto conto anche delle 

differenziazioni introdotte dalle Norme tecniche per le costruzioni, il grado di pericolosità 

sismica può essere determinato in conformità alla seguente tabella: 

 

Quindi, sulla base delle indicazioni fornite dal P.T.C., il territorio del Comune di Altopascio 

risulta interessato dal solo grado di pericolosità  3t, i cui caratteri sono di seguito riportati.  

Classe Pericolosità Caratteri 

3t MEDIA 

Aree non interessate da fenomeni attivi, suscettibili, per costituzione geologica 

e/o morfologica, di subire fenomeni di moderata amplificazione della 

sollecitazione sismica, senza deformazioni permanenti del suolo (aree con 

categoria di profilo stratigrafico di tipo B,C); coefficiente amplificativo (Norme 

tecniche per le costruzioni) S = 1.25; coefficiente di fondazione (D.M. 

16/01/1996)  ε = 1.15 

Categorie di 

suolo di 

fondazione 

Fattore 

amplificativo S 

Classe di 

pericolosità sismica 
Grado 

B, C 1,25 3t Media 
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3.8.6.  La pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana del P.A.I. - 

Piano di Bacino del F. Arno, Stralcio “Assetto Idrogeologico” 

Nella carta della Pericolosità geomorfologica (TAVV. 3i) sono state riportate anche le aree a 

pericolosità P.F.4  e P.F.38 perimetrate dal Piano di Bacino del F. Arno, stralcio Assetto 

Idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005 e pubblicato sulla G.U. n. 230 del 

3/10/2005.  

 

Le trasformazioni previste dallo strumento urbanistico vigente nelle aree P.F.4 e P.F.3 

risultano assoggettate alle limitazioni ed alle prescrizioni del Piano di Assetto Idrogeologico. 

 

Nelle medesime aree il Regolamento Urbanistico disciplinerà le trasformazioni ammissibili 

nel rispetto sia delle limitazioni e delle prescrizioni del PAI, sia delle limitazioni e prescrizioni 

conseguenti l’applicazione delle disposizioni del Piano Strutturale.  

 

E’ opportuno precisare che non si è ritenuto utile riportare  nella Carta della pericolosità 

geomorfologica del P.S. le perimetrazioni PF2 e PF1 del PAI, stante la mancanza, per 

quest’ultime, sia di limitazioni, sia di prescrizioni specifiche.  

 

In queste aree il PAI, infatti, non pone limitazione alcuna ma solo prescrizioni di carattere 

generale, già ampiamente soddisfatte dall’applicazione tanto delle disposizioni del P.S., quanto 

di quelle attualmente vigenti. 

                                                 

8 Sul territorio del Comune di Altopascio non sono perimetrate aree PF4, mentre è perimetrata una 
sola area P.F.3 a monte del Cimitero del Marginone..  
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3.9.  Carta della pericolosita’ idraulica 

La carta della pericolosità idraulica (v. Tavv. 3l 1-4 alla Scala 1:5.000) è la sintesi delle 

informazioni relative alla distribuzione e alla frequenza degli eventi alluvionali e della 

localizzazione delle aree di pertinenza fluviale, così come integrate e/o modificate dai dati 

relativi ai livelli di pericolosità idraulica derivanti dalle modellazioni idrauliche svolte dall’Ing. 

Renzo Bessi. 

3.9.1. Le classi di pericolosità idraulica secondo P.T.C. 

Le classi di pericolosità idraulica sono state individuate essenzialmente sulla base dei risultati 

delle modellazioni idrauliche effettuate dall’Ing. R. Bessi sui più importanti corsi d’acqua 

attraversanti il territorio comunale e, in parte – nelle zone non coperte dalle modellazioni 

medesime - su base storico-inventariale e morfologica, con riferimento alle disposizioni del 

P.T.C. di cui al punto 2 degli allegati alle norme.  

 La caratterizzazione delle aree alluvionate storicamente (v. § 3.7.3) ha riguardato sia le cause 

(esondazione o ristagno) che la frequenza e l'intensità (intesa come altezza massima della lama 

d'acqua) degli eventi alluvionali. 

 Da un confronto tra i dati storici ed i risultati delle modellazioni idrauliche emergono alcune 

significative differenze nel settore di pianura compreso tra il T. Pescia di Collodi e il F.sso di 

Montecarlo, attribuibili essenzialmente alla non attualità del dato storico in conseguenza delle 

sistemazioni idrauliche effettuate nel tempo sui corsi d’acqua, in particolare sul T. Pescia di 

Collodi. 

Un caso particolare è rappresentato dalle aree di fondovalle classificate come aree di 

pertinenza fluviale, alle quali è stata direttamente attribuita  una classe di pericolosità 4, a 

prescindere sia dai dati di distribuzione e frequenza degli eventi alluvionali, sia dei risultati delle 

modellazioni idrauliche; all’interno delle aree di pertinenza fluviale sono stati distinti gli alvei in 

modellamento attivo (classe 4ao) e le aree di naturale esondazione (classe 4ae). 

In sintesi le classi di pericolosità idraulica del territorio comunale, così come rappresentate 

nelle TAVV.  4l 1-4 sono quelle riportate nella tabella seguente: 
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Classe Pericolosità Caratteri 

1i IRRILEVANTE 
Aree collinari o montane o comunque  sopraelevate di almeno 1 m rispetto al 

limite esterno dell'alveo di naturale esondazione, o 2 m rispetto al ciglio di 

sponda, e prive di notizie storiche di precedenti  inondazioni o allagamenti da 

ristagno. 

2i BASSA 

Aree di pianura: 

-  prive di notizie storiche di precedenti inondazioni; 

-  con notizie storiche di  ristagni con frequenza ricorrente o inferiore, di classe I; 

- con notizie storiche di eventi alluvionali, ma risultanti in sicurezza idraulica a 

seguito di interventi strutturali 

-  risultanti, da studi idraulici, esondabili da eventi alluvionali eccezionali di 

classe I, se non già ricomprese in classi a pericolosità maggiore 

3ai MEDIO-BASSA 

Aree di pianura risultanti, da studi idraulici, esondabili da: 

- eventi alluvionali ricorrenti o frequenti di classe I; 

- eventi alluvionali occasionali o eccezionali di classe II; 

- eventi alluvionali eccezionali di classe III 

se non già ricomprese in classi a pericolosità maggiore. 

-  Aree di pianura con notizie storiche di ristagni ricorrenti, frequenti od 

occasionali di classe II 

3bi MEDIO-ALTA Aree di pianura risultanti, da studi idraulici, esondabili da: 

- eventi alluvionali frequenti o ricorrenti di classe II; 

- eventi alluvionali occasionali di classe III 

se non già ricomprese in classi a pericolosità maggiore. 

4i ELEVATA Aree di pianura risultanti, da studi idraulici, esondabili da: 

- eventi alluvionali frequenti o ricorrenti di classe III o superiore; 

- eventi alluvionali occasionali di classe IV o superiore; 

- eventi alluvionali eccezionali di classe V 

se non già ricomprese in classi a pericolosità maggiore. 
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4ao ELEVATA 

alveo fluviale ordinario in modellamento attivo: porzione dell'alveo raggiungibile 

dalle piene stagionali, che quindi non necessariamente corrisponde al letto di 

magra, ma che risulta comunque attualmente in modellamento attivo, 

caratterizzato da ciottolame mobile, depositi sabbiosi e limosi sciolti, mentre la 

vegetazione eventualmente presente è per lo più arbustiva; il limite esterno, 

coincidente con il ciglio di sponda, è di norma facilmente determinabile; nei casi 

di sponde variabili o incerte il limite rimane comunque per lo più sempre 

identificabile, in quanto coincidente o con variazioni vegetazionali o con le 

colture agricole; nel caso di corsi d’acqua arginati all’alveo fluviale ordinario in 

modellamento attivo sono ricondotte le strutture arginali in froldo; 

4ae ELEVATA 

aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali: aree 

essenzialmente di fondovalle caratterizzate da indicatori idrogeomorfologici (in 

genere depositi alluvionali recenti) e talora biologici (vegetazione) naturali, 

riconoscibili in loco o da fotointerpretazione, nelle quali il legame con il corso 

d'acqua è ancora evidente, a prescindere dalla presenza di interventi antropici e 

dalle condizioni di pericolosità idraulica scaturenti tanto dai dati storici quanto da 

verifiche idrauliche dei corsi d’acqua 

3.9.2. La pericolosità idraulica del P.A.I. (Piano di Bacino del F. Arno, Stralcio 

“Assetto Idrogeologico) 

I livelli di pericolosità idraulica del P.A.I., così come definiti negli stralci alla scala 1:10.000 

del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del F. Arno (Stralci n.190-191-221-222-223-254-

255-256 ) sono stati rappresentati, al fine di renderne più semplice la consultazione, in un’unica 

tavola (TAV. 3L 5).  

 

Nella cartografia la pericolosità è così graduata:  

• pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) comprendente aree inondabili da eventi con 
tempo di ritorno TR ≤ 30 anni e con battente h ≥ 30 cm;  

• pericolosità idraulica elevata (P.I.3) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di 
ritorno TR ≤ 30 anni con battente h < 30 cm e aree inondabili da un evento con tempo di 
ritorno 30 < TR ≤ 100 anni e con battente h ≥ 30 cm;  
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• pericolosità idraulica media (P.I.2) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di 
ritorno 30 <TR ≤100 anni e con battente h < 30 cm e aree inondabili da eventi con tempo 
di ritorno 100 <TR ≤ 200 anni ;  

• pericolosità idraulica moderata (P.I.1) comprendente aree inondabili da eventi con tempo 
di ritorno 200 <TR ≤ 500 anni.  

Il Regolamento Urbanistico disciplinerà le trasformazioni ammissibili nel rispetto delle 

limitazioni e delle prescrizioni del PAI associate ai vari livelli di pericolosità individuati.  

3.10 - Verifica dello stato attuale dei corsi d’acqua 

Il territorio comunale di Altopascio è interessato da numerosi corsi d'acqua, che in prevalenza 

adducono le acque verso il Padule di Bientina. Alcuni di questi collettori attraversano il centro 

abitato dove, in epoche diverse, hanno subito numerosi interventi che spesso hanno riguardato la 

tombatura di lunghi tratti. 

Allo stato attuale, quindi, nel centro abitato si hanno numerosi sottopassi, quasi sempre del 

tutto insufficienti per lo smaltimento delle portate liquide dovute a eventi meteorici anche non 

eccezionali; si verificano pertanto frequenti allagamenti dovuti alle esondazioni dei corsi 

d'acqua. 

Nella presente relazione si procede alla verifica dello stato attuale dei principali corsi d'acqua 

che interessano il centro abitato del Comune di Altopascio. In particolare si sono studiati i 

seguenti collettori: 

∼ Rio Lama – Tassinaia; 

∼ Gora del Molino; 

∼ Rio Riatri; 

∼ Rio dei Gatti; 

∼ Collettore dell'Area 167 di Via Liguria; 

∼ Canale Navareccia. 

Ad eccezione del Rio Riatri, che scorre in prossimità della zona industriale, tutti i succitati 

corsi d'acqua attraversano il centro abitato di Capannori, presentando tratti tombati più o meno 

lunghi. 

Lo studio del sistema è stato effettuato realizzando un opportuno modello idrologico, una 

volta suddiviso il territorio nei sottobacini idrografici che lo interessano, e poi verificando 

mediante simulazione idraulica a moto vario o permanente i vari corsi d'acqua. 

Alla presente relazione si allega una tavola grafica che riporta il territorio del Comune di 

Altopascio, con l'indicazione dei bacini idrografici e delle sezioni dei corsi d'acqua.  

Nel seguito si riportano in dettaglio i metodi di calcolo seguiti e i risultati ottenuti. 
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3.10.1 - Modellazione idrologica 

Lo studio idrologico dei bacini idrografici oggetto dello studio che interessano il territorio 

comunale di Altopascio è stato effettuato utilizzando il codice di calcolo HEC – HMS, 

sviluppato dall’Hydrologic Engineering Center dell’U.S. Army Corps of Engineers. Il deflusso 

superficiale risultante dalle precipitazioni sul bacino idrografico viene simulato rappresentando il 

bacino come un sistema interconnesso di componenti idrologici, ognuno dei quali modella un 

determinato aspetto della trasformazione afflussi – deflussi. 

I metodi di calcolo seguiti rispondono alle prescrizioni dell’Autorità di Bacino dell’Arno in 

tema di progettazione di casse d’espansione. 

Il sistema in esame, è stato suddiviso in vari sottobacini, a cui è stato fornito in ingresso uno 

ietogramma di pioggia ad intensità costante. La pioggia efficace è stata calcolata considerando le 

perdite per infiltrazione e per detenzione, adottando il metodo CN del Soil Conservation Service 

(SCS) degli U.S.A. Gli ietogrammi di pioggia efficace così ottenuti sono stati applicati 

all’idrogramma unitario ottenendo così il deflusso di piena in uscita dalla sezione di chiusura dei 

vari sottobacini. Gli idrogrammi unitari utilizzati sono l’idrogramma geomorfologico (GIUH), 

l’idrogramma del serbatoio lineare (SLR) e l’idrogramma SCS. Per l’analisi della propagazione 

delle onde di piena nei corsi d’acqua in esame si è utilizzato il metodo di Muskingum-Cunge. 

Nel seguito si riportano in dettaglio i metodi di calcolo seguiti. 

3.10.1.1 - Curve di possibilità pluviometrica 

Per la stima delle piogge intense nei bacini del territorio comunale di Altopascio si è  

utilizzata la metodologia messa a punto da Brath, Franchini e Galeati (1998) per l’Italia 

centrosettentrionale, di seguito riportata nei suoi lineamenti generali, prima di vederne 

l’applicazione al sistema in esame. Tale metodologia è quella consigliata dall’Autorità di Bacino 

dell’Arno negli studi pluviometrici per la progettazione delle casse di espansione in Toscana. 

Il modello probabilistico adottato dagli Autori è quello a doppia componente (TCEV), che 

interpreta gli eventi massimi annuali come il risultato di una miscela di due popolazioni distinte: 

la prima relativa agli eventi massimi ordinari, più frequenti ma meno intensi, e la seconda agli 

eventi massimi straordinari, meno frequenti e spesso catastrofici. La distribuzione TCEV ha 

espressione: 

P x exp 1 exp x 1 2 exp x 2  

 

dove P(x) indica la probabilità di non superamento del valore x della generica variabile 

casuale X mentre λ1, λ2, θ1 e θ2 sono i quattro parametri (positivi) della distribuzione. 
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La formula si giustifica ipotizzando che gli eventi siano indipendenti l’uno dall’altro, che 

siano prodotti dalle due situazioni meteoriche accennate, e che in entrambi i casi il numero di 

accadimenti annuo sia assimilabile ad un processo di Poisson con parametri λ1  e λ2 e le 

corrispondenti altezze massime di precipitazione di assegnata durata siano distribuite secondo 

due esponenziali con parametri θ1 e θ2. Il massimo annuo di ciascuna delle due componenti 

risulta allora distribuito secondo una legge di Gumbel, mentre il massimo di ambedue risulta 

distribuito secondo la legge data dal prodotto delle due funzioni di probabilità. 

L’omogeneità idrologica di una regione comporta l’invarianza spaziale della curva di crescita 

e quindi l’invarianza spaziale del coefficiente di asimmetria e del coefficiente di variazione. 

L’area su cui è stato sviluppato il modello di stima regionale coincide con il territorio di 

competenza dei Compartimenti SIMN di Bologna, Pisa e Roma ed è compresa tra il mare 

Tirreno a ovest e il mare Adriatico a Est. 

Dall’analisi statistica è risultata la necessità di considerare 4 sottozone denominate Adriatica 

costiera, Adriatica appenninica, Tirrenica appenninica e Tirrenica costiera. La regione 

corrispondente ai bacini toscani, ricade dunque nelle due ultime sottozone. 

In particolare la zona corrispondente al Comune di Altopascio ricade nella sottozona Tirrenica 

costiera, come indicato nella seguente figura. 

 

 
Fig. 3.10.1: Area di indagine del modello di regionalizzazione 

 

La grandezza indice utilizzata per la stima delle piogge attese è la media delle altezze 

massime annuali di precipitazione di assegnata durata d. 

Per determinare l’altezza di pioggia di assegnato tempo di ritorno si procede nel modo 

seguente: dalle serie dei valori massimi si calcola il valore medio relativo alle diverse durate di 
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pioggia, dopo di che si moltiplica il valore medio dei massimi di pioggia per la corrispondente 

curva di durata Xd (Tr), in cui Tr è il tempo di ritorno considerato.  

Le stazioni di pioggia considerate per l’analisi dei bacini del territorio comunale di Altopascio 

sono riportate nella tabella seguente, insieme alle medie dei valori di pioggia massimi annuali 

registrati ai pluviometri. 

Tab. 1: Altezza indice per la stima della precipitazione attesa 

Altezze di pioggia: medie dei valori massimi annuali 

Pluviometro 1h 3h 6h 12h 24h 

Lucca 35.0 50.6 63.6 77.4 91.0 

Montecarlo 25.7 37.0 45.7 56.2 66.3 

Chiesina Padule 27.0 44.1 57.6 69.4 79.1 

Massa Macinaia 27.9 45.1 56.6 69.7 85.8 

Pescia 30.1 47.1 56.2 67.9 83.2 

Altezze Indice 26.9 40.6 50.8 62.0 73.0 

Tutte le stazioni presenti in zona si trovano all’esterno dei bacini idrografici del sistema 

studiato. Per il calcolo degli afflussi meteorici al sistema si segue quindi il seguente 

procedimento: utilizzando i dati delle stazioni citate in tabella, si è provveduto ad effettuare una 

media pesata dei valori medi delle altezze di pioggia massime relative a tali punti, assumendo 

come pesi i reciproci dei quadrati della distanza di tali stazioni di misura dal baricentro del 

bacino in esame. Così facendo si sono stimate le altezze indice utilizzate per il calcolo della 

curva di possibilità pluviometrica, riportate in tabella. 

Ottenute le altezze indice si sono poi trovate le altezze di pioggia con tempi di ritorno di 30, 

100 e 200 anni, utilizzando le leggi di crescita X(Tr); in questo modo si sono poi determinate le 

curve di possibilità pluviometrica relative ai tempi di ritorno indicati.  

Tab. 2: Curva di possibilità pluviometrica TR 30 anni 
TR 30 anni 

d(h) md (mm) X(Tr) h(mm) 

1 26.88 1.888255 50.76552 

3 40.61 2.086039 84.72421 

6 50.83 2.094167 106.4521 

12 62.03 2.085792 129.3818 

24 72.99 2.14995 156.93 

Curva Possibilità Pluviometrica 

a(mm/hn) = 54.065 

n = 0.351 
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Tab. 3: Curva di possibilità pluviometrica TR 100 anni 
TR 100 anni 

d(h) md (mm) X(Tr) h(mm) 

1 26.88 2.339621 62.90045 

3 40.61 2.644203 107.394 

6 50.83 2.74278 139.4228 

12 62.03 2.773906 172.0655 

24 72.99 2.968595 216.6848 

Curva Possibilità Pluviometrica 

a(mm/hn) = 66.574 

n = 0.3847 
Tab. 4: Curva di possibilità pluviometrica TR 200 anni 

TR 200 anni 

d(h) md (mm) X(Tr) h(mm) 

1 26.88 2.619599 70.42763 

3 40.61 2.966074 120.4668 

6 50.83 3.121852 158.6921 

12 62.03 3.177428 197.096 

24 72.99 3.450817 251.8833 

Curva Possibilità Pluviometrica 

a(mm/hn) = 74.180 

n = 0.3967 
Le curve di possibilità pluviometrica relative al territorio comunale di Altopascio hanno 

quindi le seguenti equazioni: 

TR 30 anni:    h = 54.065 tp
 0.351 

TR 100 anni:    h = 66.574 tp
 0.3847 

TR 200 anni:    h = 74.180 tp
 0.3967 

3.10.1.2 - Ietogrammi di progetto 

Le curve di possibilità pluviometrica forniscono solo l’intensità media dell’evento meteorico, 

non l’andamento temporale delle intensità di pioggia. A parità cioè di tempo di ritorno T e di 

durata d di pioggia possono aversi infinite realizzazioni dello ietogramma a ciascuna delle quali i 

modelli associano differenti onde q(t).  

Nella pratica, tuttavia, questo problema viene superato ammettendo che tra tutte le possibili 

precipitazioni proprio quella di intensità costante pari al valor medio dell’intensità fornita dalla 
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curva di possibilità pluviometrica conduca ad una portata al colmo del medesimo T prescelto per 

le piogge.  

Tale ultima ipotesi è consigliata dalle prescrizioni dell’Autorità di Bacino del fiume Arno. 

Nella seguente tabella si riportano le altezze di precipitazione ottenute dalle curve di 

possibilità pluviometrica di cui al paragrafo precedente, per durate di pioggia variabili da 1 a 18 

ore: 

Tab. 5: Altezze di pioggia attese al variare del tempo di ritorno e della durata di pioggia 

Durata di pioggia [ore] TR 30 anni [mm] TR 100 anni [mm] TR 200 anni [mm] 

1 54.07 66.57 74.18 

2 68.96 86.92 97.66 

3 79.50 101.59 114.70 

4 87.95 113.48 128.57 

5 95.12 123.65 140.47 

6 101.40 132.64 151.00 

7 107.04 140.74 160.52 

8 112.18 148.16 169.26 

9 116.91 155.03 177.35 

10 121.32 161.44 184.92 

11 125.44 167.47 192.05 

12 129.33 173.17 198.79 

13 133.02 178.58 205.21 

14 136.52 183.75 211.33 

15 139.87 188.69 217.19 

16 143.08 193.43 222.82 

17 146.15 198.00 228.25 

18 149.11 202.40 233.48 

 

3.10.1.3 - Perdite di bacino 

Nei modelli di piena l’ingresso al sistema è costituito dalla portata di precipitazione netta, 

dove per precipitazione netta si intende quella parte di precipitazione che, istante per istante, dà 

origine al deflusso superficiale. Un aspetto molto importante è dato perciò dalla corretta 

interpretazione delle perdite idrologiche quali: evapotraspirazione, velo d'acqua sul terreno 

soggetto a tensione superficiale, infiltrazione, immagazzinamento nelle depressioni superficiali.  

Le prime due, di modesta entità durante un evento di piena, sono normalmente trascurate nei 

modelli di piena. 
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L'infiltrazione sulle aree permeabili o semipermeabili è senz'altro il fenomeno 

quantitativamente più ragguardevole. Meno significativa, ma spesso non trascurabile 

(specialmente in comprensori agricoli pianeggianti, quali sono quelli che ricadono in alcuni dei 

sottobacini del sistema in esame), la perdita che avviene sul bacino per immagazzinamento nelle 

depressioni superficiali dalle quali l'acqua viene allontanata solo per evaporazione o 

infiltrazione. 

Le perdite di bacino sono state valutate con il metodo Curve Number (CN), sviluppato dal 

Soil Conservation Service (SCS);  

Nel metodo CN per cui la pioggia efficace Pe al generico istante t è data da: 

Pe 0     P < Ia 

Pe
P I a

2

P I a S    P > Ia 

dove P è altezza di pioggia cumulata all’istante t e S la ritenzione massima potenziale, 

funzione attraverso il parametro CN dell’uso del suolo, del tipo di gruppo idrologico del terreno 

e delle condizioni di umidità iniziale del suolo: 

S 254 100
CN

1  

valida per S espresso in mm. 

Ia sono le perdite iniziali dovute all’intercezione da parte della copertura vegetale, 

all’immagazzinamento nelle depressioni superficiali ed al volume di acqua infiltratosi prima che 

di raggiungere il “ponding time”. Tali perdite, che si hanno prima che inizi il deflusso 

superficiale, sono generalmente comprese nel seguente intervallo : 

I a 0.1 0.4S 

Mediamente in pratica spesso si assume Ia = 0.20 S. Nella valutazione del termine Ia si è 

anche fatto riferimento – a seconda delle caratteristiche dei sottobacini in esame- a dati riportati 

nella letteratura tecnica per quanto riguarda l’effetto della copertura boscata (dati derivati dal 

progetto ALTO) e l’effetto sulle perdite iniziali del volume dei piccoli invasi presenti nei 

comprensori agricoli pianeggianti (valutabili in capacità di invaso superficiale dell’ordine di 130-

180 mc/ha secondo Milano). 

L’indice CN è un numero adimensionale, compreso tra 0 e 100, funzione della natura del 

suolo, del tipo di copertura vegetale e dalle condizioni di umidità del suolo antecedenti la 

precipitazione. Per quanto riguarda il primo fattore, il SCS ha classificato i vari tipi di suolo in 

quattro gruppi (A, B, C e D) sulla base della capacità di assorbimento del terreno nudo a seguito 

di prolungato adacquamento.  
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Tab. 6: Classificazione dei suoli secondo il metodo CN 

Tipo di 
suolo Descrizione 

A Scarsa potenzialità di deflusso. Comprende sabbie profonde con scarsissimo limo e argilla; 
anche ghiaie profonde, molto permeabili. 

B 
Potenzialità di deflusso moderatamente bassa. Comprende la maggior parte dei suoli 
sabbiosi meno profondi che nel gruppo A, ma il gruppo nel suo insieme mantiene alte 
capacità di infiltrazione anche a saturazione. 

C 
Potenzialità di deflusso moderatamente alta. Comprende suoli sottili e suoli contenenti 
considerevoli quantità di argilla e colloidi, anche se meno che nel gruppo D. Il gruppo ha 
scarsa capacità di infiltrazione a saturazione. 

D 
Potenzialità di deflusso molto alta. Comprende la maggior parte delle argille con alta 
capacità di rigonfiamento, ma anche suoli sottili con orizzonti pressoché impermeabili in 
vicinanza della superficie. 

 

Tab. 7: Valori del CN al variare del tipo di suolo e dell'uso del suolo 

Tipo di copertura (uso del suolo) A B C D 

Terreno coltivato. Senza trattamenti di conservazione 72 81 88 91 

Terreno coltivato. Con interventi di conservazione 62 71 78 81 

Terreno da pascolo. Cattive condizioni 68 79 86 89 

Terreno da pascolo. Buone condizioni 39 61 74 80 

Praterie Buone condizioni 30 58 71 78 

Terreni boscosi o forestati. Terreno sottile, sottobosco povero, senza foglie 45 66 77 83 

Terreni boscosi o forestati. Sottobosco e copertura buoni 25 55 70 77 

Spazi aperti, prati rasati, parchi. Buone condizioni con almeno il 75% 
dell'area con copertura erbosa 

39 61 74 80 

Spazi aperti, prati rasati, parchi. Condizioni normali, con copertura erbosa 
intorno al 50% 

49 69 79 84 

Aree commerciali (impermeabilità 85%) 89 92 94 95 

Distretti industriali (imp. 72%) 81 88 91 93 

Aree residenziali. Impermeabilità media 65% 77 85 90 92 

Aree residenziali. Impermeabilità media 38% 61 75 83 87 

Aree residenziali. Impermeabilità media 30% 5 72 81 86 

Aree residenziali. Impermeabilità media 25% 54 70 80 85 

Aree residenziali. Impermeabilità media 20% 51 68 79 84 
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Tipo di copertura (uso del suolo) A B C D 

Parcheggi impermeabilizzati, tetti 98 98 98 98 

Strade. Pavimentate, con cordoli e fognature 98 98 98 98 

Strade. Inghiaiate o selciate con buche 76 85 89 91 

Strade in terra battuta (non asfaltate) 72 82 87 89 

 

Per quanto riguarda l’influenza dello stato di imbibimento del suolo all’inizio dell’evento 

meteorico, il metodo individua tre classi caratterizzate da differenti condizioni iniziali (AMC, 

Antecedent Moisture Condition), a seconda del valore assunto dall’altezza di pioggia caduta nei 

5 giorni precedenti l’evento meteorico. La categoria a cui fare riferimento si può individuare in 

base alla precipitazione totale dei 5 giorni precedenti quello dell’evento di pioggia e in base alla 

stagione (vegetativa o non vegetativa) come indicato in Tabella 4. 

I valori di CN riportati in tabella si riferiscono a una condizione di umidità del suolo di tipo 

standard, precisamente quella intermedia, indicata come AMCII. Per condizioni iniziali differenti 

vengono utilizzate le seguenti relazioni per la determinazione del CN a partire dai valori di 

CN(II) relativi alla condizione AMCII: 

CNI

4.2 CNII

10 0.058CN II
; CNIII

23 CNII

10 0.13CN II
 

Tab. 8: Imbibimento del suolo all'inizio dell'evento meteorico 

Precipitazione nei 5 giorni precedenti (mm) 
 Classe AMC 

Stagione di riposo Stagione di crescita 

I <13 <36 

II 13-28 36-54 

III >28 >54 

 

Per il bacino in esame si è considerata (a favore di sicurezza) la condizione III di umidità 

iniziale del suolo; inoltre per ogni sottobacino si è considerato un valore medio del CN, calcolato 

come media pesata sulle aree a diverso uso del suolo. 

3.10.2 - Trasformazione afflussi netti – deflussi 

Per effettuare la trasformazione afflussi netti – deflussi si è adottato il metodo 

dell’idrogramma unitario, definito come l’idrogramma generato da una pioggia efficace di 

altezza unitaria ed intensità costante, distribuita uniformemente sul sottobacino, e caduta in un 
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dato periodo di tempo assunto come unitario. Eliminati i fenomeni non lineari nel passaggio 

dalla pioggia totale alla pioggia efficace, nell’ipotesi di linearità ed invarianza nel tempo dei 

fenomeni di scorrimento superficiale, è possibile ricostruire per convoluzione l’idrogramma di 

risposta del bacino per qualsiasi ietogramma di pioggia efficace. 

Nello studio idrologico si sono utilizzati più tipi di idrogrammi. Per bacini pianeggianti 

caratterizzati da pendenze ridotte e di estensione non superiore a qualche Kmq si è adottato 

l’idrogramma dell’invaso lineare (noto in letteratura anche come SLR = Single Linear 

Reservoir); per i bacini idrografici di dimensioni maggiori, caratterizzati da un reticolo 

idrografico ben sviluppato si è utilizzato l’idrogramma unitario istantaneo geomorfologico 

(GIUH = Geomorphological Instantaneous Unit Hydrograph); per i bacini caratterizzati da un 

reticolo idrografico di basso ordine si è utilizzato l’idrogramma adimensionale del SCS. 

Di seguito si riporta una breve descrizione degli idrogrammi unitari adottati. 

3.10.2.1 - Idrogramma unitario SLR 

Il metodo dell’invaso si basa sull’ipotesi che durante l’evento di piena in tutti i canali 

costituenti la rete idrografica del bacino la superficie libera della corrente trasli parallelamente a 

se stessa (funzionamento sincrono). Discende da ciò che il volume d’acqua W invasato nel 

bacino risulta legato univocamente all’altezza h della corrente nella sezione di chiusura, e poiché 

nella stessa sezione la h è legata alla portata q tramite la scala di deflusso si può scrivere W=W 

(h(q))=W(q); in particolare si assume per semplicità che il legame W(q) possa essere considerato 

lineare. Si può dunque scrivere, in base all’equazione di continuità, 

dW t
dt

p t q t ;W t k q t  

Si può verificare facilmente che l’IUH (instantaneous unit hydrograph) relativo al serbatoio 

lineare di costante k ha la forma 

h t 1
k
e t k

 

Nel caso dei bacini idrografici naturali la stima di k non può essere effettuata sulla base della 

capacità di invaso dei diversi elementi della rete di drenaggio. Essa viene allora effettuata in 

modo che sia ben rappresentato il tempo caratteristico di risposta del bacino. Attraverso l’analisi 

di numerose simulazioni Mignosa e Paoletti hanno proposto di determinare il valore della 

costante di tempo k dal tempo di corrivazione secondo la relazione: 

k 0.7 TC  

3.10.2.2 - Il modello di Nash e l'idrogramma GIUH 
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Il modello di Nash schematizza il bacino come un insieme di n serbatoi lineari in serie tutti 

caratterizzati dalla medesima costante di tempo k ed è perciò caratterizzato dai due parametri n e 

k. L’IUH relativo al modello di Nash ha la forma:  

h t 1
k n

t
k

n 1

e t k ; n 1 ; k 0  

Le costanti n e k relative all’idrogramma di Nash sono state determinate in base all’analisi 

geomorfologica dei diversi bacini, che offre la possibilità di pervenire ad una valutazione, dei 

parametri della risposta impulsiva anche nel caso di bacini privi di registrazioni 

idropluviometriche. 

3.10.2.3 - Idrogramma unitario SCS 

L’idrogramma SCS è un idrogramma adimensionale definito dal Soil Conservation Service in 

base all’analisi di idrogrammi di piena in uscita dalla sezione di chiusura di numerosi bacini 

idrografici strumentati, di dimensioni grandi e piccole. Esso ha un vasto campo di applicazione 

nel campo delle trasformazioni afflussi deflussi effettuate nelle applicazioni pratiche per la sua 

semplicità d’uso e per la sua generalità. 

Per la definizione dell’idrogramma unitario adimensionale del SCS per è necessario 

specificare il tempo di ritardo Tl del bacino idrografico. Seguendo le indicazioni del SCS si 

ritiene che il tempo di ritardo sia una caratteristica del bacino: esso può essere valutato a partire 

dal tempo di corrivazione Tc secondo la relazione: 

cl T
5
3T ≈

 

Di seguito vengono dunque riportate varie formule proposte in  letteratura per la stima del 

tempo di corrivazione di un bacino; esse necessitano di alcuni valori relativi alle caratteristiche 

morfologiche, fisiografiche ed altimetriche del bacino. 

Formula di Ventura 

A=; 

Formula di Giandotti  

m
c H

LAT
8.0

5.14 +
=

;  

Formula di Kirpich  
385.0

0max

77.0

)(8.0
1000

066.0 







−

=
HH

L
LTc

;  
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Formula di Horton 

v
L

Tc 6.3=
;  

Formula di Pasini 

i
ALTc

31)(108.0=
;  

Formula di Pezzoli  

i
LTc 055.0=

;  

Formula di Tournon 
72.0

2
369.0












=

v
c iiL

A
i

L
T

;  

Formula di Puglisi  

 

 

Nelle relazioni sopra A, i, L, Hm, Hmax e H0, v e iv  indicano rispettivamente l’area del 

bacino (Km2), la pendenza media dell’alveo, la lunghezza dell’asta principale (Km), l’altitudine 

media del bacino (m) rispetto alla sezione di interesse, l’altitudine massima del bacino (m s.l.m.), 

la quota della sezione di interesse (m s.l.m.), la velocità media di scorrimento (m/s) e la 

pendenza media dei versanti. 

3.10.2.4 - Propagazione delle onde di piena 

Per lo studio della propagazione dei deflussi di piena in uscita dai vari sottobacini si è 

adottato il metodo di Muskingum-Cunge, in accordo con le indicazioni in materia del Natural 

Environment Research Council della Gran Bretagna. Tale variante del metodo di Muskingum 

consente una accuratezza dello stesso ordine dei modelli parabolici di propagazione delle onde di 

piena: il suo impiego risulta quindi preferibile rispetto alla versione tradizionale del metodo di 

Muskingum. 

3.10.2.5 - Modello idrologico del sistema 

Nella seguente figura si riporta il modello idrologico implementato nel software HEC-

HMS: 
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Fig. 3.8.2 - Modello idrologico 

 

I corsi d'acqua sono simulati da vari elementi idrologici, sottobacini (subbasin), tratti fluviali 

(reach) e casse d'espansione (reservoir), come indicato anche negli elaborati grafici allegati. Si 

elencano nel seguito gli elementi che compongono ciascun sistema fluviale: 

Rio Lama - Tassinaia: 

subbasin Lama 1, Lama 2, Lama 3, Tassinaia 1, Tassinaia 2, Tassinaia 3, Tassinaia 4, 

Tassinaia 5, Tassinaia 6, Tassinaia 7 (allo stato attuale non è in grado di scolare nel 

Tassinaia quando quest'ultimo è in piena), Tassinaia 8; reach lama1, lama2, lama3, 

tass1a, tass1b, tass2, tass3, tass4, tass5, tass6; junction J1, J2, J2b, J3, J4, J5, J5b. 

Gora del Molino: 

subbasin Molino 1, Molino 2, Molino 3, Molino 4, Molino 5, Molino 6, Molino 7; 

reach mol1, mol2, mol3, mol4, mol5, mol6, mol7, mol8; junction J6, J7, J7b, J8, J8b, J9, 

J9b, J10, J10b. 

Rio Riatri: 

subbasin Riatri: reach riat. 

Rio Gatti: 

subbasin Gatti; reach gat, gat vc; reservoir Cassa GATTI. 



 81

Collettore Area167: 

subbasin Altopascio1; reach a167 mc, a 167 vc; reservoir Cassa area167. 

Fosso Navareccia: 

subbasin Navareccia 1; reach navar. 

Nelle seguenti tabelle si riportano le caratteristiche dei vari elementi che compongono il 

modello idrologico.  

 

Tab. 9: Caratteristiche degli elementi subbasin del modello idrologico 

Caratteristiche degli elementi subbasin 

Sottobacino A [kmq] TC [min] IUH CNII CNIII Ia [mm] 

Tassinaia 1 1.200 64.2 GIUH 82.00 91.29 4.85 

Tassinaia 2 0.330 49.8 SCS 80.46 90.45 5.36 

Tassinaia 3 1.070 92.4 SLR 83.19 91.92 4.46 

Tassinaia 4 0.200 52.2 SLR 82.32 91.46 4.74 

Tassinaia 5 0.280 59.4 SLR 82.10 91.34 4.81 

Tassinaia 6 0.050 34.8 SLR 87.54 94.17 3.14 

Tassinaia 7 0.550 90.6 SLR 83.94 92.32 4.22 

Tassinaia 8 0.133 20.0 SCS 84.96 92.86 3.91 

Lama 1 0.430 48.0 SCS 79.45 89.89 5.71 

Lama 2 0.130 25.8 SCS 76.45 88.19 6.80 

Lama 3 1.150 81.0 SLR 82.96 91.80 4.54 

Molino 1 0.690 58.2 SLR 83.03 91.84 4.51 

Molino 2 0.840 52.8 SLR 82.37 91.48 4.73 

Molino 3 0.110 27.0 SLR 80.93 90.70 5.20 

Molino 4 0.190 55.2 SLR 82.28 91.44 4.76 

Molino 5 0.770 150.0 SLR 87.73 94.26 3.09 

Molino 6 0.600 93.0 SLR 87.64 94.22 3.12 

Molino 7 0.270 59.4 SLR 87.99 94.40 3.00 

Navareccia 1 1.030 109.2 SLR 84.96 92.86 3.91 

Riatri 3.109 195.0 SLR 83.88 92.29 4.24 

Gatti 1.130 125.4 SLR 84.79 92.77 3.96 

Altopascio 1 0.410 45.0 SLR 85.56 93.17 3.73 
 

Tab. 10: Caratteristiche degli elementi reach del modello idrologico 

Caratteristiche degli elementi reach 

reach Forma della 
sezione 

Lunghezza 
[m] 

Pendenza del 
fondo 

Larghezza al 
fondo o 

Diametro [m]

Scarpa delle 
sponde 

Scabrezza n di 
Manning 

a167 mc Trapezia 970.0 0.006716 2.0 1 0.030 
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Caratteristiche degli elementi reach 

a167 vc Circolare 600.0 0.006716 1.0 - 0.013 

gat Trapezia 1074.0 0.005400 2.0 1 0.035 

gat vc Trapezia 756.0 0.005400 2.0 1 0.030 

lama1 Trapezia 1550.0 0.049290 1.0 1 0.035 

lama2 Trapezia 485.0 0.077113 1.0 1 0.035 

lama3 Trapezia 1844.0 0.016594 2.0 1 0.035 

mol1 Trapezia 1858.0 0.023197 1.5 1 0.035 

mol2 Trapezia 1430.0 0.008461 1.5 1 0.035 

mol3 Trapezia 500.0 0.005000 1.0 1 0.035 

mol4 Trapezia 2095.0 0.001862 3.5 1 0.033 

mol5 Trapezia 959.0 0.002086 3.0 1 0.030 

mol6 Trapezia 787.0 0.004066 3.0 1 0.030 

mol7 Trapezia 147.0 0.002721 3.0 1 0.030 

mol8 Trapezia 888.5 0.002026 3.0 1 0.035 

navar Trapezia 1303.0 0.001995 3.0 1 0.030 

riat Trapezia 2500.0 0.004200 2.0 1 0.035 

tass1a Trapezia 1324.0 0.046798 1.0 1 0.035 

tass1b Trapezia 709.3 0.019738 1.0 1 0.035 

tass2 Trapezia 1019.6 0.056885 1.0 1 0.035 

tass3 Trapezia 1517.0 0.008570 2.0 1 0.035 

tass4 Trapezia 223.6 0.007156 3.0 1 0.035 

tass5 Trapezia 1409.5 0.002554 3.0 1 0.030 

tass6 Trapezia 589.0 0.002377 3.0 1 0.030 
 

Mediante il software HEC-HMS si sono effettuate le simulazioni per durate di precipitazione 

comprese tra 1 e 24 ore, per i tre tempi di ritorno considerati (30, 100 e 200 anni). 

I risultati delle simulazioni effettuati sono riportati al capitolo seguente, riguardante la 

modellazione idraulica dei corsi d'acqua allo stato attuale. Per ciascuno dei corsi d'acqua studiati 

sono riportati gli idrogrammi di piena o le massime portate usate per le simulazioni. 

3.10.3 - Modellazione idraulica 

La modellazione idraulica dei corsi d'acqua oggetto dello studio è stata effettuata mediante il 

software HEC-RAS (River Analysis System), prodotto anch'esso dal Corpo degli Ingegneri 

dell'Esercito degli Stati Uniti d'America. Il software permette di effettuare calcoli idraulici 

monodimensionali in moto permanente o vario, con qualsiasi tipo di geometria dell'alveo e di 

tipologia di strutture presenti, quali ponti, sottopassi, tombature, sfioratori laterali, casse 

d'espansione, ecc. 
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Per quanto riguarda il caso specifico le simulazioni sono state effettuate a moto vario per il 

Lama – Tassinaia, per il Rio Riatri, per il Rio dei Gatti e per il collettore dell'Area 167. Per la 

Gora del Molino si è proceduto ad una verifica a moto permanente. 

In ogni caso gli ingressi in termini di onde di piena o di portate sono stati ottenuti mediante il 

modello idrologico implementato nel software HEC-HMS, di cui al paragrafo precedente. 

Si riportano nel seguito le descrizioni e i risultati delle simulazioni effettuate per ciascuno dei 

corsi d'acqua studiati. 

3.10.3.1 - Lama-Tassinaia 

Il bacino idrografico del Rio Lama-Tassinaia è situato nella zona Nord del Comune di 

Altopascio, interessando nella parte alta anche il territorio comunale di Montecarlo. In questa 

zona il sistema è costituito da due affluenti: il Rio Lama e il Rio Tassinaia. A valle della 

confluenza il Rio prosegue con direzione NE-SW fino ad attraversare in sottopasso l'Autostrada 

A11 Firenze – Mare. Successivamente attraversa l'abitato di Altopascio, risultando 

prevalentemente tombato. Torna infine a scorrere a cielo aperto, per poi confluire nella Gora del 

Molino. Le simulazioni idrauliche sono state effettuate a moto vario, utilizzando in ingresso gli 

idrogrammi di piena ottenuti dal software HEC-HMS. In particolare si sono utilizzati gli 

idrogrammi indicati in tabella: 

 

Qmax [mc/s] Sezione 

idraulica 
Localizzazione 

Elemento 

idrologico TR30 TR100 TR200

20 Rio Tassinaia a monte della confluenza con il Lama J2 17.77 24.01 27.73 

10.9 Confluenza con il Rio Lama J2b 10.87 14.74 17.06 

9.2 Monte ferrovia Lucca - Pistoia Tassinaia 4 1.39 1.85 2.13 

5.9 
Monte Autostrada A11 Tassinaia 5 + 

Tassinaia 8 3.01 3.97 4.54 
 

I coefficienti di scabrezza di Manning assegnati all'alveo sono i seguenti: 

n = 0.03   Alveo in terra 

n = 0.018   Strutture in muratura e in calcestruzzo 

 

A valle si è assegnata la condizione di deflusso in moto uniforme, con la pendenza di fondo 

del tratto terminale del Rio (0.002807). 

Le simulazioni, i cui risultati sono riportati in allegato, hanno evidenziato che il Rio risulta 

inadeguato per lo smaltimento delle portate attese per i 3 tempi di ritorno considerati. In 

particolare, l'onda di piena trentennale non è contenuta nel tratto a monte della ferrovia, e in tutto 



 84

il tratto a monte dell'abitato di Altopascio. La centennale e la duecentennale, invece, non sono 

mai contenute in alveo.  

I risultati delle verifiche sono riassunti nella seguente tabella: 

Tempo di ritorno [anni] Tratto Esito Verifica 

Sezione 20 – Sezione 11  Ok 
30 

Sezione 11 – Sezione 0.6 NO 

100 Sezione 20 – Sezione 0.1  NO 

200 Sezione 20 – Sezione 0.1 NO 

 

ALLEGATO di riferimento: 

• Lama – Tassinaia - Simulazioni a moto vario dello Stato Attuale - Tempi di ritorno 30, 

100 e 200 anni 

3.10.3.2 - Gora del Molino 

Il sistema della Gora del Molino è quello principale ai fini del deflusso delle acque  attraverso 

il centro abitato di Altopascio. All'interno di questo, infatti, oltre a ricevere le acque dalle 

fognature pluviali, riceve anche il Rio dei Gatti all'interno del tratto tombato, e il collettore 

dell'Area 167. A monte di questi ha come affluente anche il Rio Riatri, in una zona di campagna 

pianeggiante. 

La gora nasce in prossimità della Pescia di Collodi, dalla quale in origine prendeva le acque 

da convogliare al Mulino di Altopascio; allo stato attuale la presa è smantellata, e si sono quindi 

separati i due sistemi idraulici. Nel primo tratto presenta pendenze limitate, dopo di che 

attraversa in sottopasso l'Autostrada A11, sviluppandosi poi ad Est della zona industriale. Dopo 

aver ricevuto il Rio Riatri, scorre a cielo aperto per circa 700 m, a NE del centro abitato di 

Altopascio, prima di inserirsi in un lungo tratto tombato che termina poco a monte della 

confluenza con il Tassinaia. 

Le simulazioni idrauliche sono state effettuate a moto permanente, utilizzando in ingresso le 

massime portate ottenute dal software HEC-HMS. In particolare si sono utilizzate le portate 

massime attese indicate in tabella: 

 

Qmax [mc/s] Sezione 

idraulica 
Localizzazione 

Elemento 

idrologico TR30 TR100 TR200

1000 Origine della Gora mol3 1.19 1.56 1.78 

107.2 Sezione 350 m a monte dell'Autostrada A11 mol4 13.35 17.72 20.48 

100 Immissione Rio Riatri mol5 28.75 38.27 43.93 
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Qmax [mc/s] 

50.11 Inizio tombatura centro di Altopascio J9b 31.76 42.38 48.73 

50.05 Immissione Rio dei Gatti mol6 32.70 43.24 49.49 

1 Valle tombatura centro di Altopascio J10b 33.94 44.97 51.68 

0.9 Immissione collettore Area167 mol7 34.34 45.41 52.01 

0.8 Immissione Rio Tassinaia mol8 66.01 87.88 101.32 
 

I coefficienti di scabrezza di Manning assegnati all'alveo sono i seguenti: 

n = 0.03   Alveo in terra 

n = 0.018   Strutture in muratura e in calcestruzzo 

A valle si è assegnata la condizione di deflusso in moto uniforme, con la pendenza di fondo 

del tratto terminale del Rio (0.001882). 

Le simulazioni, i cui risultati sono riportati in allegato, hanno evidenziato che il Rio risulta del 

tutto inadeguato per lo smaltimento delle portate attese per i 3 tempi di ritorno considerati. 

I risultati delle verifiche sono riassunti nella seguente tabella: 

Tempo di ritorno 

[anni] 
Tratto Esito Verifica 

30 Intero corso NO 

100 Intero corso NO 

200 Intero corso NO 

 

ALLEGATO di riferimento:  

• Gora del Molino - Simulazioni a moto permanente dello Stato Attuale - Tempi di ritorno 

30, 100 e 200 anni 

3.10.3.3 -  Rio Riatri 

Il Rio Riatri presenta un bacino idrografico estremamente pianeggiante, situato nella zona a 

Est del centro abitato di Altopascio. Trae origine nella zona baricentrica del bacino, e riceve le 

acque attraverso un complesso sistema di fossette poderali, che drenano la campagna coltivata. 

E' un affluente della Gora del Molino, alla quale si unisce ai margini della zona industriale, 

dopo un percorso idraulico di circa 2500 m, con pendenze dell'alveo estremamente basse. Il 

bacino idrografico confina a Sud con il bacino del Rio dei Gatti, con il quale costituisce il 

sistema drenante della zona di campagna che afferisce le acque alla zona di padule a SW 

dell'abitato di Altopascio. 
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La verifica idraulica è stata condotta a moto vario, fornendo in ingresso al software HEC-

RAS l'idrogramma di piena relativa all'elemento idrologico riat come portata distribuita lungo il 

corso d'acqua; questo allo scopo di simulare il comportamento del Rio, che è essenzialmente un 

corso di acque basse e riceve afflussi diffusi lungo tutta l'asta, senza inserimenti puntuali di 

affluenti significativi. Il Rio infatti risulta arginato solo per un tratto di circa 600 m, nel tratto 

compreso tra il ponte di Via dei Ferranti e l'immissione nella Gora del Molino. 

La portata massima attesa da modello idrologico è riportata in tabella: 

Qmax [mc/s] Sezione 

idraulica 
Localizzazione 

Elemento 

idrologico TR30 TR100 TR200

100 - 2 Dall'origine del Rio al ponte su Via dei Ferranti (corso di 
acque basse) riat 13.13 17.69 20.38 

 

I coefficienti di scabrezza di Manning assegnati all'alveo sono i seguenti: 

n = 0.03   Alveo in terra 

n = 0.018   Strutture in muratura e in calcestruzzo 

A valle si è assegnata la condizione di deflusso in moto uniforme, con la pendenza di fondo 

del tratto terminale del Rio (0.002602). 

Le simulazioni, i cui risultati sono riportati in allegato, hanno evidenziato che il Rio risulta del 

tutto inadeguato per lo smaltimento delle portate attese centennali e duecentennali. Per quanto 

riguarda l'idrogramma di piena con tempo di ritorno 30 anni, risulta contenuto solo nel tratto 

iniziale del Rio, a monte della sezione 6, per poi risultare insufficiente per tutto il restante tratto. 

I risultati delle verifiche sono riassunti nella seguente tabella: 

Tempo di ritorno 

[anni] 
Tratto Esito Verifica 

Monte della sezione 6 OK 
30 

Valle della sezione 6 NO 

100 Intero corso NO 

200 Intero corso NO 

ALLEGATO di riferimento 

• Rio Riatri - Simulazioni a moto vario dello Stato Attuale - Tempi di ritorno 30, 100 e 200 

anni 

3.10.3.4 - Rio dei Gatti 

Il Rio dei Gatti è un piccolo corso d'acqua che scorre ad Est dell'abitato di Altopascio, con 

direzione prevalente SE-NW. Per la maggior parte del suo percorso è in aperta campagna, 
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mentre nel tratto terminale attraversa il centro di Altopascio, e qui, in epoche diverse, ha subito 

numerosi interventi.  

Dietro il cimitero comunale è stata anche realizzata una cassa d'espansione in grado di 

laminare completamente senza esondazioni l'onda di piena per un tempo di poco superiore ai 10 

anni. Immediatamente a valle della cassa, il Rio risulta tombato, per un tratto di circa 450 m. A 

valle ritorna a cielo aperto fra due muri di sponda, per una lunghezza di circa 150 m, per poi 

diventare di nuovo tombato fino alla confluenza con la Gora del Molino. 

La modellazione idraulica del Rio è stata effettuata a moto vario, utilizzando come ingressi le 

onde di piena ottenute dal software HEC-HMS. Dato che sul corso d'acqua esiste una cassa 

d'espansione si sono verificate precipitazioni di diversa durata, poiché piogge brevi daranno 

maggiori portate (a causa della ridotta estensione del bacino), mentre piogge lunghe forniranno 

volumi di deflusso superiori, e quindi maggiori quantità d'acqua da invasare nella cassa. 

In particolare si sono considerate, per ciascuno dei tre tempi di ritorno (30, 100 e 200 anni), 

durate di precipitazione di 1, 3, 6, 12 e 18 ore, per un totale di 15 modelli idraulici. 

Le massime portate e i volumi integrali di deflusso dell'onda di piena sono riportati in tabella: 

 

TR30 TR100 TR200 
Sezione 

idraulica 
Localizzazione 

Elemento 

idrologico 

Durata 

pioggia 

[ore] 
Qmax 

[mc/s] 

V  

[mc] 

Qmax 

[mc/s] 

V  

[mc] 

Qmax 

[mc/s] 

V  

[mc] 

1 5.76 39410 7.56 52200 8.68 60100 

3 6.12 65680 8.12 89070 9.30 103090 

6 4.84 88876 6.47 122380 7.42 142210 

12 3.21 118820 4.34 166240 4.99 194090 

0 Origine del Rio gat 

18 2.48 140170 3.39 198010 3.92 231880 

I coefficienti di scabrezza di Manning assegnati all'alveo sono i seguenti: 

n = 0.03   Alveo in terra 

n = 0.018   Strutture in muratura e in calcestruzzo 

A valle si è assegnata la condizione di quota nota del pelo libero, pari a 12.64 m, che è quella 

ottenuta nella simulazione della Gora del Molino in condizioni di piena in corrispondenza della 

confluenza. Per quanto riguarda il tempo di ritorno trentennale, si osserva che l'onda di piena è 

contenuta in cassa senza esondazioni per durate di precipitazione inferiori alle 12 ore, mentre per 

durata di pioggia 18 ore non si riesce a laminare, allo stato attuale, l'onda di piena. Per il tempo 

di ritorno 100 anni sono contenute le onde di piena dovute a precipitazioni di durata 1 e 3 ore, 

mentre per le durate di 6, 12 e 18 ore si verifica il sormonto degli argini della cassa. Per le onde 

di piena duecentennale si contiene solamente l'onda causata da una precipitazione di durata 1 ora, 
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mentre gli idrogrammi dovuti a precipitazioni di durata maggiore provocano esondazione dalla 

cassa. 

I risultati delle verifiche sono riassunti nella seguente tabella: 

Tempo di ritorno [anni] Durata di precipitazione [ore] Esito Verifica 

1 OK 

3 OK 

6 OK 

12 OK 

30 

24 NO 

1 OK 

3 OK 

6 NO 

12 NO 

100 

24 NO 

1 OK 

3 NO 

6 NO 

12 NO 

200 

24 NO 

 

ALLEGATI di riferimento: 

• Rio dei Gatti - Simulazioni a moto vario dello Stato Attuale - Tempo di ritorno 30 anni 

• Rio dei Gatti - Simulazioni a moto vario dello Stato Attuale - Tempo di ritorno 100 anni 

• Rio dei Gatti - Simulazioni a moto vario dello Stato Attuale - Tempo di ritorno 200 anni 

3.10.3.5 - Collettore Area167 

Il fosso che interessa l'Area 167 di Via Liguria ha uno sviluppo complessivo di circa 1300 m, 

di cui 970 a cielo aperto e i restanti tombati. La tombatura rappresenta una notevole strozzatura 

per il deflusso delle acque, e in passato si sono spesso verificati allagamenti nella zona. Allo 

scopo di scongiurare il rischio idraulico, nell'area è stata realizzata una cassa d'espansione  

progettata su una precipitazione eccezionale con tempo di ritorno 200 anni. 

Il collettore si trova nella zona Sud dell'abitato di Altopascio, e drena sia una porzione di 

campagna che parte dell'abitato stesso. 
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La modellazione idraulica, già prodotta per la realizzazione della cassa, è stata in questa sede 

affinata, verificando le onde di piena duecentennali per durate di pioggia comprese tra 1 e 18 ore. 

Le massime portate e i volumi integrali di deflusso dell'onda di piena sono indicati nella 

seguente tabella: 

TR200 Sezione 

idraulica 
Localizzazione 

Elemento 

idrologico 
Durata pioggia [ore] 

Qmax [mc/s] V  [mc] 

1 5.89 22645 

3 4.14 38612 

6 2.80 53123 

12 1.85 72348 

12 Origine del Rio a167 mc 

18 1.46 86350 

 

Dal modello implementato nel software HEC-RAS si osserva che le onde di piena 

duecentennali, al variare della durata di precipitazione, sono interamente contenute dalla cassa, 

senza dar luogo a fenomeni di esondazione. Non si è pertanto proceduto alla verifica degli 

idrogrammi trentennali e centennali, dato che, essendo inferiori sia come portate di picco che 

come volumi di deflusso, sono sicuramente contenuti, con franchi di sicurezza ancora maggiori. 

I coefficienti di scabrezza di Manning assegnati all'alveo sono i seguenti: 

n = 0.03   Alveo in terra 

n = 0.018   Strutture in muratura e in calcestruzzo 

A valle si è assegnata la condizione di quota nota del pelo libero, pari a 12.64 m, che è quella 

ottenuta nella simulazione della Gora del Molino in condizioni di piena in corrispondenza della 

confluenza. 

Nella seguente tabella si riportano gli esiti delle simulazioni: 

Tempo di ritorno 

[anni] 

Durata di precipitazione 

[ore] 
Esito Verifica 

1 OK 

3 OK 

6 OK 

12 OK 

200 

18 OK 

 

ALLEGATO di riferimento 

• Collettore Area167 - Simulazioni a moto vario dello Stato Attuale - Tempo di ritorno 200 

anni 



 90

3.10.3.6 - Canale Navareccia 

Il canale Navareccia scorre parallelo all'Autostrada A11 nel centro abitato di Altopascio, per 

poi dirigersi con direzione NE-SW verso il territorio del Padule di Bientina. Il corso d'acqua 

rappresenta il recettore finale di tutti i corsi d'acqua che afferiscono al Padule, quali la Gora del 

Molino, il Fosso Nero, la Fossa Nuova, il Canale Rogio, ecc. Il Navareccia sottopassa l'Arno 

nella famosa botte, con una portata massima consentita di 70 mc/s, del tutto insufficiente per lo 

smaltimento delle portate in arrivo da monte e risentendo pesantemente del rigurgito delle acque 

di esondazione, che fissano la quota in Padule e fanno risentire il loro effetto verso monte. 

La simulazione idraulica è stata pertanto effettuata imponendo come condizione al contorno 

di valle quota del pelo libero pari alla sommità arginale (8.25 m), come se a valle si fosse 

verificata un'esondazione. 

I coefficienti di scabrezza assegnati sono i seguenti: 

n = 0.03   Alveo in terra 

n = 0.018   Strutture in muratura e in calcestruzzo 

Le massime portate degli idrogrammi di piena simulati a moto vario sono riportate in tabella: 

 

Qmax [mc/s] Sezione 

idraulica 
Localizzazione Elemento idrologico 

TR30 TR100 TR200

100 Valle tombatura Autostrada A11 navar 5.12 6.74 7.72 
 

Il canale risulta adeguato per il transito delle portate, come riassunto in tabella: 

Tempo di ritorno 

[anni] 
Tratto Esito Verifica 

30 Abitato di Altopascio OK 

100 Abitato di Altopascio OK 

200 Abitato di Altopascio OK 

 

ALLEGATO di riferimento 

• Canale Navareccia - Simulazioni a moto vario dello Stato Attuale - Tempi di ritorno 30, 

100 e 200 anni 
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3.10.4 – Individuazione degli interventi per l'eliminazione del rischio per 

eventi con tempo di ritorno 200 anni 

A seguito della definizione dello stato attuale dei corsi d'acqua si è proceduto 

all'individuazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio a fronte 

di eventi con tempo di ritorno 200 anni. 

Per effettuare la suddetta operazione si è proceduto a modificare il modello idrologico 

realizzato con il software HEC-HMS per la simulazione dello stato attuale inserendo una 

serie di casse d'espansione per la laminazione delle piene. 

In particolare si sono progettate otto casse, che assieme alle due già esistenti (Rio dei Gatti 

e Colatore dell'Area 167) vanno ad invasare le acque fornendo in uscita idrogrammi di 

piena compatibili con le situazioni non adeguabili dei corsi d'acqua (tratti tombati). 

Assieme alle casse di laminazione sono stati previsti tutta una serie di interventi per 

l'adeguamento dei corsi d'acqua, in modo tale che gli alvei siano in grado di contenere le 

portate scolmate dalle casse. 

Il modello idrologico modificato è riportato nella figura seguente: 
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Le casse di laminazione inserite nel modello sono le seguenti: 

 Gora del Molino: Cassa Molino 1, Cassa Molino 2, Cassa Molino 3 e Cassa Molino 4; 

 Rio dei Gatti: Cassa Gatti PROG; 

 Rio Riatri: Cassa Riatri; 

 Rio Tassinaia: Cassa Tassinaia, TASS MF. 

 

Per quanto concerne le caratteristiche dei sottobacini idrografici e degli altri elementi 

idrologici non è stato variato niente rispetto allo stato attuale, e quindi per le necessarie 

informazioni si rimanda ai paragrafi precedenti. 

Gli ietogrammi di pioggia con cui è stato sollecitato il modello sono sempre gli stessi, 

caratterizzati da un'intensità di pioggia costante durante lo sviluppo dell'evento meteorico. 

Le durate di pioggia considerate variano da 1 a 24 ore. 

La progettazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio è stata 

effettuata su eventi con tempo di ritorno stimato in 200 anni. 

Nella seguente tabella si riassumono le caratteristiche geometriche principali delle casse di 

laminazione e i risultati ottenuti dal modello in termini di volume massimo invasato e 

altezza massima d'acqua in cassa, relativi alla durata di pioggia che ha forniti i risultati 

maggiormente gravosi: 

 

Cassa Quota del 

fondo cassa 

[m slm] 

Superficie 

[mq] 

Volume 

massimo di 

invaso [mc] 

Tempo di 

pioggia critico 

duecentennale 

[h] 

Quota 

dell'acqua in 

cassa [m slm] 

Altezza 

d'acqua 

massima in 

cassa [m] 

Molino 1 14.3 37000 69600 24 16.18 1.88 

Molino 2 12.7 65000 260100 24 16.7 4 

Molino 3 11.9 18000 50800 20 14.72 2.82 

Molino 4 17 82000 183300 15 19.26 2.26 

Gatti PROG 16.4 23000 87400 12 20.2 3.8 

Riatri 14.3 58000 133400 11 16.6 2.3 

Tassinaia 10.5 80000 204200 12 12.95 2.45 

TASS MF 16 100000 179700 5 17.8 1.8 

 

In base alle quote del pelo libero raggiunte nelle casse di laminazione, e quindi nei corsi 

d'acqua in prossimità delle stesse, si osserva che le aree pianeggianti dei bacini sono in 

grado di scolare nella rete idrografica, in quanto le quote al suolo sono sempre superiori 
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rispetto alla quota del pelo libero; con la realizzazione degli interventi di sistemazione 

idraulica non si compromette quindi l'officiosità della rete idraulica di drenaggio. L'unica 

area che già allo stato attuale non è in grado di scolare è la porzione di territorio attraversata 

dal Lama Tassinaia delimitata a Nord dalla Ferrovia e a Sud dall'Autostrada, dove il corso 

d'acqua è arginato. Comunque, con la realizzazione della cassa si fornirà un'area delimitata 

all'interno della quale il sottobacino Tassinaia 7 può far defluire le proprie acque; questo 

avviene perchè la cassa verrà realizzata proprio nella zona che costituisce allo stato attuale 

area di ristagno. 

Gli ulteriori interventi per la messa in sicurezza a fronti di eventi pluviometrici 

duecentennali sono stati determinati sulla base dei massimi valori di portata ottenuti dal 

modello idrologico per i vari tratti fluviali interessati, eseguendo un inviluppo dei risultati 

per le varie durate di pioggia considerate. 

Gli interventi di sistemazione del comprensorio, con le relative portate di progetto per 

eventi con tempo di ritorno 200 anni, sono riassunti nella tabella seguente: 

 

Corso d'acqua Elemento 

idrologico 

Qmax TR 200 

anni [mc/s] 

Durata di 

pioggia [h] 

Tratto fluviale Interventi di sistemazione 

Lama Tassinaia J2 

27.73 2 

Sezione 12T-confluenza 

con il Lama 

Adeguamento alla portata massima 

duecentennale e predisposizione arginature 

per cassa di laminazione  

Lama Tassinaia TASS MF - - Monte Ferrovia Realizzazione cassa in linea con bocca 

tarata 3x2 m 

Lama Tassinaia J4 

22.9 5 

Sezione 10T-sfioratore 

della cassa 

Adeguamento alla portata massima con 

sostituzione ponte alla sezione 9T e 

realizzazione cassa d'espansione in 

derivazione 

Lama Tassinaia tass6 

18.19 4 

Sfioratore della cassa-

sezione 2T 

Adeguamento alla portata massima 

Lama Tassinaia J5b 18.6 4 Valle della sezione 6FN Adeguamento alla portata massima 

Gora del Molino Cassa Molino 4 - - Monte della Ferrovia Realizzazione cassa di laminazione in linea 

con bocca tarata 1x1 m 

Gora del Molino Cassa Molino 1 - - Monte confluenza con il 

Rio Riatri 

Realizzazione cassa di laminazione in 

derivazione e ostruzione a fessura a monte 

della confluenza con il Rio Riatri 

Gora del Molino mol5 ecc. - - Sezioni 4FM-1FM Regolarizzazione del tratto e realizzazione 

di due casse in derivazione 

Gora del Molino mol7 

16 19 

Sezione 3G- confluenza 

con il Tassinaia 

Adeguamento alla portata massima 

Gora del Molino mol8 33.34 8 Sezione 5FN-2FN Adeguamento alla portata massima 

Rio Riatri riat 18.8 4 Intero corso Adeguamento alla portata massima 
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Corso d'acqua Elemento 

idrologico 

Qmax TR 200 

anni [mc/s] 

Durata di 

pioggia [h] 

Tratto fluviale Interventi di sistemazione 

Rio Riatri Cassa Riatri - - Monte confluenza Gora 

del Molino 

Realizzazione cassa di laminazione in 

derivazione 

Rio dei Gatti Cassa Gatti 

PROG 

- - Monte cassa 

d'espansione esistente 

Realizzazione cassa di laminazione in linea

Rio dei Gatti gat 

3.21 12 

Tratto tra le due casse di 

laminazione 

Rialzamento arginature alla quota degli 

argini della cassa di valle 

Rio dei Gatti Cassa GATTI - - Cassa di laminazione 

esistente 

Rialzamento argini e soglia di sicurezza 

 

Tutti gli interventi suddetti sono riassunti nella “Tavola 3m – Carta degli interventi di 

sistemazione idraulica”. E' comunque importante sottolineare che i valori numerici sopra 

riportati, sia per quanto riguarda i volumi invasati nelle casse di laminazione, sia per le 

massime portate di progetto per i tratti fluviali, possono essere passabili di variazioni più o 

meno accentuate allorchè sarà eseguito il dimensionamento definitvo delle opere a seguito 

dei progetti esecutivi, per la stesura dei quali sarà necessario eseguire ulteriori modellazioni 

di dettaglio. 

Con gli interventi dimensionati come sopra, in via preliminare, l'intero sistema è da 

considerarsi in condizioni di sicurezza a fronte di eventi con tempo di ritorno 200 anni. 

3.10.4.1 - Salvaguardia delle aree destinate a cassa di laminazione 

Nelle aree destinate a casse di laminazione nel presente Piano sono ammissibili le seguenti 

utilizzazioni: 

• attività escursionistiche, ricreative, di osservazione e di studio; 

• ordinaria coltivazione del suolo; 

• attività selvicolturali; 

• realizzazione, cura e fruizione di sistemazioni vegetali limitate a parchi urbani e 

territoriali; 

• orticoltura; 

• deposito e stoccaggio di materiali non deperibili, non galleggianti, in assenza di sostanze 

liquide e di materiali voluminosi. 

• mobilità meccanizzata, limitatamente agli usi sopra descritti. 

3.10.4.2 - Linee guida per la realizzazione delle casse di laminazione 
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Le casse di laminazione devono essere opere semplici, con i manufatti di regolazione ridotti 

al minimo; devono essere in grado di entrare in funzione rapidamente e senza la necessità 

di intervento di un operatore anche a intervalli di tempo elevati. 

Le arginature dovranno essere realizzate preferibilmente in terra, con scarpa interna 

massima di 3 su 2; gli sfioratori di alimentazione saranno realizzati in calcestruzzo armato. 

Tutte le parti in terra necessitano di un opportuno inerbimento per la protezione 

dall'erosione superficieale. 

Per le metodologie di calcolo si rimanda ai testi specifici disponibili in letteratura. 
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4 - Uso del suolo e Sistemi vegetazionali  

4.1 - Flora e fauna 

Il territorio comunale presenta una elevata complessità ecologica, modificata a seguito del 

diverso rapporto che l’attività umana ha avuto con le risorse naturali e in particolare con le 

risorse non riproducibili, suolo e acqua, elementi abiotici dell’ecosistema complesso.  

Lo sfruttamento antropico di sempre maggiori porzioni di territorio ha indotto alterazioni, 

talvolta non palesi, all’intero sistema ambientale limitandone, nel contempo, le potenzialità di 

compensazione. In particolare l’aumento della impermeabilizzazione dei suoli e la diffusione di 

insediamenti abitativi non programmata a lungo periodo delle relative infrastrutture, nonché le 

diverse modalità di coltivazione dei suoli, hanno rapidamente modificato ecosistemi che 

tendevano ad essere stabili provocando, così, ripercussioni a scala anche sovracomunale. Per 

questo il territorio deve essere valutato oggi in modo olistico e non è possibile svincolare ambiti 

apparentemente naturali da ambiti che, dal punto di vista ecologico, possono apparire totalmente 

artificiali.  

Gli ecosistemi presenti nel territorio comunale di Altopascio sono oggi riconducibili a tre 

grandi tipologie caratterizzate da diversi livelli stabilità e naturalità: 

1) Le zone umide e palustri ~ Ecosistemi ad elevata naturalità e di elevatissimo e riconosciuto 

valore biologico. 

2) L’agroecosistema ~ Profondamente legato allo sviluppo storico del territorio, presenta due 

diversi livelli di stabilità: l’ agroecosistema di collina e di quello di pianura. 

3) L’ecosistema urbano ~ Proprio dei nuclei urbani e delle zone ad esse contigue. 

1) Le zone umide e palustri. 

La zona umida è oggi principalmente legata alla Riserva Provinciale del Lago di Sibolla: 

piccola zona umida di notevolissimo interesse floristico. 

E’ costituita essenzialmente da un chiaro di modeste dimensioni e da una più ampia zona 

paludosa circostante che, nella sua porzione settentrionale, presenta cospicui popolamenti di 

sfagno. Le  associazioni vegetali in esso presenti danno luogo ad un “micropaleoecosistema” di 

grandissimo interesse scientifico, che ha conservato, nel suo ambito, diverse specie relitte oggi 

divenute rare o rarissime in tutta l'Europa meridionale. 

Il lago di Sibolla apparteneva un tempo alla grande fattoria medicea di Altopascio che, 

seguendo il corso del fosso Sibolla, si estendeva fino ai paduli di Fucecchio e di Bientina. 
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La Riserva, è infatti, ancora oggi, collegata ecologicamente, tramite il Fosso Sibolla e il 

Torrente Pescia di Collodi, con il Padule di Fucecchio.  

Il paesaggio vegetale è formato soprattutto da canneti, cariceti, "aggallati" e substrato torboso 

galleggiante sull’acqua. Solo poco più di 3 ettari sono costituiti da specchi d’acqua liberi da 

vegetazione. 

È inoltre presente anche un piccolo bosco igrofilo con ontano nero (Alnus glutinosa) e salici 

(Salix alba, S. cinerea). Nelle sfagnete presenti sugli aggallati vegeta, oltre ai diversi sfagni, una 

pianta carnivora, la drosera, insieme ad altre specie palustri assai rare. Molte di queste piante, 

sono da considerarsi come relitti glaciali, che, nel lago di Sibolla, hanno trovato particolari 

condizioni microtermiche che ne hanno permesso la sopravvivenza. 

L’area riveste una discreta importanza anche dal punto di vista faunistico. Oltre ad alcuni 

interessanti invertebrati, quali le farfalle Lycaena dispar e Zerynthia polyxena cassandra, vi 

transitano numerosi passeriformi di palude, presenti soprattutto, nei due periodi migratori. 

Alcuni di questi vi nidificano, come cannareccione, cannaiola e salciaiola Locustella 

luscinioides, che assieme a tarabusino Ixobrycus minutus rappresenta l’elemento avifaunistico 

più importante della Riserva. 

Una curiosità ornitologica è rappresentata da una popolazione, piuttosto consistente, di 

bengalino Amandava amandava, originatasi da individui sfuggiti alla cattività 

L’equilibrio ecosistemico di questa pregiata e delicatissima zona umida risulta minacciato 

dall’alterazione del regime idrico (carenza di acqua nel periodo estivo) e da scarichi inquinanti. 

2) Agroecosistema. 

In questo ecosistema il bilancio energetico è stato modificato dall’azione umana mediante 

l’apporto di energia estranea al sistema. L’ “equilibrio artificiale” così indotto, ha fortemente 

interferito con le caratteristiche ecologiche potenziali dell’ambiente. 

Oggi è possibile individuare: 

2-1) Agroecosistema di pianura 

Si sviluppa su una vasta pianura ecologicamente continua verso le limitrofe province di Pisa, 

Pistoia e Firenze. Il P.T.C. la classifica come “area di interesse agricolo”. L’agricoltura in essa 

svolta è, per la maggior, parte di carattere estensivo;  nella zona a confine con la provincia di 

Pistoia si sono sviluppate le colture protette. 

Le componenti di questi ecosistemi tendono, in questi ultimi anni, a diversificarsi soprattutto 

in relazione alla mutata politica contributiva della Unione europea. L’agricoltura di pieno campo 

sta assumendo caratteristiche di maggior naturalità. Nella pianura coltivata cominciano ad 

affermarsi alcune fitocenosi costituite prevalentemente da consociazioni vegetali erbaceo-
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arbustive, popolate da invertebrati, rettili, anfibi e da piccoli mammiferi. L’avifauna è 

principalmente migratoria, anche se, alcuni uccelli, stanno assumendo caratteri di stanzialità. 

I caratteri di naturalità sono amplificati nelle zone destinate ad impianti arborei a ciclo medio-

breve recentemente realizzati.  Vero elemento di connettività “ecosistemica” è il reticolo 

idraulico che oggi, evidenzia diversi elementi di criticità, con conseguenze che si ripercuotono su 

tutta la componete ecosistemica del territorio comunale. All’interno di questo ecosistema il 

flusso di biomassa è comunque spesso disturbato dalle componenti infrastrutturali e residenziali.  

2-2) L’agroecosistema di collina 

Presenta più elevati livelli di naturalità rispetto al precedente. Il P.T.C. ha classificato  le 

pendici collinari in “area di interesse agricolo primario”. 

Accanto alle coltivazioni tipiche degli ambienti collinari, vite ed olivo, spesso realizzate su 

versanti terrazzati, vi sono dei relitti di vegetazione forestale, costituita da pinete miste a 

latifoglie.  

La potenzialità ecologica di questa zona è verso la cenosi di “Quercus” in formazione a 

mosaico misto a prati. Questo ecosistema presenta catene trofiche abbastanza varie ed articolate. 

In esse sta diminuendo l’apporto energetico dell’uomo e le varie cenosi stanno evolvendosi verso 

equilibri naturali.  

3) L’ecosistema urbano 

È caratterizzato da piccole sistemazioni a verde privato e pubblico, realizzate senza una 

precisa connotazione simbolico-culturale né senza connotazione ecologico-funzionale.  

La flora presente è varia e spesso in critiche condizioni fitosanitarie e necessita di continui 

apporti di “fattori di crescita”. 

La fauna presente è limitata ad uccelli o micromammiferi strettamente legati alle funzioni 

umane. 

Le zone contigue sono caratterizzate da appezzamenti di terreno agricolo da lungo tempo 

incolti. La componente abiotica è molto varia e talvolta anche composta da elementi inquinanti. 

La componente floristica è semplificata e spesso costituita da vegetazione pioniera. 

Queste zone oggi non riescono a svolgere funzione di transizione e connessione tra 

l’ecosistema urbano e i due ecosistemi precedentemente descritti. 

Nell’Allegato 1b sono riportate le schede di approfondimento relative ai tipi di flora e di 

fauna presenti negli ecosistemi sopra descritti, nonché il Regolamento della Riserva Naturale 

Provinciale del Lago di Sibolla. 
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5 – Lo stato dell’agricoltura 

Oggi e probabilmente in futuro sempre più, l’agricoltura è destinata a svolgere nella società 

moderna un ruolo più ampio di quello tradizionalmente affidatole. Deve collocarsi sui mercati in 

modo diverso, più efficace e redditizio: infatti, da un lato è richiesta una maggiore attenzione ai 

costi di produzione e, quindi, a una funzionale organizzazione e gestione dei fattori della 

produzione, dall’altro è chiamata sempre più ad erogare servizi, diretti o indiretti, in termini 

soprattutto di conservazione dell’ambiente naturale, cura e salvaguardia del paesaggio rurale. 

La “terra” è uno dei più importanti fattori della produzione ed è anche il “mezzo” sul quale si 

impiantano e si modellano i diversi elementi dell’ecosistema e di conseguenza il paesaggio. 

Pertanto obiettivi dell’agricoltore devono essere la cura e la conservazione nel tempo della 

fertilità dei suoli, dalla quale dipendono in larga misura la potenzialità produttiva e di reddito 

attuale e futuro ed anche una costante attenzione alla funzione protettiva, naturalistica ed alla 

mitigazione di effetti di “perturbazione” esercitate dalla attività umana sia in termini di residenza 

sia in termini di produzione, sull’intero ecosistema. 

 Con l’aumentare delle potenzialità dei mezzi tecnici e dei mezzi di produzione in genere e 

con la sempre più stretta connessione e interdipendenza del settore agricolo con gli altri settori 

produttivi e di utenza, le occasioni di interventi sui suoli delle aziende agricole tali da richiedere 

una attenta valutazione dell’impatto che provocano stanno diventando sempre più numerose. È 

qui impossibile fare una rassegna completa, ma è facile comprendere come il tipo e la profondità 

delle lavorazioni, la gestione irrigua o l’uso di acque più o meno contaminate, lo spandimento di 

liquami e fanghi di depurazione urbana, livellamenti, sbancamenti o “bonifiche agricole”, 

l’introduzione di nuove colture, la scelta di determinate varietà o portainnesti, la decisione di 

“mettere a riposo” dei terreni, di estensivizzare, di rimboschire o di investire in arboricoltura da 

legno, sono tutti problemi con i quali l’agricoltore può doversi confrontare e che possono avere 

effetti e dare risultati, anche economici, più o meno soddisfacenti a seconda del tipo di suolo sul 

quale vengono operati. 

Il modello di agricoltura che è sviluppato nel Comune di Altopascio è caratterizzato da un 

modo di coltivazione in cui l’impresa familiare svolge ancora un ruolo importante nonostante 

l’agricoltura oggi sia fortemente orientata verso la sostenibilità delle tecniche produttive e da un 

alto livello di qualità dei prodotti. 

Un tale modello di agricoltura implica una filosofia di gestione e un sistema di conoscenze 

profondamente diverso dal modello dell’agricoltura tradizionale, rappresentata principalmente da 

colture industriali o verso la monorotazione che ha fortemente caratterizzato la seconda parte del 
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secolo scorso. D’altronde, anche nell’agricoltura toscana, questo modello si è da lungo tempo 

attenuato, se non altro nelle sue espressioni più radicali.  

L’evoluzione dell’intero comparto agricolo comunale deve necessariamente tradursi in 

un’impresa agraria economicamente vitale e tutti gli addetti del settore devono assumere la 

consapevolezza di dismettere conoscenze e convinzioni maturate faticosamente e con notevoli 

costi nel passato, e avviare un processo di acquisizione di nuove conoscenze per potersi orientare 

verso un’agricoltura in linea con la Politica Agricola Comunitaria (per poter accedere ai vitali 

finanziamenti del Piano di Sviluppo Rurale). E’un processo costoso, sia in termini 

imprenditoriali sia in termini di uso di territorio e di risorse, perché non essendoci ricette valide 

sempre e dovunque, l’adattamento di nuovi principi tecnici e gestionali comporta tentativi ed 

errori e dunque costi non indifferenti. 

Il “territorio”, inteso in un’accezione ampia che considera una serie di elementi che vanno 

dalle caratteristiche paesaggistiche alle bellezze architettoniche e artistiche, dalla cultura 

enogastronomica alle tradizioni popolari, rappresenta il fattore strategico sul quale potrebbero 

fondarsi i percorsi di sviluppo delle aziende. Anche se, è bene ricordare che, il territorio può 

rappresentare un fattore di sviluppo quando l’attività agricola ed agroalimentare riesce ad 

integrarsi in maniera idonea a livello di intero sistema.  

In altre parole, occorre che tra agricoltura, ambiente e sistema economico si raggiunga un 

livello di intesa tale da permettere importanti sinergie tra i diversi comparti produttivi, in modo 

da massimizzare il valore aggiunto che il “territorio” stesso può apportare sui prodotti locali. 

5.1 - Proprietà fondiaria e tipi di impresa 

Nel quadro attuale dell’agricoltura del Comune di Altopascio (fonti Istat) la forma di 

conduzione prevalente è quella rappresentata dalla conduzione diretta del coltivatore con mano 

d’opera fornita esclusivamente dai familiari. Tale forma di conduzione è presente nell’88% delle 

aziende. A questa segue la conduzione con salariati, 6.8%; aziende a conduzione familiare con 

apporto di salariati avventizi, 4.2% ed infine aziende condotte dal coltivatore diretto con apporti 

di mano d’opera extra familiare, < 1%.  

Forme di conduzione “tradizionali” come colonia e mezzadria non sono più praticate. Il totale 

dell’aziende censite oscillava intorno a 630 unità. 
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aziende per forma di conduzione

solo mano d'opera familiare
prevalente mano d'opera familiare
mano d'opera extrafamiliare
mano d'opera fornita da salariati

 

5.1.1 - La superficie aziendale.  

Complessivamente sono attribuite in uso alle aziende agricole circa 1.484 ettari. Di questi 

circa il 77% sono coltivati da aziende condotte direttamente dal coltivatore con apporto di mano 

d’opera esclusivamente familiare. Il 16,5 % circa è utilizzato da aziende condotte da salariati. 

Circa il 5% del suolo è utilizzato da aziende agricole con prevalente utilizzo di mano d’opera 

familiare. 

 

superficie totale investita rispetto alla forma di conduzione

solo mano d'opera familiare
prevalente mano d'opera familiare
mano d'opera extrafamiliare
mano d'opera fornita da salariati
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Del suolo utilizzato dalle aziende agricole circa l’85% è effettivamente destinato alle 

produzioni (Superficie Agricola Utilizzata) mentre il resto è costituito da “tare” come canali, 

scoline, capezzagne, viabilità poderale. 

I terreni coltivati sono in gran parte di proprietà. Circa il 92% delle aziende coltiva 

esclusivamente terreni propri; altra forma diffusa è quella di coltivare, oltre ai terreni propri, 

terreni dati in uso gratuito, spesso attribuiti per una sola annata agraria. Non è diffuso l’affitto 

agrario, se non esercitato tra membri della stessa famiglia. Le aziende che oltre ai terreni in 

proprietà coltivano terreni regolarmente affittati è circa il 2%. Altre forme presenti sono la 

coltivazione di terreni esclusivamente in affitto con una percentuale minore dell’1%. La cessione 

in uso gratuito è scarsamente utilizzata rappresentato da una quota minore dell’1%. 

La stessa analisi viene effettuata sui terreni effettivamente coltivati, ovvero il rapporto tra la 

superficie coltivata e il tipo di azienda 

 

 

. 

titolo di possesso

proprietà

affitto

uso gratuito

parte proprietà e parte in affitto

parte in proprietà e parte in uso
gratuito
parte in affitto e parte in uso
gratuito
parte in proprietà, parte in affitto
e parte in uso gratuito
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titolo di possesso rispetto alla superficie investita

proprietà

affitto

uso gratuito

parte proprietà parte in affitto

parte in proprietà e parte in uso
gratuito
parte in affitto e parte in uso gratuito

parte in proprietà, parte in affitto e
parte in uso gratuito

 

Come appare dalla tabella circa il 58% della superficie (lorda) coltivata risulta in proprietà 

dell’imprenditore agricolo o (coltivatore diretto); la seconda forma diffusa è l’uso di terreni parte 

in proprietà e parte in affitto (17%) e i terreni parte in proprietà e parte in uso gratuito (9%). Le 

altre forme sono comprese tra quote oscillate tra il 2% e quote inferiori all’unità percentuale. 

5.1.2 - La dimensione aziendale. 

Nel Comune di Altopascio, l’agricoltura è esercitata,  da aziende piccole o medio piccole.  

Circa il 53% delle aziende dispone di meno di 1 ettaro, il 22% dispone di una superficie 

aziendale compresa tra 1 e 2 ettari; il 19% dispone di una superficie aziendale lorda compresa tra 

2 e 5 ettari; il 3% dispone di una superficie compresa tra 5 e 10 ettari; le aziende con superficie 

compresa tra 10 e 100 ettari sono circa il 3% ed infine solo 2 aziende hanno una superficie lorda 

coltivabile maggiore di 100 ettari. 
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superficie aziendale

meno di 1 ettaro
1-2 ettari
2-5 ettari
5-10 ettari
10-20 ettari
20-50 ettari
50-100 ettari
oltre 100 ettari

 
 

Analoga analisi viene effettuata relativamente alla superficie lorda impiegata in agricoltura. 

Circa il 10% del territorio è utilizzato da aziende che coltivano meno di 1 ettaro; il 14% da 

aziende con superficie lorda investita compresa tra 1 e 2 ettari; il 24% da aziende che utilizzano 

2-5 ettari; il 9% da aziende con superficie lorda compresa tra 5 e 10 ettari; il 14 % da aziende 

con superficie investita compresa tra 10 e 50 ettari; circa il 5% con superficie compresa tra 50 e 

100 ettari ed in fine, le aziende con oltre 100 ettari di superficie lorda utilizzabile utilizzano circa 

il 24% del territorio. 

 

superficie totale per classe di superficie

meno di 1 ettaro
1-2 ettari
2-5 ettari
5-10 ettari
10-20 ettari
20-50 ettari
50-100 ettari
oltre 100 ettari
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5.1.3 - Gli investimenti produttivi 

Della Superficie Agraria Utile (S.A.U.) pari a circa l’85% del territorio interessato dall’attività 

agricola, circa il 68% è interessato da seminativi, ovvero investito con coltivazione a carattere 

annuale; il 23,5% è coltivato a prato permanente e pascoli e l’8,5% da coltivazione legnose 

agrarie (vigneti, oliveti, frutteti) spesso concentrati nelle zone pedocollinari e collinari. Altre 

coltivazioni come gli impianti di arboricoltura da legno, in particolari pioppeti, interessano lo 

0,6% degli ettari dichiarati come superficie coltivata. Dei terreni non propriamente interessati da 

attività agricola produttiva, ma che invece sono di fondamentale importanza rispetto alla valenza 

ambientale che assumono sono le fasce arbustate, spesso nelle zone perimetrali degli 

appezzamenti, lungo i corsi d’acqua, nelle zone di frangia. Questo tipo di investimento colturale 

interessa circa il 5% della superficie interessata da attività agricola. Il bosco, sia esso di latifoglie 

o i rimboschimenti di conifere, interessa circa il 2,5% del suolo gestito dalle aziende agricole. 

Altre superfici, vie poderali, capezzagne, scoline etc. interessa il 6.2% del suolo attribuito alle 

aziende. In esso è interessato anche il suolo destinato ad attività ricreative.  

 

utilizzo della superficie aziendale

seminativi

coltivazioni agrarie
legnose
prati permanenti e
pascoli
arboricoltura da legno

boschi

fasce arbustate

altra superficie

 
I seminati rappresentano quindi la maggioranza delle coltivazioni esercitate nel territorio. In 

particolare le aziende che utilizzano i terreni classificati come seminati sono circa l’87% delle 

aziende totali, le principali coltivazioni praticate sono i cerali, frumento compreso, coltivate da 

circa il 42% delle aziende, interessando complessivamente circa 516 ettari; tale ordinamento 

prevede o la monosuccessione (es. mais su mais) o successioni biennali; circa il 2%  nel proprio 

ordinamento produttivo ha coltivazioni orticole ed il 6,5% produce coltivazioni foraggere 

avvicendate. 
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Molte aziende, circa il 63%, hanno anche nel proprio ordinamento colturale coltivazioni 

legnose agrarie tradizionali come vite, olivo e frutti. In particolare il 54% delle aziende coltiva la 

vite con un investimento complessivo pari a oltre 70 ettari, il 27% coltiva olivi con una 

superficie investita di oltre 32 ettari; circa il 10% coltiva frutti su circa 4 ettari in totale. 

Significativa è la comparsa della produzione vivaistica con investimenti superficiali pari a circa 1 

ettaro. 

 

produzioni legnose

vigneto
oliveto
fruttiferi
vivai

 
Distribuzione delle coltivazioni legnose rispetto alla superficie investita. 

Il comparto zootecnico è variamente rappresentato: la produzione avicola è presente nel 42% 

delle aziende, la produzione di conigli nel 26% delle aziende; ovini e bovini nell’1%, i caprini 

nello 0,5% e gli equini nel 2%. delle aziende. Il numero dei capi allevati è illustrato nel seguente 

grafico. 
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capi allevati

bovini
ovini
caprini
equini
suini
avicoli
conigli

 

5.1.4 - La forza lavoro. 

Il quadro iniziale è confermato sia dalle unità che forniscono forza lavoro sia nel monte di 

giornate fornite. Nell’ambito della famiglia coltivatrice ogni figura lavorativa è assegnata: 

dall’imprenditoria all’organizzazione del lavoro intellettuale, dall’apporto di lavoro fisico agli 

apporti di capitale sia esso fondiario che capitale di anticipazione. Nella maggior parte dei casi 

questi ruoli sono ricoperti da una sola persona. In particolare il 56% della forza lavoro è fornita 

dal conduttore stesso, il 23% dal coniuge del conduttore; il 15% da altri familiari e il 5% da altri 

parenti che lavorano in azienda.  

giornate lavorative rispetto alla conduzione familiare

conduttore
coniuge
altri familiari
parenti che lavoro in azienda

 



 108

La tabella evidenzia come la gran parte delle giornate lavorative siano fornite dal conduttore, 

seguito dal coniuge e da altri familiari. 

Nel caso di addetti all’esercizio agricolo non riconducibili ai componenti della famiglia 

coltivatrice le diverse figure professionali sono così ricoperte: per gli assunti a tempo 

indeterminato il 25% esercita lavoro dirigenziale; il 75% lavoro manuale. Per gli assunti a tempo 

determinato circa il 20% svolge lavoro dirigenziale e l’80% lavoro manuale.  

 

Giornate lavorative non fornite dalla "famiglia coltivatrice"

dirigenti a tempo indeterminato
operai a tempo indeterminato
dirigenti a tempo determinato
operai a tempo determinato

 

5.1.5 - L’agriturismo. 

Rappresenta una concreta realtà per le aziende di raggiungere redditi soddisfacenti. La non 

corretta informazione e l’uso diffuso del termine “agriturismo” pone sullo stesso piano vere 

aziende agrituristiche con “bed & breakfast” ubicati nel territorio rurale. Le aziende 

agrituristiche regolarmente iscritte, come emerge dalla tabella relativa, sono oggi 4, per un totale 

di 47 posti letto. Il livello è medio-alto, infatti circa il 64% dei posti letto sono in strutture a 4 

spighe ed il rimanente 36% in strutture a 3 spighe. L’attività agrituristica è iniziata nel 1999 con 

1 struttura ricettiva e 6 posti letto.  
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5.2 -  Forme di utilizzo del suolo, colture attuali e produzioni tipiche 

È importante conoscere quali colture vengono praticate nell’azienda e la loro distribuzione 

spaziale e temporale. Non è questa, evidentemente, la sede per approfondire questo argomento, 

ma è di facile intuizione la necessità di aggiornare sempre con la massima tempestività i dati 

relativi agli avvicendamenti praticati in azienda, agli ordinamenti produttivi (soprattutto quando 

implichino la presenza di animali) alla messa a riposo dei terreni, alle varietà e agli ibridi 

utilizzati, alla destinazione dei prodotti. Infatti questi aspetti hanno una immediata ricaduta sulle 

scelte gestionali (ad esempio non è la stessa cosa concimare un grano di forza a uno la cui 

granella è destinata alla produzione di biscotti oppure un orzo da birra a un orzo per 

alimentazione zootecnica) e sono oggi soggetti a frequenti modifiche sotto la spinta della 

variabilità delle condizioni economiche, a loro volta fortemente condizionate dalla politica 

agraria comunitaria. Comparando questi dati con quelli derivanti dall’uso del suolo riferiti al 

1978, al 1997 ed al 2003/04, appare chiaro che nel futuro aumenterà la superficie occupata da 

incolti a seguito della “fisiologica” cessazione dell’attività agricola. Servirà quindi programmare 

interventi capaci almeno di assolvere alla funzione di “conservazione del territorio” e che 

svolgano anche azione di mitigazione dell’espansione di altri comparti produttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Indirizzo Posti letto 

Badia  Via Fattoria, 10 - Badia Pozzeveri. 30 

La Piaggia Loc. La Piaggia, Marginone 6 

Andreina Loc. Rifoglieto 6 

Sibolla Loc. Ferretti, Spianate 5 

 

uso de l  su olo al  1978 aree urbanizzate

 vignet i specializzat i e
seminat ivo  arborato

frut tet i

serre e vivai

area boscata

prat i e pascoli semplici ed
arborat i

aree erose ed est rat t ive

impiant i arborei specialist ici

seminat ivi
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uso del suolo al 2004 vigneto

bosco misto

aree urbanizzate

autostrada

seminativo

seminativo arborato

oliveto

frutteto

serre

bosco conifere

prato pascolo

vegetazione riparia

prato pascolo arborato

incolti  
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6 - Analisi storica degli insediamenti 

Per poter tracciare un profilo conoscitivo dell'area oggetto di studio, si è cercato di ricostruire 

un quadro storicizzato, dal quale potessero emergere quelle invarianti territoriali che 

rappresentassero altrettanti key points per le successive proposte progettuali. 

I profili idro-morfologici, le strutture fondiarie ed insediative, le infrastrutture che supportano 

i sistemi di flusso sono le determinanti di un complesso sistema di interrelazioni e trasformazioni 

che innervano e disegnano un preciso quadro territoriale e sono perciò divenuti parametri sulla 

scorta dei quali dirigere la nostra analisi. 

L'indagine si è mossa lungo due linee di lavoro: lo studio dei documenti storici, avvalendosi 

di tutti i supporti archivistici, bibliografici e cartografici che è stato possibile reperire e l'indagine 

sul campo, condotta attraverso una massiccia e sistematica campagna di ricognizione e 

schedatura degli edifici. 

La cartografia storica (Vecchio Catasto Terreni, Catasto Leopoldino), ha fornito informazioni 

a tutto campo, in particolare si è rivelata il punto di partenza ottimale per una ricerca sui 

toponimi che ha offerto spunti e riflessioni per una lettura critica della struttura territoriale  

Le immagini desunte da vari fondi archivistici (Acque e Strade, Offizio sopra i paduli di 

Sesto, Offizio sopra le differenze di Confine), hanno invece rappresentato visioni più parziali, 

ma ugualmente significative, per approfondire taluni temi come il sistema delle acque, la qualità 

del paesaggio ed i sistemi insediativi; elenchi di beni di fonte estimale sono stati utili per la 

ricostruzione di particolari situazioni fondiarie e insediative, quali l'area di Badia Pozzeveri. 

La bibliografia infine, ha fornito il necessario substrato storico-cronologico per un 

inquadramento generale delle vicende, storiche, politiche che l'area ha subito nel corso dei secoli. 

La campagna di schedatura dell'edificato è stata altrettanto utile per la creazione di un enorme 

bacino di dati desunto direttamente dal territorio; dati non solo relativi alle unità abitative, ma 

anche a tutta una serie di manufatti "minori", ma non meno importanti, quali le edicole religiose, 

i pozzi, gli annessi che ci hanno permesso di porre sotto la lente d'ingrandimento le trame anche 

più minute del tessuto edilizio. 

Tutto questo per poter poi procedere ad un incrocio dei dati raccolti, ad un raffronto e ad una 

costante verifica fra dato documentario e dato materiale che corregga, supporti ed indirizzi la 

lettura del territorio e che consenta l'individuazione di quelle invarianti territoriali che 

costituiscono l'ossatura connotativa del territorio stesso e che il piano ha l'obiettivo di tutelare e 

valorizzare. 
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6.1 - Il territorio 

Una rappresentazione iconografica dell'agrimensore Gregorio Natalini, ci restituisce 

efficacemente l'immagine del territorio alla metà del Settecento: i suoi elementi caratterizzanti in 

termini di altimetrie dei luoghi, strutture insediative, infrastrutture viarie e sistema delle acque. 

Il territorio di Altopascio è rappresentato come un'ampia depressione pianeggiante, tra le 

colline di Montecarlo e Porcari a nord e le acque del lago di Sesto a sud, inserito in un più ampio 

quadro territoriale, segnato dal complesso sistema idrografico del lago di Fucecchio a nord, del 

lago di Sesto a sud e del fiume Arno ad est, collegati da una rete di canali e corsi d'acqua che 

corrono secondo le due direttrici principali nord-sud ed est-ovest. 

E' evidente il tracciato della via Francigena che, oltrepassata la fossa Navareccia con un 

ponte, tocca il centro di Altopascio e poi si dirige verso Ponte a Cappiano. L'aggregato di 

Altopascio è l'unico nucleo edilizio rappresentato nell'area altopascese, oltre alla  chiesa della 

Badia di Pozzeveri. 

6.2 - I toponimi come chiave di lettura del territorio 

Il nome dato ad un luogo non è mai casuale; perché esso rappresenta una preziosa memoria 

storica, una sorta di voce narrante del passato, che racconta le caratteristiche di un territorio, la 

vegetazione o le colture che lo hanno caratterizzato, le opere dell'uomo che lo hanno trasformato, 

le persone che lo hanno abitato. Perché spesso la memoria, anche orale, dei luoghi persiste al di 

là delle trasformazioni che essi subiscono nel corso dei secoli e ci può aiutare a ricostruire 

un’immagine che non possiamo più percepire. 

Le fonti da cui sono stati desunti i dati inerenti la toponomastica del territorio sono di 

carattere prettamente cartografico; VCT 1860, Catasto del 1880 e, per le date più recenti, carte 

regionali. Fermo restando la eterogeneità delle fonti, dovuta al loro diverso grado di dettaglio 

(carte a scala diversa), è stato comunque possibile eseguire una tabulazione dei dati provenienti 

da tali fonti. Si è perciò proceduto ad una elencazione comparativa, suddivisa tra le frazioni di 

Badia Pozzeveri, Marginone e Spianate, dei toponimi rintracciati e letti in quattro epoche 

storiche diverse: le prime due (1860 e 1880) piuttosto ravvicinate tra loro, per la necessità di 

integrare i dati provenienti dalle rispettive fonti, le altre fissate nel secolo successivo, alla metà 

degli anni Cinquanta ed all'epoca attuale.  

E' stato inoltre necessario distinguere i toponimi in due categorie, relative a due livelli diversi 

di individuazione dei luoghi; i toponimi delle località, che individuano aree più o meno estese, ed 

i toponimi afferenti a singole unità fondiarie. Fenomeno singolare, ma comprensibile alla luce 

della struttura fondiaria che si è instaurata sul territorio e che ha portato alla sovrapposizione di 

due livelli di lettura del territorio stesso: le denominazioni delle località, legate maggiormente 
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alle caratteristiche morfologiche e idrografiche dei luoghi (Albereta, Olmo, Bozzo alla Rena, Il 

Macchione, la Lama) che probabilmente hanno una più antica sedimentazione storica e le 

denominazioni di singole unità poderali, il cui fulcro è costituito dalla "casa", "cascina" o "corte" 

(Podere de' Marchetti, Podere del Pieretti, Il Casone, Le Cascine). Sono queste ultime 

denominazioni ad essere soggette a maggiori trasformazioni: è usuale il passaggio dal toponimo 

"podere" all'appellazione "casa" o "corte" seguita dal nome della famiglia conduttrice o 

proprietaria del fondo. E' inoltre frequente l'estensione del toponimo, dall'unità poderale 

originaria, ad una zona allargata. Altri elementi interessanti sono la diffusione e localizzazione 

sul territorio dei toponimi.  

A Badia Pozzeveri, un'ampia porzione di territorio non risulta individuata da alcun toponimo, 

fino ad almeno gli anni Cinquanta. Se la denominazione dei luoghi procede di pari passo con la 

loro antropizzazione, questo dato va letto nel senso di una lenta appropriazione del territorio che 

si è svolta in modo disomogeneo. Le cause di tale fenomeno sono probabilmente da attribuirsi 

anche alla morfologia stessa delle aree in questione (zone depresse e paludose) che ne 

scoraggiava un utilizzo agricolo intensivo e conseguentemente limitava gli insediamenti. 

Nella frazione di Marginone invece, la quantità di toponimi rintracciati già alla fine 

dell'Ottocento e la reiterazione della denominazione "podere", suggerisce l'esistenza di una 

struttura economica ed agraria completamente diversa; il territorio è organizzato in unità poderali 

variamente dimensionate (compare anche il toponimo "poderino") che prendono il nome o dai 

corsi d'acqua limitrofi, o in riferimento alla vegetazione presente (Podere di Albereta, Tassinaia,) 

o più spesso dalle famiglie che presiedevano alla conduzione dei  fondi.  

L'assenza di tali toponimi rimane circoscritta ad un'area relativamente piccola, localizzata 

nella fascia subcollinare di Montecarlo, dove si riscontra la presenza di un unico podere (Podere 

de Vasi). 

Analoga diffusione dei toponimi è riscontrabile nella zona delle Spianate, dove però è più 

labile la persistenza dei toponimi nell'arco di tempo considerato; se il VCT del 1860 ci riporta 

una serie quasi ininterrotta di poderi (con la sola eccezione di una "casa" Ghimenti), già venti 

anni dopo le denominazioni hanno pochissime rispondenze con le precedenti. Lo stesso dicasi 

dei toponimi che indicano le località, dove appare evidente il fenomeno di estensione delle 

denominazioni di case e corti ad intere aree limitrofe alla localizzazione originaria.  

Si tratta di una situazione fluida e per certi versi confusa, di non facile interpretazione; 

probabilmente l'antropizzazione maggiore e più capillare ha gravato in modo deciso e più 

marcato sulle trasformazioni delle strutture territoriali. 
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6.3 - Le infrastrutture 

Il sistema delle vie di comunicazione rappresenta sicuramente per il territorio di Altopascio 

un segno determinante, una matrice fondamentale che ne ha contraddistinto la nascita e lo 

sviluppo sin dal primo Medioevo.  

I flussi a lungo e medio raggio di persone e merci rappresentano una costante che trova 

conferma nell'evoluzione storica dell'area, un'esigenza a cui di volta in volta il territorio 

risponderà strutturando reti di collegamento sia di terra che d'acqua, creando una maglia interna 

di strade agganciata alla spina dorsale della via Francigena, così come un sistema di canali 

navigabili e di porti fluviali.  

Un sistema integrato che saprà rinnovarsi, dove anche l'inserimento della ferrovia prima e 

della autostrada poi, sembrano non rappresentare stravolgimenti traumatici per il territorio, 

quanto piuttosto la naturale evoluzione di un sistema consolidato. 

6.3.1 - Le vie d'acqua 

Data la particolare natura e conformazione geomorfologica dell'area, è naturale che l'acqua 

abbia rappresentato sin dai tempi più antichi un elemento con cui convivere ed una risorsa da 

sfruttare sia per l'irrigazione dei coltivi, sia come vettore dei traffici a medio e lungo raggio. 

Già a partire dall'XI secolo si mette mano ad una continua opera di sistemazione e bonifica 

dell'area di Sibolla, per ottenere terre fertili e per regimentare e canalizzare i corsi d'acqua; nel 

complesso di terreni afferenti la Badia di Pozzeveri, nell'area compresa tra la via Francigena e la 

sponda nord del Lago di Sesto, due porti attestati sul lago stesso. 

Gli Ospitalieri, in linea con la loro attività di controllo delle infrastrutture di comunicazione, 

sviluppano anche una particolare attività: la costruzione e manutenzione di ponti e traghetti. 

Nell'XI secolo ben pochi erano i ponti esistenti, anche sulle principali vie di comunicazione, e 

per lo più i corsi d'acqua venivano superati mediante guadi o mediante "navalestri", come 

venivano allora chiamati i traghetti: i cavalieri del Tau intervengono sul tessuto viario, sia 

disponendo presidi di controllo su strade e ponti, sia  svolgendo attività di gestione del transito e 

costruzione di ponti sull'Arno, sull'Elsa, sull'Usciana e sul Taro. Il controllo del territorio passa 

anche dal controllo dei flussi che lo percorrono. 

Nella prima metà dell'Ottocento la vita di Altopascio si lega all'attività del porto fluviale: 

Altopascio si trova collegato sia al Lago di Sesto tramite la fossa Navareccia ed il relativo porto 

(che lo inserisce nel sistema di canali che collega quest'ultimo all'Arno tramite il canale della 

Serezza) che, indirettamente, al lago di Fucecchio,. 
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Posto a cavallo fra Lucca, il bacino di Bientina ed il padule di Fucecchio, Altopascio diviene 

collettore di merci e prodotti agricoli della Valdinievole in direzione Pisa e Livorno, tramite la 

via d'acqua del fosso dei Navicelli. 

La via d'acqua è quindi una direttrice che, travalicando i confini locali, mette in contatto 

Altopascio con le realtà territoriali limitrofe, che consente di trasportare più agevolmente grandi 

quantitativi di merci, inserendolo in un contesto economico più ampio ed incrementando lo 

sviluppo dei commerci e delle attività correlate. 

Sarà il prosciugamento definitivo del lago di Bientina, a decretare l'abbandono delle vie 

d'acqua e lo spostamento del traffico sulle vie di terra, in particolare sulla strada ferrata che 

rappresenterà l'alternativa moderna al sistema tradizionale. 

6.3.2 - Le vie di terra 

Il fatto che l'area, si trovi ad essere attraversata da un tratto della via Francigena, fa si che essa 

si trovi ben presto coinvolta nei flussi a lungo raggio che percorrono questa importantissima 

direttrice medievale, arteria di grande circolazione per i Franchi e per tutti i pellegrini, mercanti e 

personalità di spicco, che si muovevano per scopi devozionali o per gestire i propri traffici. 

Dunque flussi che vanno al di là dei confini europei e proiettano il piccolo nucleo di 

Altopascio in una rete di comunicazione europea. Ed è proprio questa particolare situazione che 

determina .la localizzazione e l'insediamento dell'ordine ospitaliero dei Cavalieri del Tau, con l' 

edificazione del primo organismo edilizio di Altopascio, una struttura ospitaliera a servizio dei 

movimenti di pellegrini e viandanti che percorrevano questa arteria.  

L'importanza del controllo sulle reti di comunicazione non sfugge ai fondatori dell'ospedale e 

non è un caso che la Magione dell'Altopascio si contraddistingua anche come presidio del 

controllo viario delle zone limitrofe, disponendo i suoi cavalieri a controllo delle strade e dei 

ponti.  

Nel tempo, il tratto della via Francigena in questione subisce modifiche e correzioni al proprio 

tracciato, in relazione al procedere dell'opera di antropizzazione e di industrializzazione del 

territorio, ma conserva il suo ruolo di spina dorsale dell'intero sistema infrastrutturale terrestre 

della zona. 

Se ci limitassimo a considerare il macrofenomeno rappresentato dalla via Francigena, 

perderemmo di vista un altro sistema più minuto, ma non meno importante rappresentato dalla 

trama della viabilità secondaria, che si innesta sulla spina principale ed innerva il territorio in 

modo capillare a nord e a sud della strada Romea. 

Il Catasto ottocentesco ci mostra infatti, oltre all'asse nord sud che taglia quasi 

perpendicolarmente la via Francigena, una rete a maglie piuttosto regolari che percorre tutto il 
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territorio ed il cui sviluppo trova sicuramente giustificazione nelle caratteristiche degli 

insediamenti: la mancanza di nuclei abitati veri e propri e di contro la presenza di una struttura 

insediativa diffusa, che procede per singole unità, rende necessaria una rete viaria interna che 

favorisca i collegamenti e gli spostamenti tra le varie unità poderali e tra queste ed il sistema 

principale. Inoltre l'assenza di caratteristiche orografiche accidentate, favorisce l'apertura di 

tracciati sostanzialmente rettilinei che corrono agevolmente coprendo tutto il territorio. 

Questa rete dimostra nel tempo una stabilità e vitalità durevole, che porta spesso al 

consolidamento di tracciati o addirittura al loro ampliamento, in relazione all'aumentato volume 

di traffico; accade così che semplici strade poderali, siano divenute un secolo dopo direttrici di 

scorrimento veloce ad ampia sede stradale, che sostengono intensi flussi di traffico in parallelo 

ed in alternativa alla via Romana. 

L'episodio della strada ferrata si inserisce dunque in questo assetto infrastrutturale senza 

particolari stravolgimenti, ma altresì rappresentando una sorta di tracciato alternativo all'asse 

principale tradizionale e muovendosi in una direzione alternativa. La vocazione storica di fulcro 

propulsore e coagulante di flussi e traffici trova conferma costante nella continua evoluzione del 

sistema che riesce a rispondere adattandosi alle mutate esigenze di mobilità.  

In questo senso l'inserimento del tratto autostradale rappresenta l'ultimo atto di un processo 

costante di adeguamento e rinnovamento, che arricchisce di nuovi impulsi le dinamiche intra ed 

extra territoriali, sia in termini di volume e velocità dei traffici, sia in termini di ricaduta 

economica. 

6.4 - Gli insediamenti 

La struttura insediativa dell'area ha una sua peculiarità che si mantiene sostanzialmente 

inalterata nel corso dei secoli e che vale la pena di mettere in luce. 

Gli insediamenti più antichi sul territorio sono due, entrambi di matrice ecclesiastica, e 

rappresentano due episodi che, per ragioni diverse, vivono di vita propria rispetto al resto del 

tessuto insediativo. 

Da una parte la struttura abbaziale di Pozzeveri che a partire dal Mille si insedia nella 

porzione di territorio compresa tra la via Francigena a nord ed il lago di Sesto a sud, 

organizzando intorno a sé un organismo fondiario gestito direttamente dalla Badia, tramite la 

concessione di fondi a livello; dall'altro l'episodio macroscopico dell'ospedale dell'Altopascio 

che, coagulando in breve tempo intorno a sé un patrimonio fondiario enorme e non concentrato 

nelle zone limitrofe, bensì composto di possedimenti con localizzazioni eterogenee, che per la 

maggior parte travalicano i confini locali, assume una sorta di ruolo sovraterritoriale ed incide in 

modo del tutto particolare sulla realtà insediativa locale. 
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In realtà il segno che, dal punto di vista insediativo, connota maggiormente il territorio è forse 

rappresentato da un fenomeno non altrettanto macroscopico, ma che si instaura lentamente e 

tenacemente sul territorio, in concomitanza con la nascita ed il consolidamento delle realtà 

poderali e che già l'analisi della toponomastica ha messo in luce: un tessuto insediativo che 

procede in modo distribuito, che non crea agglomerati o nuclei abitativi, se non in epoca molto 

recente, e che si caratterizza invece per una diffusione puntiforme dell'edificato, organizzato in 

particolari unità abitative; le "corti", ovvero le strutture edilizie nate in relazione alla conduzione 

delle terre su cui esse insistevano. 

6.4.1 - Badia Pozzeveri 

L'insediamento di un gruppo di chierici che desideravano creare un monastero nel luogo detto 

Pozzevoli, è documentata intorno al Mille, anche se il nome della località appare in atti di 

compravendita anteriori a tale data. Non sappiamo come fosse all'epoca la struttura abbaziale, ma 

un elenco di beni della Badia, divenuta monastero camaldolese, ci dà conto della struttura e dei 

suoi possedimenti nell'area di Pozzevoli in epoca molto più tarda quando ormai l'istituzione era 

in declino ed i fabbricati stessi della chiesa versavano in cattive condizioni. Le descrizioni degli 

edifici e dei coltivi ed i relativi disegni ci aiutano a delineare l'immagine di un possesso 

ecclesiastico di tipo "tradizionale", nel senso della appropriazione e gestione del territorio. 

L'autorità abbaziale rappresenta il punto di riferimento, sia fisico che in termini di autorità di 

controllo del territorio di un corpo di terre che essa possiede e gestisce affidandole a livellari che 

le lavorano e le abitano dietro corresponsione di un canone annuo; i possessi riguardano una 

fascia di terre adiacenti all'invaso lacustre del lago di Sesto, che non risultano coltivate in modo 

intensivo, se si eccettuano i terreni localizzati nelle immediate adiacenze della Badia, qualificati 

come terreni coltivi con frutti, gelsi; tali terre spesso sono descritte come pagliareti o boschi o 

terre padulesche. Le descrizioni delle unità edilizie presenti, pur nella stringatezza e ripetitività 

della formula descrittiva, (casa murata, solariata et coperta...) ci dà misura sia della qualità 

modesta dell'edificato, sia del fatto che questi edifici non costituiscano gli elementi di un tessuto 

urbano o perlomeno di un agglomerato edilizio, quanto piuttosto gli elementi di un insediamento 

sparso che la sola presenza della struttura organizzativa abbaziale non è stata sufficiente a 

coagulare in un vero e proprio nucleo abitato. 

6.4.2 -  Altopascio 

L'insediamento nasce come tappa di assistenza ed accoglienza per coloro che percorrevano la 

via Francigena. L'attività di accoglienza diviene il motore di sviluppo dell'agglomerato che sorge 

intorno alla struttura ospitaliera; la funzione assistenziale viene affiancata da attività agricole, 
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legate anche alle risorse offerte alla caccia ed alla pesca da un territorio ricco di paludi, meandri 

fluviali e boschi, ma anche da lavorazioni particolari come quella del pane e da attività 

commerciali, nel momento in cui il borgo diviene perno dei traffici terrestri originati 

dall'espansione mercantile di Pistoia. 

Nel Trecento la struttura ospitaliera si trasforma in villaggio fortificato e le strutture edilizie si 

adattano alle nuove funzioni militari. Il complesso viene racchiuso da un muro di cinta, nel quale 

si aprivano quattro porte; vengono erette torri ed approntate strutture per resistere ad eventuali 

assedi, come la cisterna dell'acqua collocata nella parte inferiore della torre-campanile.  

Il nucleo assume una forma poligonale, con prevalenza degli spazi aperti su quelli chiusi, a 

seguito di ampi interventi di ristrutturazione su quello che era l'organismo edilizio dell'antico 

castello, interventi che avvennero principalmente nel Quattrocento per volontà della famiglia 

Capponi: la necessità di incentivare le attività agricole determina una nuova definizione degli 

spazi e delle strutture edilizie, per cui si apre una grande piazza demolendo alcuni edifici, il 

chiostro viene dimezzato per la creazione di un cortile e viene edificato un complesso di silos per 

lo stoccaggio delle granaglie. 

A partire dal Cinquecento vengono edificate case appoggiate alle mura ed il chiostro 

dell'ospedale viene trasformato in una loggia; passando sotto il controllo di Cosimo I Medici, il 

complesso è di fatto una vera e propria fattoria, un complesso agrario che funziona anche come 

centro di sperimentazione delle colture.  

E' interessante osservare come le modalità di formazione del complesso originario, nato come 

struttura edilizia con una specifica destinazione e non come agglomerato edilizio,  costituiscano 

una sorta di forma mentis che condiziona in qualche modo anche i modi d'uso successivi, per cui 

l'antico ospitale diventerà di volta in volta castello o fattoria, ma mai compiutamente un 

agglomerato urbano con uno sviluppo edilizio articolato e differenziato, caratterizzato da una 

varietà di attività tale da connotarlo come centro urbano 

Il quadro si modifica nuovamente sul finire del Settecento, quando inizia lo smembramento 

della fattoria con le alienazioni di terreni a privati: ciò darà impulso ad un aumento della 

popolazione e porterà trasformazioni radicali nella compagine insediativa. Nel 1881 Altopascio 

diviene Comune autonomo e la sua vocazione prettamente agricola comincia a trasformarsi; a 

partire dal primo dopoguerra e soprattutto nel secondo, Altopascio modifica profondamente il 

proprio assetto, avviandosi a divenire una cittadina fortemente urbanizzata, centro industriale, 

commerciale e di servizi e nodo tra quattro province importanti quali Lucca, Pisa, Firenze e 

Pistoia. A cavallo degli anni '50 e '60 si assiste infatti ad un vero e proprio boom urbanistico, con 

la costruzione dei primi lotti di case popolari e la sistemazione delle vie principali del centro. 
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Certamente ciò che emerge è una situazione territoriale segnata nell'arco delle sue vicende 

storiche da una vitalità che ha consentito la compresenza dinamica di variazioni e permanenze 

nel continuo modificarsi ed adattarsi del proprio assetto. E' una realtà che sa mutare il proprio 

ruolo le proprie attività, persino la propria popolazione, grazie ai flussi migratorii da e verso di 

sé, senza subire passivamente tali cambiamenti, senza che essi significhino una involuzione, 

bensì una nuova direzione di sviluppo. 

Il sistema infrastrutturale ed il tessuto insediativo diffuso hanno dimostrato una notevole 

flessibilità ed hanno saputo rispondere di volta in volta alle nuove esigenze, anche di fronte ad 

importanti modifiche del contesto morfologico, storico, economico e demografico dell'area, 

senza andare incontro a stravolgimenti traumatici e senza perdere la propria identità storica e 

territoriale. Se la decisa virata verso attività di tipo industriale ha sicuramente squilibrato i 

rapporti in gioco con il proprio pesante e spesso ingombrante ruolo a carico delle strutture 

insediative ed infrastrutturali, ciò è però avvenuto in ambiti localizzati e non ha interessato in 

ugual misura tutto il territorio. 

Si tratta quindi di operare nel senso di una preservazione di questo dinamismo intrinseco al 

sistema, ricucendo, riequilibrando e  dove necessario rivalorizzando situazioni circoscritte. 

6.5 - La via Francigena 

La via Francigena o Romea è una delle strade più antiche d'Europa e divenne importante alla 

fine della dominazione longobarda quando, durante il regno di Carlo Magno, divenne un'arteria 

di grande circolazione: i Franchi infatti erano molto interessati ad avere un'asse di 

comunicazione con Roma che garantisse sicurezza e potesse sostenere un certo volume di 

traffici. La via Francigena dunque perse progressivamente il carattere di via secondaria che 

aveva nel Medioevo, divenendo la strada del pellegrinaggio, la via battuta da viandanti e 

pellegrini alla volta di una delle mete più significative della Cristianità. 

Tale via prendeva origine dalle lontane terre della Galizia, le Fiandre, la Britannia e da questi 

luoghi si snodava per un lungo itinerario fino a raggiungere Roma. Prima di essere identificata 

con l'appellativo "Romea" , fu nota per secoli anche come "via del monte Bardone" (attuale 

passo della Cisa) e costituì il collegamento tra le terre dell'Italia settentrionale e la sede del 

Papato. 

Tale strada, dopo aver varcato il passo del Moncenisio e la Sacra di S. Michele della Chiusa, 

procedeva alla volta di Torino, Vercelli, Pavia e Piacenza, deviando poi, oltre Fornovo, alla volta 

del monte Bardone; da qui, attraverso Pontremoli si spingeva in Lunigiana, in Versilia 

attraversando Pietrasanta e Camaiore, e toccava Lucca dove, entrando dall'attuale porta 

S.Donato, ne usciva poi da porta S.Gervasio, alla volta di Porcari. Da qui proseguiva verso 
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Altopascio, l'ospitale più importante dell'intero percorso viario. Poi oltrepassava l'Arno per 

mezzo del ponte di Bonfiglio e seguitava in direzione sud alla volta di Castelfiorentino, 

Poggibonsi, Siena, Buonconvento, Radicofani, Acquapendente, Bolsena, Montefiascone ed 

infine Roma. 

6.6 - Badia Pozzeveri. Beni. (ASL, Offizio sulle differenze di confine, 573.) 

"Una chiusa di terre campie con frutti e gelsi e querce et con molte muraglie ruinate et parte in 

essere, cioè la chiesa della Badia di Pozzevoli benché è parte scoperta con sacrestia e campanile 

et con casa per abitazione de' frati contigua a detta chiesa et casa per il salano con forno, pozzo 

ed altre pertinenze, quale face come di sopra appare et si accosta da levante a beni di Vittorio di 

Giuseppe Compagni di Lucca, da mezzodì ai beni di detti Compagni, fossa e via mediante, da 

ponente alla via pubblica e da settentrione ai beni di Compagni per biscocha et per ghirone et per 

biscocha ancora da ponente." 

"Una grande chiusa, ovvero tenuta di terre, la più parte in parte boschiva di cerbastri et stipe 

minute chiamate le cerbaie et in parte lavorativa con arbori, viti e frutti, con più casamenti, come 

avanti ai suoi luoghi sarà chiarito, la quale face quasi come di contro appare et si accosta da 

levante alle terre padulesche sive pagliarete verso la fossa d'Altopascio, da settentrione s'accosta 

alla strada Francesca o vero Romana, dalla Carbonata infino alla fossa d'Altopasso, la quale 

tenuta è in luogo detto alla Badia di Possevoli." 

"Una grande chiusa di terre padulesche sive pagliareti inculti quale sono poste sotto la chiusa 

sopradetta , in dicto luogo et s'accosta da levante alla fossa d'Altopascio, da mezzogiorno il lago 

di Sesto et indiretto ai beni delli heredi di Giuseppe Compagni di Lucca, da settentrione s'accosta 

ai beni nostri delle cerbaie et terre supradette, dalla quale chiusa al presente non si cava frutto 

alcuno." 

"Una chiusa di terre lavorative et arbori et viti et parte ridutta a cultura di nuovo et parte 

inculta, la quale è posta entro la tenuta della Badia, in luogo detto il podere della Casaccia et è 

con casa murata, solariata et coperta, con forno at altre sue pertinenze et s'accosta da levante alle 

cerbaie, da settentrione alla via chiamata Francesca.... Tiene al presente Ipolito Simuccori di 

Lucca per la sua donna et paga staia 10 ? di grano l'anno" 

"Una chiusa di terre lavorative ridutte a cultiva et arbori et viti et in parte inculta con casalini 

supra di se, quale è in la tenuta grande et s'accosta da levante alle cerbaie...Tiene santi et (? ) da 

badia, lavoratori." 

"Una chiusa di  erre lavorative con arbori et frutti et viti con casa murata, solariata et coperta, 

con altre stanze, con capanna et forno, pozzo et aia et via infra se, con altre sue pertinenze, la 

quale è inclusa nella tenuta grande e chiamasi la possessione vecchia, iace come di contra si vede 
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et s'accosta da levante alle nostre cerbaie et pagliareti, ai nostri paduli e per arco dove è il bosco 

incluso in detta chiusa, da ponente i beni di Giuseppe Compagni di Lucca, da settentrione ai beni 

della chiesa, via in parte mediante. 

La detta chiusa la tiene al presente il reverendo frate Ignazio nostro, per sino che vive..." 

"Un pezzo di terra campia con arbori et viti, con frutti e bosco, con casa murata, solariata et 

coperta, et altre sue ragioni et pertinenze, posta in Comune della Badia di Pozzevoli, luogo detto 

al pascini, ovvero al Rio carraio, quale da levante si accosta ai beni dei frati di 

S.Maria...Tengono i Pacini a livello." 

"Un pezzo di terra lavorativa con arbori et viti et bosco sopra di se, posti in Comune della 

badia di Pozzevoli, luogo detto al pascino, ovvero a Rio carraio, quale da levante s'accosta ai 

beni dei frati di S.Maria...Tengono i Pacini." 

"Una possessione, o vero chiusa di più sorte di terre campie con arbori et viti et olivi, in parte 

bosco basso, con molti frutti, con casa murata, solariata et coperta, posta in Comune dela Badia 

di Pozevoli, luogo detto al fossone, quale da levante si accosta ai beni dei Beati Padri di S.Maria 

de Servi (?), meridione in parte la via e beni di Giovannone del Gobbo, da ponente la via 

pubblica ed in parte beni di detto Giovannone, settentrione beni di detti frati e parte beni di 

Paulino Pacini.La sopradetta possessione tengono gli eredi di Andrea Gabrielli." 

"Un pezzo di terra lavorativa et parte boschiva, posta in Comune della Badia di Pozzevoli, 

luogo detto al fossone et alle cascine dell'Altopasso, quale da levante s'accosta al confine, 

fossone mediante...Tiene Antonio di Salvino da Orbicciano." 

"Un pezzo di terra lavorativa e parte boschiva, posto in Comune della Badia di Pozzevoli, 

luogo detto al fossone...Tiene Iacopo Collocurti da Porcari." 

"Un pezzo di terra lavorativa e parte boschiva, in Comune della badia di Pozzevoli, luogo 

detto al fossone, quale da levante si accosta al confine di Altopasso, fossone mediante...Tiene 

Bastiano di Salvino da Orbicciano." 

"Un pezzo di terra boschiva, posto in supradetto Comune et luogo, da levante beni de' frati dei 

servi et parte il confine di Altopasso...Tiene il supradetto Bastiano." 

"Un pezzo di terra lavorativa et parte boschiva, posta in Comune della Badia di 

Pozzevoli...Tiene Vincenzo di Polo del Grasso da Capri" 

6.7 - Cronologia ragionata 

952 Prime notizie della località Pozzevoli, citata in alcuni atti di compravendita dei terreni. 

Uberto Salico, figlio di Ugo di Provenza re d'Italia, aliena alcuni terreni da lui posseduti 

in territorio di Pozzevoli 

1000 circa Nascita della prima struttura abbaziale 
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1058 Atto di donazione in cui il papa Alessandro II concede la Badia di Pozzeveri ad alcuni 

chierici desiderosi di ridurla in monastero. 

1084 agosto, 2 Atto di donazione che rappresenta la prima attestazione dell'ospedale 

dell'Altopascio "...in loco et finibus ubi dicitur Teupascio..." 

1100 L'abbazia di Pozzevoli accetta la regola camaldolese 

1154 Bolla di papa Anastasio IV fa riferimento a precedenti decime concesse all'ospedale di 

Altopascio. 

1140 circa  La Magione ottiene la custodia del ponte di Bonfiglio, nei pressi di 

Fucecchio, passaggio fondamentale per l'asse di comunicazione tra la parte occidentale 

ed orientale della Toscana 

1180 I frati dell'ordine stabiliscono una sede dell'ospizio a Parigi 

1239 aprile, 5  Papa Gregorio IX concede ai frati del Tau la Regola dei frati di S. 

Giovanni di Gerusalemme 

XIII sec. prima metà Rappresenta il momento di massimo fulgore della Magione che, 

sotto la guida del maestro Gallico, vede ampliare notevolmente i propri possedimenti e 

consolidare ulteriormente il proprio potere. Le proprietà della Magione sono localizzate 

lungo la via Francigena, in Sicilia, in Sardegna ma anche in Spagna, Francia, 

Inghilterra e Germania. 

1260 Estimo diocesano riporta l'ospedale come la più ricca istituzione ecclesiastica lucchese, 

con una rendita annua pari a 6.700 lire 

1263 Su ordine del Podestà di Lucca viene creato artificialmente un canale di scolo del lago 

di Sibolla, detto "fosso di Sibolla". 

1300 L'Ordine degli Ospitalieri comincia a declinare ed il borgo sorto intorno all'ospedale 

matura esigenze di ordine difensivo. La struttura ospitaliera si trasforma quindi in 

villaggio fortificato. 

1325 settembre, 23 Altopascio è teatro dello scontro tra l'esercito fiorentino e quello lucchese-

pisano. Con la disfatta dei Fiorentini ad opera del condottiero lucchese Castrucci 

Castracani, Altopascio entra a far parte della Repubblica di Lucca. 

1338 Firenze ottiene per mezzo di un trattato Altopascio e la maggior parte della 

Valdinievole. Fino a questo momento era stato un possesso della Repubblica lucchese. 

1363 In piena guerra tra Firenze e Pisa, Altopascio viene momentaneamente conquistata dai 

Pisani ed incendiata 

1408 Soppressione della Badia in località Pozzevoli, già monastero camaldolese. Tutti i suoi 

beni sono annessi al Capitolo di S. Martino in Lucca. 
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1437 Firenze conquista Montecarlo ed Altopascio vede ridursi drasticamente la propria 

rilevanza strategica 

1472 La famiglia fiorentina dei Capponi ottiene il giuspatronato di Altopascio, unitamente 

alla pieve di S. Pietro in Campo dal papa Sisto IV. Questa famiglia interviene sulle 

strutture edilizie dell'ospedale, con l'abbattimento di molti edifici. 

1544 Altopascio diviene Fattoria Granducale, passando sotto il controllo di Cosimo I dei 

Medici, anche se ancora sussiste l'attività assistenziale. Sarà amministrata per 40 anni 

da Ugolino Grifoni. Cosimo I destina i suoi immensi beni all'ordine cavalleresco di 

Santo Stefano recentemente costituito. 

1773 Pietro Leopoldo di Lorena sancisce la definitiva cessazione dell'attività assistenziale 

della Magione di Altopascio. 

1800 prima metà La vita economica di Altopascio si lega all'attività del porto fluviale 

1846 La strada ferrata raggiunge Altopascio 

1881 Costituzione del Comune di Altopascio con le frazioni di Spianate e Marginone. Fino a 

questo momento era stato parte del Comune di Montecarlo. 

1925 Aggregazione della frazione di Badia Pozzeveri, prima inclusa nel territorio di 

Capannori. 

1930-40 Realizzazione del tratto autostradale Firenze-mare, che taglia in due il territorio 

comunale 

1950-60 Vengono costruiti i primi lotti di case popolari, si interviene sulle  vie centrali di 

Altopascio e si procede alla copertura delle gore che fino a questa data correvano a 

cielo aperto. Sono questi gli anni in cui si verifica un forte fenomeno di immigrazione 

dal sud, in concomitanza con un notevole  sviluppo industriale, e commerciale. 

6.8 - Fonti 

 

Fonti inedite: 

∼ ASL, Pergamene Altopascio I-II 

∼ ASL Inventario Bongi 

∼ BSL Notulario delle pergamene dell'Altopascio 

∼ ASL Spedale e Magione di S. Iacopo di Altopascio, 1 Registro dei beni sec. XIV 

∼ ASL Spedale e Magione di S. Iacopo di Altopascio, 2 Regola e registro dei beni, 

1272 

∼ ASL Tarpea 

∼ ASL S. Maria Corteorlandini 
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∼ ASL Offizio sopra il nuovo Ozzeri, 3 

∼ ASL Acque e strade, 731 

∼ ASL Offizio sopra le differenze di confine, 514, 573 

∼ ASL Offizi sopra i paduli di Sesto, 45 

∼ ASL Capitoli, 9 

∼ ASL Biblioteca manoscritti, 100 

∼ AC Montecarlo Estimo, 228 (1582-1715) 

∼ AC Montecarlo Estimo 229 (1582-1715) 

∼ AC Montecarlo, 665 Lista dei proprietari che ricevono beneficio  dal prosciugamento del 

lago di Bientina (1859) 

∼ VCT, Altopascio Sezioni 

 

Fonti edite: 

∼ Guidi P., Rationes decimarum Italiae Tuscia I 

∼ Dal Canto G., Altopascio medicea,  

∼ Dal Canto G., Altopascio in un'ora 

∼ Biagiotti D., Coturri E., Altopascio e i suoi cavalieri, Borgo a Buggiano 1991 

∼ Cenci A., L'ospitalit… in Altopascio, Lucca 1996 

∼ Bertelli l:, Altopascio: i cavalieri del Tau, Altopascio 1987 

∼ Bertelli L., Nel nome di Altopascio, Montecarlo 1997 

∼ Sito http: www.comune.altopascio.it 



 125

7 – Analisi delle Tendenze  

7.1 - Popolazione e andamento demografico 

Provincia di Lucca - Popolazione, famiglie e convivenze per Comune al 31/12/2000 e 

al 31/12/2001.  

 
Popolazione Popolazione 

Comuni 
31-12-2000 

Famiglie Convivenze
31/12/2001 

Famiglie Convivenze

 1. Altopascio 10931 3998 4 11218 4122 4 
 2. Bagni di Lucca 6791 3078 6 6767 3056 6 
 3. Barga 10009 3688 10 10031 3701 10 
 4. Borgo a Mozz. 7327 2882 4 7334 2905 4 
 5. Camaiore 30556 11710 16 30637 11784 16 
 6. Camporgiano 2413 901 0 2390 893 0 
 7. Capannori 43716 16566 13 43827 16605 14 
 8. Careggine 664 266 0 649 262 0 
 9. Castelnuovo Garf. 6078 2152 4 6083 2162 4 
10. Castiglione Garf. 1929 737 0 1897 726 0 
11. Coreglia Ant.lli 4886 1933 2 4883 1977 2 
12. Fabbriche di Vall. 535 241 0 527 236 0 
13. Forte dei Marmi 8617 3625 10 8558 3630 10 
14. Fosciandora 679 269 0 662 265 0 
15. Gallicano 3780 1552 1 3810 1573 1 
16. Giuncugnano 547 207 0 541 212 0 
17. Lucca 85487 35298 71 85411 35640 71 
18. Massarosa 20426 7758 3 20489 7840 3 
19. Minucciano 2513 1035 2 2497 1026 2 
20. Molazzana 1201 472 0 1199 470 0 
21. Montecarlo 4296 1513 0 4345 1540 0 
22. Pescaglia 3771 1448 0 3761 1443 0 
23. P.zza al Serchio 2576 848 1 2567 923 0 
24. Pietrasanta 24397 8896 17 24354 8949 18 
25. Pieve Fosciana 2392 978 0 2380 975 0 
26. Porcari 7034 2376 3 7075 2395 3 
27. S. Romano Garf. 1423 530 2 1426 527 0 
28. Seravezza 12761 5269 4 12741 5267 4 
29. Sillano 784 328 0 782 333 0 
30. Stazzema 3415 1430 0 3397 1419 0 
31. Vagli di Sotto 1182 477 1 1129 460 0 
32. Vergemoli 414 214 0 396 209 0 
33. Viareggio 58884 21973 28 59075 22022 29 
34. Villa Basilica 1847 713 0 1806 707 0 
35. Villa Collemandina 1394 558 0 1400 567 0 

Totale Provincia 375655 145919 202 376075 146821 201 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica Camera di Commercio dati comunali.   
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Comune di Altopascio – Dati anagrafici ultimi anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ufficio Anagrafe Comune di Altopascio 

 

Andamento demografico Comune di Altopascio - Censimenti e rilevamenti 

significativi dal 1948 al 2004 

 
Fonte: Ufficio Anagrafe Comune di Altopascio 

Anno 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Marzo 2004 Aprile 2005 

Popolazione 10121 10222 10398 10653 10932 11218 11510 12156 12578 

Famiglie .-. .-. .-. 3849 3998 4122 .--. .--. 4789 

Composizione media 
famiglia .-. .-. .-. 2,8 2,7 2,7 

 
.-. 2.6 

Anno 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Marzo 2004 

Nati durante l'anno 58 82 87 82 87 110 108 .-. 

Deceduti durante l'anno 115 124 124 106 110 123 114 .-. 

Saldo Naturale -57 -42 -37 -24 -23 -13 -6 .-. 

Immigrati 333 338 401 538 558 564 623 .-. 

Emigrati 238 195 188 259 257 264 301 .-. 

Saldo Migratorio 95 143 213 279 301 300 322 .-. 

Saldo Generale 36 101 176 255 278 287 316 .-. 

Densità - Sup. 28,7 kmq 352,6 356,2 362,3 371,2 380,9 390,9 401,0 .-. 

Convivenze .-. .-. .-. 4,0 4,0 4,0  .-. 

Anno 1948 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2000 2004 

Abitanti 7766 7254 7739 7476 7818 8689 9220 9598 9763 9962 10121 10932 12156 

Nati 98 85 91 118 115 106 116 85 82 65 58 87 .--. 

Morti 90 104 91 94 98 84 107 113 103 89 115 110 
. 

Saldo Nati-
Morti 8 -19 0 24 17 22 9 -28 -21 -24 -57 -23 

. 

Immigrati 270 220 221 363 330 404 334 268 207 224 333 558 
. 

Emigrati 189 221 253 347 271 196 243 160 151 152 238 257 
. 

Saldo 
Immigrati-
Emigrati  

81 -1 -32 16 59 208 91 108 56 72 95 301 
. 
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Andamento demografico 1948-2005
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Andamento demografico 1991-2005
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Dati anagrafici 

Stato civile 2000 Celibi Coniugati Divorziati Vedovi Maschi Nubili Coniugate Divorziate Vedove Femmine 

N° 2108 3021 56 143 5328 1777 2980 66 781 5604 

% 39,56 56,70 1,05 2,68 100,00 31,71 53,18 1,18 13,94 100,00 

 

 

 

 

 
Fonte: Ufficio Anagrafe Comune di Altopascio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato civile 2000  Celibi e nubili Coniugati Divorziati Vedovi Totale 

N° 3885 6001 122 924 10932 

% 35,54 54,89 1,12 8,45 100,00 



 131

Dati anagrafici per classi di età 

Classi di età 
Maggio>2000 Totale % 

0>2 3>5 6>10 11>13 14>18 19>25 26>44 45>59 60>64 Oltre 

Altopascio 4863 45 86 127 215 138 230 408 1449 942 277 991 

Badia Pozzeveri 1600 15 28 33 76 56 74 147 479 307 113 287 

Marginone 1677 16 31 41 70 45 82 125 486 315 112 370 

Spianate 2636 24 54 54 113 69 125 231 769 515 148 558 

Totale 10776 100 199 255 474 308 511 911 3183 2079 650 2206 

             

Classi di età 

Maggio>2002 Totale % 
0>2 3>5 6>10 11>13 14>18 19>25 26>44 45>59 60>64 Oltre 

Totale 10776 100 199 255 474 308 511 911 3183 2079 650 2206 

% 100   1,8 2,4 4,4 2,9 4,7 8,5 29,5 19,3 6,0 20,5 

Età scolastica Età lavorativa Pensione 

1236 7334 2206 Classi  10776 100 

11 69 20 
Fonte: Ufficio Anagrafe Comune di Altopascio 
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Distribuzione per centri abitati 

Frazioni 

Maggio 
2000 

Dicembre 
2001 

Incremento 
2000-2001 Marzo 2004 Incremento  

2001-2004 
Incremento 
2000-2004 

Altopascio 4863 5027 3,4 5603 11,5 15,2 

Badia Pozzeveri 1600 1678 4,9 1867 11,3 16,7 

Marginone 1677 1780 6,1 1795 0,8 7,0 

Spianate 2636 2733 3,7 2891 5,8 9,7 

Totale 10776 11218 4,1 12156 8,4 12,8 
Fonte: Ufficio Anagrafe Comune di Altopascio 

 

 

Il Comune di Altopascio al 1 Aprile 2004 contava una popolazione residente di 12578 

persone,  6365 femmine e 6213 maschi. 

Analizzando il grafico “Andamento demografico 1949-2004” si può considerare che 

all’interno di un trend tendenzialmente positivo si possono distinguere 6 periodi differenziati tra 

loro (1948-1961; 1962-1974; 1975-1993; 1994; 1995-2000; 2001-2004) 

Il periodo post-bellico (1948-1961) ha un andamento vario con rapidi incrementi, prolungati 

periodi di stallo e bruschi cali, l'ultimo dei quali, nel 1961, vede un decremento demografico 

annuo di quasi 500 unità.  

Già dall'anno successivo però inizia ad un lento ma costante incremento che in sei anni (1962 

- 1968) porta a colmare ampiamente tale gap. Sono questi gli anni del "boom" economico e 

sociale italiano, che dal punto di vista demografico, nel Comune di Altopascio, inizialmente si 

manifesta con un incremento lieve, per poi esplodere nei primi anni settanta quando, in appena 

un lustro (1969-1974), la popolazione aumenta di più di 1000 persone e supera la quota delle 

9000.  

Dal 1975 in poi l'incremento demografico, pur decrescendo progressivamente in termini 

percentuali, resta con segno positivo fino a che nel 1993 vengono superati i 10.000 abitanti.  

L'anno successivo vede, per la prima volta dal 1961, una reale inversione di tendenza e, 

seguendo una sorte appartenente a molti Comuni italiani, si assiste ad un decremento 

demografico. Dai 10048 abitanti del 1993 si passa ai a 10012 del 1994. E' una situazione che, 

fortunatamente per il Comune di Altopascio, perdura solamente un anno e già dal 1995 

l'andamento demografico torna ad avere un indice positivo.  

I primi anni del XXI secolo fanno registrare un incremento demografico sempre maggiore 

fino a toccare, nel rilevamento effettuato nel mese di Aprile dall’Ufficio Anagrafe del Comune di 

Altopascio il numero di oltre 12578 persone. 

Occorre tuttavia distinguere l'analisi tra movimento demografico naturale e movimenti 

migratori ed analizzare come la loro interazione definisca il profilo sopra descritto. 
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L'andamento demografico naturale (grafico “Saldo demografico naturale”), sebbene con un 

andamento molto altalenante vede un complessivo andamento negativo, molto accentuato negli 

ultimi trenta anni del secolo scorso. Nella Tabella “Andamento demografico Comune di 

Altopascio - Censimenti e rilevamenti significativi dal 1948 al 2000” la differenza tra nati e 

defunti, che negli anni precedenti aveva registrato un segno positivo solo in 4 circostanze (1951 - 

1958 - 1963 - 1968), diviene sempre più frequente negli anni e, dal 1979, una costante con un 

massimo di - 57 unità nel 1998. Negli ultimi anni del XIX secolo la tendenza sembra invertita, 

ma è ancora ben lungi da tornare in segno positivo (-42, -37, -24, -23). 

L'andamento della popolazione emigrante è totalmente diverso (grafico “Saldi Immigrati – 

Emigrati) e vede un andamento complessivamente positivo. I rari segni negativi sono episodici e 

di minima entità (- 3 nel 1950, - 1 nel 1951, - 32 nel 1956, - 21 nel 1960, - 31 nel 1988). 

Nell'analisi complessiva del fattore migrazione, si nota che  il saldo immigrati - emigranti 

assume addirittura , nel periodo che va dal 1995 al 2000, una coerenza di crescita che si aggira 

intono alle 50 unità annue.  

Appare quindi evidente come siano state queste unita immigrate a colmare il deficit 

demografico naturale e ad avere prodotto, anche negli anni di crisi della crescita demografica 

naturale, un andamento demografico tendenzialmente sempre positivo; nel complesso questo 

fattore risulta essere un indice di sviluppo molto importante soprattutto se confrontato con il 

leggero calo demografico della Provincia di Lucca e la sostanziale stabilità della piana lucchese. 

Anche altri indicatori relativi alle dinamiche demografiche confrontati con la situazione 

complessiva della provincia lucchese appaiono confortanti per Comune di Altopascio.  

Rispetto agli indici generici provinciali di natalità e di mortalità, rispettivamente del 7,7 %  e 

del 12,0 %, Altopascio presenta l' 8 % e il 10,2 /1000.  L'indice di vecchiaia è leggermente più 

basso nel Comune di Altopascio (1,78%) rispetto al complesso della Provincia, (1.82%) .  

Il Comune di Altopascio ospita, oltre al capoluogo, tre centri abitati minori, Badia Pozzeveri, 

Marginone e Spianate, più una parte dell’abitato di Chimenti che divide con il Comune di 

Castelfranco e che non ha una forte rilevanza statistica per cui gli abitanti ivi residenti vengono 

ricompresi nel numero riferito al capoluogo o a Spianate. Quasi la metà della popolazione risiede 

nel capoluogo  o nell'immediato intorno di esso (45%, poco più di 4800 persone), il 24% ( 2636 

abitanti) risiede a Spianate, mentre il restante 31% è equamente distribuito tra le frazioni di 

Badia Pozzeveri e Marginone (rispettivamente 1600 e 1677 abitanti). Gli abitanti delle case 

sparse sono registrati come residenti nel capoluogo o nelle frazioni di riferimento.  

Nel 2000 erano insediate nel Comune di Altopascio 4003 famiglie con una composizione che, 

negli ultimi anni del secolo scorso, si è mantenuta tra le 2,7 e le 2.9 unità medie per famiglia; in 

linea con i Comuni limitrofi e la media provinciale negli ultimi anni, però negli ultimi 
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rilevamenti, si è registrato un abbassamento del numero di componenti familiari e la media  si è 

avvicinata a 2.6 persone/famiglia, per un totale complessivo di 4789 famiglie. L’incremento di 

numero di famiglie, negli ultimi 5 anni, è stato in affetti molto alto (quasi il 20 %), sebbene 

costituito da famiglie di piccole dimensioni. 
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7.2 - La Struttura Produttiva 

7.2.1- Struttura produttiva e industria manifatturiera nella Piana Lucchese 

La Provincia di Lucca si trova in posizione strategicamente baricentrica tra l’Area 

Metropolitana Fiorentina e il costituendo Sistema Metropolitano della Costa. Questa particolare 

condizione ha consentito e facilitato, dal punto di vista del sistema produttivo, la nascita di 

aziende e strutture capaci di fornire prodotti e servizi legati non solamente al consumo locale, ma 

anche al turismo balneare della Versilia, alla realtà della ricerca universitaria e della cultura, al 

turismo internazionale legato alle città di Pisa e Firenze (oltre alla stessa Lucca). Da questo 

punto di vista, come evidenziato dalla analisi realizzata nell’ambito della redazione del P.T.C. 

della Provincia di Lucca (art. 2.2), lo sviluppo della struttura produttiva della Piana Lucchese è 

stata molto agevolata dalla presenza dell’autostrada A-11. Gli indicatori economici riferiti alla 

Provincia di Lucca (tasso di disoccupazione, valore aggiunto ad abitante, livello di esportazioni 

ecc.) sono in effetti ampliamente superiori a quelli medi regionali. Al tempo stesso, però, come 

emerge ancora dal P.T.C. una certa mancanza di pianificazione a grande raggio e l’inesperienza 

imprenditoriale hanno prodotto anche alcune caratteristiche penalizzanti per la struttura 

produttiva della Provincia di Lucca: la frammentazione delle realtà produttive e la disomogeneità 

dei modelli di sviluppo. La grande vitalità degli imprenditori locali ha infatti portato ad un 

grande numero di piccole e piccolissime aziende che però non sono riuscite, se non in tempi 

molto recenti ed in maniera incompleta, ad organizzarsi in sistemi produttivi complessi, né ad 

espandersi commercialmente oltre la sfera provinciale o regionale. Questa frammentazione 

organizzativa si riflette in una disomogeneità ubicativa in quanto, pur essendo presenti nel 

territorio, soprattutto in prossimità dei nodi di interscambio infrastrutturale, alcune grandi 

concentrazioni di strutture produttive mancano “autentici capoluoghi il cui raggio d’influenza 

travalichi le singole zone o sub-aree. Le città, inclusa Lucca, offrono solo in modo assai parziale, 

servizi ed opportunità al sistema locale” (P.T.C. art. 2.2). Questa situazione, se per alcuni versi 

ha fornito al sistema imprenditoriale lucchese le positive caratteristiche della flessibilità e della 

rapidità di adattamento, al tempo stesso ne ha precluso la possibilità di crescere 

dimensionalmente oltre al sfera locale. Il P.T.C. stesso, di fronte al processo di globalizzazione 

in corso, dettando gli indirizzi da perseguire indica, “a partire dalle proprie vocazioni storiche”, 

“un’organizzazione più strutturata al proprio interno, una maggiore propensione alla 

sperimentazione, uno sforzo costante di specializzazione e di occupazione di nuove nicchie di 

mercato”. 
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Censimento ISTAT Industria 2001. (Dati provvisori) 

Unità locali e addetti per settore di attività economica e Comune. Provincia di Lucca 
INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI ISTITUZIONI TOTALE 

COMUNI 
U.L. Addetti U.L. U.L. U.L. Addetti U.L. Addetti U.L. Addetti 

Altopascio 325 2.475 256 1.153 345 1.042 41 289 967 4.959 
Bagni di Lucca 166 976 151 286 218 680 34 254 569 2.196 
Barga 192 1.891 246 609 270 1.134 87 81 795 4.453 
Borgo a M. 260 2.482 163 382 142 413 81 366 646 3.643 
Camaiore 1.185 3.758 890 2.204 934 3.258 114 1.776 3.123 10.996 
Camporgiano 43 116 32 59 43 126 23 71 141 372 
Capannori 1.533 6.859 1.006 3.234 859 5.499 132 1.380 3.530 16.972 
Careggine 11 33 5 5 16 26 4 5 36 69 
Castelnuovo di G. 158 1.017 287 640 295 934 38 929 778 3.520 
Castiglione di G. 44 152 24 41 36 139 21 172 125 504 
Coreglia Antelminelli 149 861 93 184 95 246 34 133 371 1.424 
Fabbriche di Vallico 9 38 13 30 10 34 6 16 38 118 
Forte dei Marmi 202 581 452 1.026 642 2.557 60 383 1.356 4.547 
Fosciandora 8 23 5 9 6 17 6 16 25 65 
Gallicano 85 642 72 225 75 231 41 125 273 1.223 
Giuncugnano 10 27 10 24 10 25 1 5 31 81 
Lucca 1.582 7.982 2.491 6.163 2.974 10.424 271 7.994 7.318 32.563 
Massarosa 656 2.019 519 1.335 419 1.182 124 524 1.718 5.060 
Minucciano 38 167 56 74 46 118 18 73 158 432 
Molazzana 9 32 14 28 16 46 9 96 48 202 
Montecarlo 120 603 103 251 118 347 25 128 366 1.329 
Pescaglia 105 649 54 100 74 181 21 85 254 1.015 
Piazza al Serchio 63 237 76 166 68 209 26 107 233 719 
Pietrasanta 868 3.222 682 1.482 845 3.091 126 1.153 2.521 8.948 
Pieve Fosciana 51 360 55 132 44 122 18 39 168 653 
Porcari 309 3.705 200 734 185 713 28 733 722 5.885 
San Romano in G. 18 60 22 39 20 60 10 33 70 192 
Seravezza 129 796 359 698 464 864 67 559 1.019 2.917 
Sillano 17 47 13 29 15 50 11 34 56 160 
Stazzema 89 343 55 84 80 243 35 88 259 758 
Vagli Sotto 9 72 13 25 23 35 9 55 54 187 
Vergemoli 4 13 1 2 14 49 5 6 24 70 
Viareggio 449 3.026 2.580 5.733 2.909 10.864 314 3.775 6.252 23.398 
Villa Basilica 53 386 21 43 41 92 25 158 140 679 
Villa Collemandina 28 96 14 24 25 60 8 24 75 204 
Totale 8.977 45.746 11.033 27.253 12.376 45.111 1.873 22.403 34.259 140.513 
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Censimento Intermedio ISTAT Industria 1996.  

Unità locali e addetti per settore di attività economica e Comune. Provincia di Lucca 
Comune UNITA' LOCALI ADDETTI 

  INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI INDUSTRIA COMMERCIO 
ALTRI 

SERVIZI 

Altopascio 352 295 261 2412 1026 597 
Bagni di Lucca 185 225 150 1049 424 360 
Barga 189 303 218 1892 923 679 
Borgo a Mozzano 240 177 126 2099 434 243 
Camaiore 1154 1182 561 2953 3115 1159 
Camporgiano 42 38 31 84 65 75 
Capannori 1448 1118 778 9928 3146 1819 
Careggine 11 12 9 28 27 11 
Castelnuovo di G. 107 271 198 861 647 512 
Castiglione di 
Garfagnana 25 31 18 112 61 34 

Coreglia Antelminelli 146 130 69 941 236 125 
Fabbriche di Vallico 13 15 4 38 28 6 
Forte dei Marmi 190 618 313 459 1921 684 
Fosciandora 6 7 4 8 7 5 
Gallicano 81 101 47 503 214 102 
Giuncugnano 11 13 2 34 25 2 
Lucca 1645 2771 2690 8430 7521 8743 
Massarosa 620 576 283 2457 1343 511 
Minucciano 39 77 36 209 130 57 
Molazzana 8 20 6 26 32 6 
Montecarlo 136 108 65 593 263 105 
Pescaglia 97 64 62 641 130 92 
Piazza al Serchio 51 81 38 244 162 90 
Pietrasanta 820 956 583 3172 2520 1413 
Pieve Fosciana 51 65 33 368 142 54 
Porcari 290 207 186 3292 590 481 
San Romano in 
Garfagnana 13 27 10 38 52 20 

Seravezza 376 428 286 1807 881 590 
Sillano 12 18 8 44 28 10 
Stazzema 82 77 28 261 134 49 
Vagli Sotto 13 25 11 125 47 18 
Vergemoli 3 12 6 6 17 23 
Viareggio 1335 2668 1858 5333 6511 4686 
Villa Basilica 48 36 27 449 49 44 
Villa Collemandina 16 29 11 40 51 17 

TOTALE PROVINCIA 9855 12781 9016 50936 32902 23422 
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7.2.2  - Caratteri del sistema produttivo e socioeconomico locale 

Distretti Locali del Lavoro e Sistemi Locali del Lavoro 

Il concetto di Distretto industriale (poi Distretto Locale del Lavoro) viene presentato per la 

prima volta con la legge n°317 del 5 ottobre 1991 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°237 del 

9 ottobre 1991, supplemento ordinario n°60), nell'ambito di una serie di interventi per 

l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.  Si definiscono distretti industriali le 

aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare 

riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla 

specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese. Il compito di individuare tali aree è 

assegnato alle regioni, secondo il parere delle Unioni delle Camere di Commercio, Industria, 

Agricoltura ed Artigianato, sulla base di una serie di criteri fissati dal Decreto del Ministero 

dell'Industria Commercio ed Artigianato del 21 aprile 1993 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

del 22 aprile 1993). In particolare tale decreto individua cinque criteri vincolanti ai fini 

dell'individuazione di un'area come distretto industriale da verificarsi simultaneamente:  l"indice 

d'industrializzazione manifatturiera" del distretto; la "densità imprenditoriale"; la 

"specializzazione produttiva"; il "peso occupazionale locale dell'attività specializzata” e 

l’'"incidenza della Piccola Impresa".  

La rigida schematizzazione proposta è stata oggetto di critiche in quanto in molte realtà 

regionali risultava difficoltoso trovare aree che avevano tutti i requisiti indicati per cui con Legge 

11 maggio 1999 n°140 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°140 del 21 maggio 1999), si è fatto  

rientrare la definizione di distretto industriale nel più ampio concetto di sistema produttivo 

locale, caratterizzato da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla 

specializzazione produttiva di sistemi di imprese e si è lasciata maggiore libertà alle Regione 

sulla possibilità di individuare delle aree distrettuali.  

I sistemi locali del lavoro sono aggregazioni di Comuni che derivano da una ricerca condotta 

da ISTAT ed Irpet in collaborazione con l'Università di Newcastle Upon Tyne a partire dai dati 

relativi al pendolarismo dei componenti delle famiglie per motivi di lavoro ricavati dagli appositi 

quesiti posti nel Censimento Generale della Popolazione del 1991. L'obiettivo di base è la 

costruzione di una griglia sul territorio determinata dai movimenti dei soggetti per motivi di 

lavoro; l'ambito territoriale che ne discende rappresenta l'area geografica in cui maggiormente si 

addensano quei movimenti. In questo modo si aggregano unità amministrative elementari 

(Comuni) individuati sul territorio dalle relazioni socio-economiche.  
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I criteri adottati per la definizione dei Sistemi Locali del Lavoro (da ora in poi SLL) sono i 

seguenti: Autocontenimento; Contiguità; Relazione spazio-tempo  

Con il termine “autocontenimento” si intende un territorio dove si concentrano attività 

produttive e di servizi in quantità tali da offrire opportunità di lavoro e residenziali alla maggior 

parte della popolazione che vi è insediata nonché la capacità di un territorio di comprendere al 

proprio interno la maggior parte delle relazioni umane che intervengono fra le sedi di attività di 

produzione (località di lavoro) e attività legate alla riproduzione sociale (località di residenza). 

Un territorio dotato di questa caratteristica si configura come un sistema locale, cioè come una 

entità socio-economica che compendia occupazione, acquisti, relazioni e opportunità sociali; 

attività, comunque, limitate nel tempo e nello spazio, accessibili sotto il vincolo della loro 

localizzazione e della loro durata, oltre che delle tecnologie di trasporto disponibili, data una 

base residenziale individuale e la necessità di farvi ritorno alla fine della giornata (relazione 

spazio - tempo). Il vincolo di “contiguità” significa che i Comuni contenuti all'interno di un SLL 

devono essere contigui, mentre con la dicitura relazione “spazio-tempo” si intende la distanza e 

tempo di percorrenza tra la località di residenza e la località di lavoro; tale concetto è relativo ed 

è strettamente connesso alla presenza di servizi efficienti. 

 

 

In base a questi elementi si è giunti a determinare tramite apposite tecniche statistiche di 

clusterizzazione 784 SLL esaustivi dell'intero territorio nazionale.  

 

Denominazione Distretto: Lucca 

Denominazione Sistema Locale di 

Lavoro: 
Lucca 

Codice ISTAT: 329 

Provincia del centro del distretto: Lucca 

Comuni compresi nel DLL 
ALTOPASCIO, CAPANNORI, LUCCA, MONTECARLO, PESCAGLIA, 

PORCARI 

Regione del centro del distretto: Toscana 

Specializzazione produttiva: Pelli, Cuoio, Calzature 

Fonte: Fonte: Banca Dati Stock View dell’Unione Camere di Commercio 
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E' bene sottolineare che i Sistemi Locali del Lavoro così come i distretti industriali 

determinati dall'ISTAT (che dai SLL discendono) sono scevri da vincoli amministrativi per cui 

un SLL può essere formato da Comuni appartenenti a province o regioni diverse.  

Nel caso della Piana Lucchese SSL e DLL coincidono. 
 

 

 POPOLAZIONE 

Indicatore Totale distretto Totale 199 distretti Totale Italia 

Numero di Comuni 6 2.473 8.101 

Superficie territoriale (in kmq) 474,72 65.699,67 301.281,09 

Popolazione Totale 146.775 14.152.945 56.305.568 

 -di cui Maschi 70.539 6.896.947 27.260.953 

 -di cui Femmine 76.236 7.255.998 29.044.615 

Densità abitativa 309,18 215,42 186,89 

Numero di famiglie 58.173 5.457.669 21.503.088 

Numero medio di componenti per famiglia 2,52 2,59 2,62 

Indice di dipendenza strutturale 48,59 46,25 47,46 

Indice di dipendenza strutturale giovanile 17,20 19,26 21,31 

Indice di dipendenza strutturale degli 

anziani 
31,40 26,99 26,15 

Indice di vecchiaia 182,55 140,09 122,75 

Indice di struttura 97,65 91,56 88,48 

Indice di ricambio 135,89 122,19 106,78 
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 TESSUTO IMPRENDITORIALE (Numero di unità locali) 

Indicatore Totale distretto Totale 199 distretti Totale Italia 

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 1.556 281.394 1.045.029 

B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 2 2.825 12.305 

C Estrazione di minerali 22 2.011 9.778 

 D Attività manifatturiere 3.522 327.232 875.112 

E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 22 1.617 6.078 

F Costruzioni 2.567 210.087 724.103 

G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 5.501 419.319 1.797.360 

H Alberghi e ristoranti 939 74.068 312.120 

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 792 60.087 240.861 

J Intermediaz.monetaria e finanziaria 561 41.755 147.689 

 K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 1.916 165.844 600.810 

L Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria  133 949 

M Istruzione 76 4.683 22.133 

N Sanità e altri servizi sociali 80 6.075 27.841 

O Altri servizi pubblici,sociali e personali 796 64.892 252.462 

 P Serv.domestici presso famiglie e conv. 2 38 149 

X Imprese non classificate 571 94.149 540.617 

Totale 18.925 1.756.209 6.615.396 
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 OCCUPAZIONE 

Indicatore Totale distretto Totale 199 distretti Totale Italia 

Popolazione con meno di 15 anni di età 17.942 1.869.657 8.271.459 

Occupati 62.961 6.012.698 21.079.777 

Persone in cerca di occupazione 3.869 289.722 2.494.927 

Totale forze di lavoro  66.830 6.302.420 23.574.704 

Non Forze di lavoro 68.536 5.914.388 25.342.722 

Popolazione con più di 15 anni 135.366 12.216.808 48.917.426 

Popolazione totale 153.308 14.086.465 57.188.885 

Tasso di attività 49,37 51,59 48,19 

Tasso di occupazione 46,51 49,22 43,09 

Tasso di disoccupazione 5,79 4,60 10,58 
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7.2.3  - Struttura produttiva e commercio nel Comune di Altopascio 

Il Comune di Altopascio fa parte, insieme ai Comuni di Lucca, Capannori, Montecarlo, 

Pescaglia e Porcari, del Distretto 329 che nel corso della seconda metà del ventesimo secolo si 

era specializzato prevalentemente nella lavorazione di pelli e cuoio e nella fabbricazione di 

calzature e pelletterie. All’interno di questo Distretto il Comune di Altopascio si distingue per 

alcuni importanti particolarità.  

Innanzitutto la storica produzione del tipico pane che, sebbene non produca posti di lavoro 

numericamente confrontabili con quelli della industria manifatturiera, è sicuramente importante 

dal punto di vista dell’indotto turistico e della qualità della vita; in secondo luogo il  terziario 

che, come è evidenziato dal P.T.C. a proposito delle località poste in prossimità dei nodi 

infrastrutturali, appare decisamente sottodimensionato; infine il settore turistico-ricettivo. A tal 

proposito il Comune di Altopascio presenta alcuni fattori che necessitano di ulteriore analisi. Da 

un lato, nella parte pianeggiate del territorio,  si ha una richiesta di ricettività di breve sosta 

legato alle attività produttive, commerciale ed alla vicinanza dello svincolo autostradale; 

dall’altro lato, nella zona collinare, si ha una richiesta di ricettività di più lunga durata, legata al 

fenomeno dell’agriturismo e del turismo rurale che si vanno diffondendo nelle colline di 

Montecarlo e nell’alto Pescia. 

Sedi di impresa, U.L. e addetti alle U.L. nel Comune di Altopascio al 30 giugno 2003. 

SETTORE  Sedi di impresa Unità locali Addetti alle U.L. 

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 152 153 128 

B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 0 

C Estrazione di minerali 1 3 8 

D Attività manifatturiere 191 241 2.348 

E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 0 0 0 

F Costruzioni 311 324 373 

G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 287 352 1.052 

H Alberghi e ristoranti 44 58 129 

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 92 105 150 

J Intermediaz.monetaria e finanziaria 17 30 72 

K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 94 115 145 

M Istruzione 2 3 3 
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N Sanità e altri servizi sociali 1 1 1 

O Altri servizi pubblici,sociali e personali 48 51 67 

P Serv.domestici presso famiglie e conv. 0 0 0 

X Imprese non classificate 1 11 34 

TOTALE 1.241 1.447 4.510
Fonte: Banca Dati Stock View dell’Unione Camere di Commercio    

 

Unità locali attive ed Addetti per settore di attività – Comune di Altopascio - 1998 - 

2002 

SETTORE - Unità locali 1998 1999 2000 2001 2002 2003

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 169 162 153 155 155 153

B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0 0 0 0 0 0

C Estrazione di minerali 1 1 1 1 1 3

D Attività manifatturiere 211 218 226 228 236 241

E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 1 1 0 0 0 0

F Costruzioni 233 252 263 282 310 324

G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 303 312 320 332 351 352

H Alberghi e ristoranti 54 58 58 59 62 58

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 96 99 102 96 99 105

J Intermediaz.monetaria e finanziaria 22 25 27 33 31 30

K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 77 86 100 102 108 115

M Istruzione 3 3 3 3 3 3

N Sanità e altri servizi sociali 1 1 1 1 1 1

O Altri servizi pubblici,sociali e personali 47 48 50 50 50 51

P Serv.domestici presso famiglie e conv. 0 0 0 0 0 0

X Imprese non classificate 18 17 18 13 12 11

TOTALE 1.236 1.283 1.322 1.355 1.419 1.447

 

SETTORE - Addetti alle unità locali 1998 1999 2000 2001 2002 2003

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 107 99 79 131 130 128 

B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0 0 0 0 0 0 

C Estrazione di minerali 4 4 0 6 6 8 

D Attività manifatturiere 2.110 1.996 2.018 2.358 2.368 2.348 

E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 0 0 0 0 0 0 

F Costruzioni 384 389 401 409 393 373 

G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 775 762 901 1085 1066 1.052 
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H Alberghi e ristoranti 140 138 124 142 136 129 

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 152 147 153 158 151 150 

J Intermediaz.monetaria e finanziaria 69 75 60 90 88 72 

K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 169 169 130 126 140 145 

M Istruzione 6 4 4 3 3 3 

N Sanità e altri servizi sociali 0 0 0 1 1 1 

O Altri servizi pubblici,sociali e personali 62 63 79 78 68 67 

P Serv.domestici presso famiglie e conv. 0 0 0 0 0 0 

X Imprese non classificate 58 61 55 34 34 34 

TOTALE 4.036 3.907 4.004 4.621 4.584 4.510
Fonte: Banca Dati Stock View dell’Unione Camere di Commercio 

 

Per Unità Locali si intende il totale delle ubicazioni di imprese che hanno più dislocamenti 

oltre alla sede principale; nel numero delle unità locali sono ricomprese anche le sedi di impresa. 

Come emerge dai dati relativi alle Imprese ed agli Addetti divisi per Settore, la maggior parte 

dei lavoratori del Comune di Altopascio è dedito alla produzione manifatturiera (2348 addetti), 

mentre il maggior numero di imprese è legato all’edilizia ed alle costruzioni (324 UL per 311 

sedi di impresa). I commercianti al dettaglio ed all’ingrosso sono la seconda forza lavoro del 

Comune (1052 addetti), mentre Agri-silvocultura, Trasporto e magazzinaggio e Attività 

immobiliare contano ciascuno intorno ai 140 addetti. Le altre tipologie di attività contano 

ciascuna meno di 100 lavoratori. Nell’ambito del Commercio sono da evidenziare i 129 addetti 

al settore “Alberghi e ristoranti”. 

Analizzando il trend degli ultimi sei anni per quel che riguarda il numero degli addetti 

riscontriamo alcune tipologie di aziende con un segno tendenzialmente positivo (Agri-

silvocultura, Attività manifatturiere e Commercio); altre che vedono sostanzialmente immutato il 

numero degli addetti (Alberghi e ristoranti; Trasporti; Finanziarie e Servizi pubblici); alcune 

infine hanno un trend negativo (Costruzioni, Attività immobiliari e imprese non classificate). 

Il trend delle Unità Locali, al contrario, vede una sola categoria con segno negativo (Imprese 

non classificate) ed un più alto numero di categorie che hanno visto aumentare il numero delle 

aziende (Attività manifatturiere; Costruzioni; Commercio; Finanziare; Attività immobiliari).  

Nel complesso negli ultimi anni è aumentato sia il numero delle Unità Locali (+ 17 %) sia il 

numero degli addetti (+ 12 %) 

Le industrie presenti nel territorio di Altopascio si sono sviluppate prevalentemente nel 

secondo dopoguerra anche grazie alla vicinanza dell’ingresso all’Autostrada A11; sono di 
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piccole e medie dimensioni, legate al commercio locale o regionale e hanno una 

caratterizzazione tipologica comune. La piccola dimensione della struttura produttiva, se da un 

lato ha impedito l’espansione delle aziende oltre la sfera locale, dall’altra ha spesso garantito la 

produzione di oggetti di alta qualità nella lavorazione del ferro, nella produzione di ceramiche, 

nella realizzazione di mobili in legno. Il tessuto industriale è localizzato in prossimità dello 

svincolo autostradale della A11 ed in adiacenza con il centro urbano; altre piccole aziende sono 

disseminate nella  campagna circostante. 

Unico prodotto tipico del territorio di Altopascio è il pane che però per la natura stessa del 

prodotto e la qualità che deve essere garantita, non può essere prodotto se non con tecniche 

tradizionali. 

Le attività commerciali piccole dimensioni sono situate prevalentemente nel Capoluogo e 

lungo gli assi viari di comunicazione tra i principali centri abitati, sia interni che esterni al 

Comune, mentre le medie e grandi superficie di vendita, che sono state realizzate soprattutto 

negli ultimi decenni, si trovano in prossimità dell’uscita autostradale.  

Elenco esercizi di vicinato, settore “Non Alimentare”  al 21 / 11 / 2003 

N° Negozio Indirizzo 

001 Profumeria Via Cavour, 91 Altopascio 

002 Dischi- Giocattoli Via Cavour, 24 Altopascio 

003 Ottica Via Cavour, 43/45 Altopascio 

004 Tappezzeria Via Firenze, 31/33 Altopascio 

005 Sanitari e arredamenti Via Cavour, 9 Altopascio 

006 Fioraio Via Casali, 11 Altopascio 

007 Oreficeria Via Cavour, 22 Altopascio 

008 Abbigliamento Via R.Margherita, 11 Altop. 

009 Tappezzeria Emporio  (timbri - targhe) Via R.Margherita, 28/30 Altop. 

010 Mesticheria-Ferramenta Via Cavour, 65 Altopascio 

011 Ferramenta Via Cavour, 119 Altopascio 

012 Vendita luci Via Bientinese, 25/27 Altop. 

013 Vendita autoveicoli Via Bientinese, 57 Altopascio 

014 Ottica Pzz.Vittorio Emanuele Altop. 

015 Falegnameria s.n.c Via della Cerbaie Altopascio  

016 Edicola Via Gavinana 

017 Fioraio Via Mazzei, 28 Spianate 

018 Oreficeria Via Cavour, 38 Altopascio 

019 Cartoleria Pzz. di Casoli , 30 Altopascio 

020 Oreficeria Via Cavour, 129 Altopascio 

021 Negozio Calzature Via Mazzei, 44/46 Spianate 
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022 Maglificio Via Roma, 29 Altopascio 

023 Cristalleria Via Cavour, 74 Altopascio 

024 Vendita autoricambi Via Gavinana, 60/62 Altopascio 

025 Pelletteria-Valigeria Via Cavour, 50 Altopascio 

026 Telefonia Viale Europa 3/5 Altopascio 

027 Vendita e realizzazione oggetti in metallo Via F. Romea, 49 Altopascio 

028 Dischi e Video Via Marconi,16 Altopascio 

029 Tabacchi Via Firenze, 3 Altopascio 

030 Armeria Via Marconi,42 Altopascio 

031 Tabacchi Via F. Romea, 72 Altopascio 

032 Mesticheria Loc. Ponte ai Pini, 6 Spianate 

033 Abbigliamento Bambini Via Cavour, 95 Altopascio 

034 Materiali per l’edilizia Via Firenze, 73/75 Altopascio 

035 Merceria Via Cavour, 67 Altopascio 

036 Vendita Acquari Via F. Romea, 64 Altopascio 

037 Negozio Foto Via Cavour, 16 Altopascio 

038 Bomboniere Via Cavour, 153 Altopascio 

039 Articoli da regalo Loc. Nardi, 38 Altopascio 

040 Merceria Pzz.Vittorio Emanuele 4 Altopascio 

041 Vendita articoli per ufficio Via Marconi, 2 Altopascio 

042 Tabacchi Via Cerbaie, 90 Altopascio 

043 Negozio Calzature Via Cavour, 171 Altopascio 

044 Abbigliamento Via Cavour, 105 Altopascio 

045 Mobili Via F.Romea, 36 Altopascio  

046 Motocicli Via Cavour, 189 Altopascio 

047 Bomboniere Via Cerbaie, 40 Altopascio 

048 Vendita Motocicli Loc. Checi, 38 Altopascio 

049 Erboristeria Via Cavour, 185 Altopascio 

050 Vendita ricambi auto, moto e cicli Via Cerbaie, 57 Altopascio 

051 Vendita apparecchi radio e tv Via Roma, 29/31 Altopascio 

052 Negozio calzature Via Cavour, 137 Altopascio 

053 Merceria Via Mazzei, 30 Spianate 

054 Accessori per Auto Via Gavinana, 100 Altopascio 

055 Noleggio video Via Marconi, 24 ang. Via R. Margherita 23/d 

056 Agenzia Funebre Loc. Cimitero, 1 Altopascio 

057 Vendita prodotti farmaceutici per animali Via Roma, 35/37/39 Altopascio 

058 Telefonia Via Firenze,1 Altopascio 

059 Oreficeria Via Cavour, 99 Altopascio 

060 Farmacia Via Cavour, 87/89 Altopascio 

061 Abbigliamento Via Cavour, 165 Altopascio 

062 Concessionaria Via delle Industrie,98 Altopascio 
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063 Riparazione e vendita rasaerba e motoseghe Loc. Batanelli,12 Badia Pozzaveri 

064 Abbigliamento per bambini Via Cavour, 101 Altopascio 

065 Videoteca Via Gavinana 94/96 Altopascio 

066 Vendita articoli da pesca Via Cavour, 197 Altopascio 

067 Cartoleria, giornali Via S.Giuseppe, 6/8 Altopascio 

068 Oreficeria Via S. Iacopo, 2 Altopascio 

069 Abbigliamento Via Mazzei, 17/19 Spianate 

070 Valigeria Loc. Cerbaie 

071 Casalinghi Via Cavour, 18 Altopascio 

072 Sanitari, Piastrelle Loc. Fonte, 35 Marginone 

073 Macchinari per informatica Via S. Giuseppe, 4 Altopascio 

074 Farmacia Via Mazzei, 34/36 Spianate 

075 Abbigliamento Loc. Bicchi, 31 Badia Pozzeveri 

076 Abbigliamento Via Cavour, 42 Altopascio 

077 Traslochi Pzz. Del Porto, 13 Altopascio 

078 Casalinghi, articoli da regalo Via Cavour, 81/83 Altopascio 

079 Elettrodomestici Via Cerbaie, 12 Altopascio 

080 Abbigliamento bambini Via Cavour, 147 Altopascio 

081 Cartoleria Via Bientina, 34 Altopascio 

082 Vendita oggetti per ufficio Via Reg. Margherita 16 Altop. 

083 Tabacchi Via Mazzei, 24 Spianate 

084 Compravendita auto usate Viale Europa, 17 Altopascio 

085 Calzature Via Cavour, 113 Altopascio 

086 Elettronica Via Torino, 17 Altopascio 

087 Tabacchi Via Bientina, 22 Altopascio 

088 Profumeria Via Cavour, 73 Altopascio 

089 Abbigliamento Via Cavour, 36 Altopascio 

090 Tabacchi, Cartoleria Via Cavour, 8/10 Altopascio 

091 Tappezzeria Via Mammaniese sud, 11/13 Altopascio 

092 Ferramenta Via delle Cerbaie, Altopascio 

093 Abbigliamento Piazza Tripoli, 3 Altopascio 

094 Abbigliamento Via Cavour, 12 Altopascio 

095 Giocattoli Via Mammianese sud, 11/13 Altopascio 

096 Fiori Pzz. Torre, 4/6 Altopascio 

097 Fiori Via Romana est, 23 Badia Pozzeveri 

098 Negozio Animali Via Firenze, 12/14 Altopascio 

099 Mobili Loc. Cerbaia, 49 Altopascio 

100 Articoli da Regalo Via Gavinana, 8/10 Altopascio 

101 Abbigliamento Via Gavinana, 14/16 Altopascio 

102 Abbigliamento Pzz. Tripoli, 10 Altopascio 

103 Articoli ortopedici medicali Via Casali, 41/43 Altopascio 
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104 Abbigliamento Via Cavour, 103 Altopascio 

105 Oggetti d’arte e sacri Via Reg. Margherita, 22 Altop. 

106 Negozio prodotti per animali Via Bientinese 69/1 Altopascio 

107 Pelletteria accessori per la casa Loc. Cerbaie, 92 Altopascio 

108 Agraria Loc. Chiappini, 37 Spianate 

109 Bomboniere e articoli da regalo Via Gavinana, 18/22 Altopascio 

110 Abbigliamento Via Cavour, 44 Altopascio 

111 Abbigliamento per professioni Via Bientinese, 69/3 Altopascio 

112 Cartoleria Via Mazzei, 12 Spianate 

113 Vendita biciclette Via delle Cerbaie, 13 Altopascio 

114 Cartoleria, giornali Via Cavour, 131 Altopascio 

115 Abbigliamento Via Cavour, 135 Altopascio 

116 Abbigliamento Via Cavour, 28 Altopascio 

117 Abbigliamento Via Cavour, 27 Altopascio 

Elenco esercizi di vicinato, settore “Alimentare” al 21 / 11 / 2003 

N° Negozio Indirizzo 

001 Alimentari Via Cavour, 87 Altopascio 

002 Alimentari Via Catalani, 13 Badia Pozzeveri 

003 Macelleria  Via Cavour, 181 Altopascio 

004 Alimentari Loc. Capanna, 3 Spianate 

005 Alimentari Via Cavour, 159/161/163 Altopascio 

006 Macelleria Via Cavour, 149 Altopascio 

007 Panetteria Via Marconi, 65 Altopascio 

008 Alimentari Loc. Chimenti, 85/d Altopascio 

009 Alimentari Via Reg. Elena, 2/ang Via F.Romea Altopascio 

010 Alimentari Via Mazzei, 41 Spianate 

011 Alimentari Via Roma , 98 Altopascio 

012 Alimentari Via Mammianese nord, 9 Marginone 

013 Macelleria Via Mammianese nord, 12/14 Marginone 

014 Gastronomia, Alimentari Via Valico, 11 Altopascio 

015 Salumificio Artigiano Via Serchio, 2 Altopascio 

016 Panetteria Via del Lanificio, 17 Altopascio 

017 Alimentari Via F.Romea, 76 Altopascio 

018 Pescheria Via Cavour, 139 Altopascio 

019 Macelleria Via Cavour, 20 Altopascio 

020 Panetteria Via Gavinana, 13 Altopascio 

021 Alimentari Pzz. Tripoli, 7/8 Altopascio 

022 Macelleria Loc.Riatri, 52 Altopascio 

023 Alimentari Loc.Tei, 6/c Altopascio 
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024 Macelleria Via Mazzei, 16/18/20 Altopascio 

025 Pizzeria Via Cavour,35 Altopascio 

026 Macelleria Via F.Romea, 105 Altopascio 

027 Macelleria Via Cavour, 39 Altopascio 

028 Alimentari Loc. Nardi, 38 Altopascio 

029 Panetteria Via Bientinese, 28 Altopascio 

 
Fonte: Sportello Unico per la Attività Produttive ed il Commercio del Comune di Altopascio. 

Grandi e Medie strutture di vendita 

Tipologia Nome Indirizzo 
Codice 
cartografia 

Media non alimentare Sinergy - Marchetti Angiolo Loc. Ponte alla Ciliegia, 10 MSNA04 

Media non alimentare CLLAT_sanitari e piastrelle Altopascio, via Mammianese, 18 MSNA07 

Media non alimentare Nuova Lam_laterizi Altopascio, via delle Fornaci, 56 MSNA09 

Media non alimentare Torello abbigliamento Altopascio, via Callone MSNA08 

Grande non alimentare Mercatone 1 SRL Altopascio, loc. Cerbaia GSNA01 

Media non alimentare Sgammini Gomme Altopascio, via Cerbaie, 33 MSNA06 

Media mista Conad – Superm. Esagono Altopascio, via Cerbaie, 12 MSM03 

Media non alimentare Autospeciale - Automobili Altopascio, via Bientina, 34 MSNA03 

Media non alimentare 

Cerbaie SRL_Gabriellini 

Scarpe Altopascio, via Cerbaie, 22 MSNA01 

Grande non alimentare Mobili Gambaccini Altopascio, via Roma, 4 GSNA02 

Media non alimentare Giuntoli_Bendinelli_sanitari 

Altopascio, via Roma, 90/a-96 

(traversa) MSNA02 

Media mista Ekom Discount + Igiene Altopascio, via F. Romea, 131 MSM02 

Media mista PAM Supermercato 

Altopascio, via Prov. Romana, 

Loc. Turchetto MSM04 

Media mista Andreotti Agostino Altopascio, via Cavour, 86-88 MSM01 

Media non alimentare Magnelli pelletteria e scarpe Altopascio, via Cerbaie, 51 MSNA05 

 
Fonte: Sportello Unico per la Attività Produttive ed il Commercio del Comune di Altopascio. 

Attività Ricettive e Turistiche 

Codice 

cartografia 
Tipo di Servizio Nome Indirizzo 

a01 Ristorante La Rotonda SnC Altopascio, Viale Europa 

a02 - c05 Pizzeria e pesca Il Valico di Pistoresi M Altopascio, via del Valico 

a03 - b06 Ristorante-bar La Loggia di Fornaciari M Altopascio p.za Rocasoli, 1-2 

a04 - b07 Ristorante-bar Del Porto di Grassi M. Altopascio, via F.Romea, 1 

a05 - b09 - Ristorante-Bar-Affitta Messico di Briganti E. Altopascio via Europa, 19 
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af04 

a06 Ristorante_pizza City di Procissi R Spianate via Mazzei, 56 

a07 Ristorante I due giganti -Nelli e Pacelli Altopascio loc. Cerbaia, 72 

a08 - b16 Ristorante Centoni Iva 
Badia Pozzeveri loc. Sarti 

Grilletto, 42-44 

a09 Ristorante Pizzeus di Riccomi P Altopascio via Gavinana, 84 

a10 - b19 Ristorante bar NuovoDallas di Torrigiani Spianate loc. Gennarino, 36 

a11 - b21 Ristorante pizza bar Snack-bar di Renicchi Badia Pozzeveri Loc. Brai, 9 

a12 Pizzeria La Torre di Giuntoli R. Altopascio via Cavour, 111 

a13 Ristorante Il Pirata di Soavi G Spianate loc. Biagioni, 56 

a14 Ristorante LaLocandaDiP.Antonio Pirrozzi Marginone Piazza Matteotti, 3 

a15 - b28 - 

af07 

Ristorante - affittacamere – 

bar 
La Locanda di Martino A. Altopascio, via Firenze, 65 

a16 Ristorante Al Templare di Tocchini Nello Altopascio Via Cerbaie, 51/1 

a17 Ristorante bar Panzani di Najjar Mohamed Agip Altopascio, loc. Tei,10 

a18 Ristorante La Francigena di Zimbone MR Altopascio via Roma, 86 

a19 Ristorante OK Korral di Tagliente R Marginone via Mammianese 

a20 Ristorante bar Pomo Loco Altopascio, via Rocco, 6-8 

a21 Pizzeria Rendy di Martinelli L Altopascio_p.za Tripoli, 5-6 

a22 - b30 Ristorante_bar Togo's bar di Lai S. Altopascio, via Cerbaie, 12 

a23 Ristorante Grande Hong Kong  Altopascio, via Romea, 88 

a24 - al01 Ristorante-Albergo CavalieriDelTau di Giuntoli P Altopascio_via Gavinana, 56 

a25 Ristorante Il Melograno di Bonfanti V Altopascio_p.za Ospedalieri, 9 

a26 - b33 Ristorante bar LeSireneTuca Tuca Splendid snc Altopascio, via Fornaci, 24 

af05 Affittacamere Tenuta Albereta di Terigi A. 
Marginone, loc. Campo 

sportivo 

al02 Albergo Le Cerbaie Altopascio, loc. Cerbaie 

al03 Albergo Il Cavaliere Park Hotel Altopascio_loc Tei, 10 

al04 Albergo Astoria Altopascio, via Roma , 86 

al05 Albergo da Paola Altopascio, via F. Romea, 24 

b01 Bar - pasticceria Bar Montanelli P. Altopascio_via Cavour, 32 

b02 Bar Bar Rosamilia G. Altopascio p.za Tripoli 

b03 Bar Bar Boccini V. Chimenti 

b04 Bar Bar Giglio di Ciampi P. Altopascio loc_Cerbaia 

b05 Bar - gelateria Bar Gelateria Roberto Altopascio via Cavour, 4 

b08 Bar Bar Stadio di Nardini A Altopascio via Marconi, 53 

b10 Bar Bar Millevoglie di Vicini V. Altopascio via Cavour, 51-53 

b11 Bar Bar Italia di Bradu M. Altopascio p.za Gramsci, 5 

b12 Bar Bar Charlot di L'Alba Altopascio via Cavour, 70-72 

b13 Pub bar Angel pub's di Megaro N 
Badia Pozzeveri via Catalani, 

48 
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b14 - b15 Bar Bar Sport+Marginone,Tagliente 
Marginone p.za V.Emanuele, 

12  

b17 Bar Bar Arcobaleno di Berti A Altopascio via Gavinana, 53 

b18 Bar - pasticceria Pasticceria Mimosa 
Marginone via mammianese 

Nord 

b20 Bar Bar - Carburante Viscusi Altopascio, via della Galeotta 

b22 Bar Big Bar di Di Gioia P. Altopascio, via Cerbaie, 94 

b23 Bar Bar L'angolo rosa di Orsi L Altopascio via Cavour, 151 

b24 Bar Bar BuonCaffÞ di Gentile I Altopascio via Lanificio, 13 

b25 Bar - gelateria Gelateria Franca di Caponi F Altopascio via Cavour 

b26 Bar Rock CaffÞ di Maggi S Spianate via Mazzei, 56 

b27 Bar Liberty Bar Altopascio, via Pertini, 2 

b29 Bar LuckyPlanet di Pellegrini Spianate via Mazzei 

b31 Bar Crazy horse di Tocchini Altopascio, via Bientina, 6 

b32 Bar Galletti T presso Q8 Altopascio viale Europa, 15 

b34 Bar di Lenzi A. presso Tamoil 
Badia Pozzeveri via Romana 

Est 

b35 Bar Bar Mercatone1di Antonioli A. Altopascio via Cerbaie 

c01 Club privato Exte Altopascio, via Cerbaia 

c02 - af02 
Ciroclo privato + 

Affittacam 
Il Fornello + Eurotels Marginone, via Mammianese, 2

c03 Circolo privato Lo zodiaco Altopascio, p.za Ricasoli 

c04 Circolo ricreativo FoRiMa Altopascio, via Lamarmora 

c06 Club privato Pane e Sibolla 
Loc. Capannoro, via Pomnte ai 

Pini 

c07 Club privato Le due creste Marginone, via dei Cantini, 32  

c09 - af06 - af 

01 
Ristorante_Affittacamere L'Alberghetto Commenda_Donati Altopascio, via Roma, 38 - 42 

Da definire Bar Galantuomini Altopascio 

Da definire Bar Bar 2001 Altopascio, via Bientina  

Da definire Pizzeria Da Oliva Altopascio, via del Valico 

 

Fonte: Sportello Unico per la Attività Produttive ed il Commercio del Comune di Altopascio. 

 

  

8 - Patrimonio edilizio esistente 
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Al fine di conoscere lo stato attuale del patrimonio edilizio esistente presente sul territorio 

comunale, attraverso rilievi di campagna sistematici, sono stati fotografati e schedati tutti gli 

immobili rilevabili sul territorio nel periodo primavera – inverno 2003. 

I dati forniti da tale operazione, opportunamente relazionati a quanto emerge dalle ricerche 

storiche, ci consente una lettura interessante delle caratteristiche del patrimonio edilizio esistente 

e delle sue trasformazioni ed evoluzioni nel corso del tempo. Caso a parte, è costituito dagli 

immobili ricadenti nella frazione Capoluogo, che a tutt’oggi necessitano ancora di essere 

catalogati analizzati e restituiti graficamente. 

8.1 - Metodologia schedatura 

Ad integrazione dei dati forniti dal censimento Istat sulle abitazioni, e comunque per 

l’approfondimento delle conoscenze sul territorio, ai fini della redazione del Piano Strutturale, è 

stata elaborata una scheda per ciascuno degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione 

d’uso, residenziale, produttivo, pubblico ecc., finalizzata ad acquisire le informazioni di seguito 

descritte. La schedatura, è stata inserita in un database organizzato opportunamente, che consente 

l’estrapolazione dei dati in esso contenuto, e la possibilità di un successivo continuo 

aggiornamento in base ai cambiamenti rilevati. 

La singola scheda, di norma, è relativa all’unità immobiliare identificabile a vista. 

Descrizione 

Identificazione 

In questa sezione si riportano dati relativi al numero progressivo della scheda relativa all’unità 

immobiliare, numero, data e ora della foto relativa. Si riporta inoltre, il nome della frazione, il 

nome della località, l’indirizzo e la localizzazione, intendendo per questa ultima voce se 

l’immobile è situato in un centro, in un nucleo o si tratta di edificato sparso. 

Caratteristiche dell’edificio 

Le informazioni presenti in questa sezione della scheda, riguardano i seguenti temi: categoria, 

tipologia, datazione corpo principale, n° di piani, stato di manutenzione, fruizione, interventi 

edilizi, destinazioni d’uso, presenza di annessi, presenza di superfetazioni. 

Stato Giuridico 

Tale sezione, riporta informazioni relative a: proprietà, uso e vincoli di legge. 

Caratteristiche Spazi Aperti 

Fornisce alcune informazioni sugli spazi aperti e del loro stato di manutenzione. 
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Note 

Riporta informazioni generali, difficilmente desumibili dai punti precedenti. 

8.2 - Sintesi dei dati derivanti dalla schedatura 

Dati Generali 

Gli edifici o più propriamente, le unità immobiliari fotografate e schedate, sono 

complessivamente 4370, e si localizzano prevalentemente lungo la maglia della viabilità 

secondaria, per quanto riguarda l’edificato sparso e i piccoli nuclei, mentre per quanto riguarda i 

centri, in prossimità dei nodi viari principali. 

Frazioni N° edifici % 

Altopascio 0 0 
Badia Pozzeveri 869 19.9 
Marginone 1374 31.4 
Spianate 2127 48.7 
Totale 4370 100 

 

Datazione N° edifici % 

Presente al 1880 1120 25.6 
Presente al 1954 1171 26.8 
Presente ad oggi 1803 41.3 
Non databile 258 5.9 
In costruzione 17 0.4 
Totale 4370 100 

 

Categorie N° edifici % 

Edificio residenziale 2108 48.2 
Edificio produttivo - commerciale 124 2.8 
Edificio ricreativo - ricettivo 4 0.1 
Edificio religioso 22 0.5 
Edificio specialistico 20 0.5 
Edificio rurale 372 8.5 
Annesso 1602 36.6 
Elemento di interesse storico-culturale 38 0.9 
Impianto tecnologico 20 0.5 
Volume tecnico 57 1.3 
Altro 3 0.1 
Totale 4370 100 
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Tipologie Edifici residenziali e accessori N° edifici % 

A corte 1255 57.0 
A schiera 56 2.5 
Unifamiliare 533 24.2 
Bifamiliare 30 1.4 
In linea 223 10.1 
Box 103 4.7 
Totale 2200 100 

 

Tipologie Edifici religiosi o elementi N° edifici % 

Chiesa 7 25.9 
Canonica 3 11.1 
Cappella 2 7.4 
Croce 5 18.5 
Cimitero 10 37.0 
Totale 27 100 

 

Tipologie Edifici rurali N° edifici % 

Capanna 27 8.3 
Fienile 293 90.5 
Casa colonica 4 1.2 
Totale 324 100 

 

Altre Tipologie N° edifici % 

Capannone 78 54.5 
Distributore carburante 12 8.4 
Depuratore 5 3.5 
Cabina 48 33.6 
Totale 143 100 

 

Destinazioni d’uso prevalenti N° edifici % 

Residenza 2050 46.9 
Garage 351 8.0 
Rimessa 1370 31.3 
Mista 78 1.8 
Commerciale 28 0.6 
Artigianale 23 0.5 
Industriale 24 0.5 
Altro 446 10.2 
Totale 4370 100 
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Numero dei piani N° edifici % 

0 120 2.7 
1 1959 44.8 
2 1935 44.3 
3 346 7.9 
4 9 0.2 
5 1 0.1 
Totale 4370 100 

 

8.3 - Dati disaggregati per frazione 

DATAZIONE Badia Pozzeveri Marginone Spianate 

Presente al 1880 215 373 535 
Presente al 1954 353 321 497 
Presente ad oggi 281 627 896 
Non databile 17 44 194 
In costruzione 3 9 5 
Totale 869 1374 2127 

 

CATEGORIE Badia Pozzeveri Marginon
e 

Spianate 

Edificio residenziale 520 667 921 
Edificio produttivo - commerciale 21 54 49 
Edificio ricreativo - ricettivo 0 2 2 
Edificio religioso 5 7 10 
Edificio specialistico 6 6 8 
Edificio rurale 88 103 181 
Annesso 195 488 919 
Elemento di interesse storico-culturale 4 11 23 
Impianto tecnologico 11 6 3 
Volume tecnico 18 28 11 
Altro 1 2 0 
Totale 869 1374 2127 

 

TIPOLOGIE EDIFICI 
RESIDENZIALI E 
ACCESSORI 

Badia Pozzeveri Marginone Spianate 

A corte 323 388 544 
A schiera 6 45 5 
Unifamiliare 146 162 225 
Bifamiliare 11 11 8 
In linea 33 60 130 
Box 13 19 71 
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Totale 532 685 983 
 

TIPOLOGIE EDIFICI 
RELIGIOSI O ELEMENTI 

Badia Pozzeveri Marginone Spianate 

Chiesa 3 1 3 
Canonica 1 1 1 
Cappella 0 1 1 
Croce 1 1 3 
Cimitero 1 4 5 
Totale 6 8 13 

 

TIPOLOGIE EDIFICI 
RURALI 

Badia Pozzeveri Marginone Spianate 

Capanna 8 11 8
Fienile 61 86 146
Casa colonica 3 0 1

Totale 72 97 155
 

ALTRE TIPOLOGIE Badia Pozzeveri Marginone Spianate 

Capannone 23 34 31
Distributore carburante 1 4 7
Depuratore 1 2 2
Cabina 10 27 11

Totale 35 67 51
 

DESTINAZIONI D’USO 
PREVALENTI 

Badia Pozzeveri Marginone Spianate 

Residenza 522 631 897
Garage 50 82 219
Rimessa 178 432 760
Mista 4 38 36
Commerciale 8 5 15
Artigianale 5 7 11
Industriale 11 6 7
Altro 91 173 182

Totale 869 1374 2127
 

NUMERO DEI PIANI Badia Pozzeveri Marginone Spianate 

0 12 59 49 
1 280 594 1085 
2 520 604 811 
3 54 116 176 
4 3 0 6 
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5 0 1 0 
Totale 869 1374 2127 
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9 - Servizi   

Servizi di valenza comunale pubblici o di interesse collettivo 

Tipologia Nome o riferimento Indirizzo 
Attrezzature sportive Palestra comunale Altopascio, via Marconi, 37 

Attrezzature sportive Stadio comunale Altopascio, via Marconi, 37 

Attrezzature sportive Stadio comunale Marginone 

Attrezzature sportive Stadio comunale Spianate 

Farmacia Farmacia Tonini Altopascio, via Cavour 

Farmacia Farmacia Accorsini Spianate, via Mazzei 

Luogo di culto Parrocchia S. Jacopo Maggiore Altopascio, p,za Ospitalieri, 9 

Luogo di culto Parrocchia S. Michele Spianate, via della Chiesa 

Luogo di culto Parrocchia di Marginone Marginone, via V. Emanuele, 1 

Luogo di culto Parrocchia  di Badia Pozzeveri Badia Pozzeveri, via Catalani, 21 

Luogo di culto Chiesa succursale Chimenti 

Luogo di culto Testimoni di Geova Spianate 

Poste Telegrafi Telecomunicazioni Poste di Marginone Marginone, via Gramsci 

Poste Telegrafi Telecomunicazioni Poste di Spianate Spianate, via B. Nardi 

Poste Telegrafi Telecomunicazioni Poste di Altopascio Altopascio, via F.lli Rosselli 

Poste Telegrafi Telecomunicazioni Poste di Badia Pozzeveri Badia Pozzeveri 

Pubblica sicurezza Caserma dei Carabinieri Altopascio_via F.li Rosselli, 3 

Pubblica sicurezza Ufficio dei Vigili Urbani Altopascio_via Bientina 

Scuole Elementari Scuola Elementare Nardi Spianate 

Scuole Elementari Scuola Elementare Teglia Marginone 

Scuole Elementari Scuola Materna di Spianate Loc. Chimenti 

Scuole Elementari Scuole Elementari G.Pascoli Altopascio, p.za D.Alighieri 

Scuole Elementari Scuola Elementare Collodi Badia Pozzeveri, via Fossetta 

Scuole Materne Scuola Materna di Badia Pozz. Badia Pozzeveri 

Scuole Materne Scuola Materna di Marginone Marginone, traversa di via per Montecarlo 

Scuole Materne Istituto S.Zita Altopascio, Via Castruccio 

Scuole Materne Scuola Materna di Altopascio Altopascio, via di Valico 

Scuole Medie Scuola Media Ungaretti Altopascio, p.za Gramsci 

Servizi amministrativi Municipio sede centrale Altopascio, p.za V. Emanuele, 24 

Servizi amministrativi Servizi comunali distaccati Altopascio, via Cavour 

Servizi culturali Biblioteca comunale Altopascio, p.za V. Emanuele, 23 

Servizi culturali Mediateca comunale Altopascio 

Servizi culturali Teatro comunale Puccini Altopascio, via Regina Margherita 

Servizi di interesse pubblico Az. gestione Energia Servizi Altopascio 

Servizi di interesse pubblico Centrale Enel di Marginone Marginone 
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Servizi sanitari ASL Altopascio, via Marconi, 69 

Servizi sociali - associazionismo Misericordia Spianate 

Servizi sociali - associazionismo Misericordia Altopascio, via Marconi, 69 

Stazione Ferroviaria Stazione di Altopascio Altropascio 

Verde privato attrezzato Club  Il Valico Altopascio, via del Valico 

Verde privato attrezzato LeSireneTuca Tuca Splendid snc Altopascio, via Fornaci, 24 

Verde pubblico attrezzato Giardini pubblici Altopascio 

Fonte:  Ufficio Tecnico, Anagrafe, Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Altopascio 

 

Impianti di distribuzione carburante 

Id Azienda Indirizzo Proprieta 

1 Tamoil Badia Pozzaveri_loc. Fattoria_via Romana Est, 24 MCM di Casini Luca e C. 

2 Erg Altopascio_cimitero_via Roma, 1 Giuntoli Piero e C. snc 

3 Shell Marginone_via Mammianese sud 25 Carrara Manuel 

4 Esso Altopascio_V.le Europa, 29 Siciliano Omar SAS 

5 Agip Altopascio_via Cavour Rezzi Piero 

6 Total Spianate_loc. Biagioni Federici Giustino 

7 Q8 Altopascio_V.le Europa, 15 Galletti e Toni snc 

8 Agip Marginone_loc. Ponte alla Ciliegia Toscogas S.p.A. 

9 Agip Altopascio_via della Galeotta Viscusi Domenico snc 

10 Erg Altopascio_via Romea, 94 Notari Franca Team Erg 

11 Tamoil Spianate_via Mazzei Savoni Luciano 

Fonte: Sportello Unico per la Attività Produttive ed il Commercio del Comune di Altopascio. 

 

Sebbene la maggior parte dei servizi pubblici e di interesse collettivo siano raccolti nel 

capoluogo, nessuna delle frazioni appare sprovvista dei servizi primari. La sede comunale ed i 

servizi ad essa relativi si trovano in Altopascio, così come la scuola media, mentre le scuole 

elementari e materne si trovano ubicate anche nelle frazioni.  

Nel capoluogo si trovano, inoltre, la Biblioteca Comunale "Aldo Carrara", la Mediateca e lo 

storico Cinema "Puccini”, che è in fase di ristrutturazione ad opera dell'Amministrazione 

Comunale e riaprirà a breve con funzione di teatro, sala cinematografica e centro congressi, 

mentre nella tradizione dell'"Ospitale" medievale è presente una Foresteria, che offre ospitalità ai 

visitatori che ripercorrono le antiche vie di pellegrinaggio e di preghiera. 

Anche la palestra comunale ha sede in Altopascio ma attrezzature sportive all’aperto, 

soprattutto  campi di calcio, sono presenti in ogni frazione. 
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I servizi postali si trovano sia in Altopascio che nelle frazioni, mentre il servizio di pubblica 

sicurezza è affidato ai Carabinieri ed ai Vigili Urbani che hanno le loro Stazioni in Altopascio. 

La sede della ASL è in Altopascio, in via Marconi, ed è affiancata, per i servizi di Pronto 

Intervento dall'Associazione di Volontariato Misericordia con sedi in Altopascio e Spianate. 

Per quel che riguarda i Servizi per il Culto, ogni frazione è sede parrocchiale della Chiesa 

Cattolica Cristiana, mentre in località Spianate è presente una Sala del Regno (Testimoni di 

Geova). 

Tra i servizi di interesse collettivo si annoverano pure le farmacie (presenti in Altopascio e in 

Spianta) e i distributori di carburante (presenti in maniera diffusa sul territorio comunale lungo le 

principali vie di comunicazione). 

Tra gli immobili che ospitano servizi pubblici di proprietà del Comune di Altopascio non si 

registrano particolari situazioni di degrado; nell’ambito della redazione del presente piano verrà, 

inoltre, realizzata una Mappa dell’accessibilità urbana, ai sensi della L.R. 5/95 volta ad 

evidenziare l’eventuale presenza di ostacoli alla mobilità dei disabili ed alla accessibilità alle 

strutture pubbliche. 

 Servizi di valenza sovracomunale 

Tipologia Nome o riferimento Indirizzo 
Foresteria e InfoTurist Infoturist e foresteria Altopascio, p.za Ospitalieri, 1 

Pubblica sicurezza Vigilanza Antincendio Boschi Marginone, loc. Ponte ai pini, 17 

Riserva Provinciale Naturalistica Lago di Sibolla Altopascio 

Scuole Medie Scuola Media Ungaretti Altopascio, p.za Gramsci 

Servizi amministrativi Municipio sede centrale Altopascio, p.za V. Emanuele, 24 

Servizi amministrativi Servizi comunali distaccati Altopascio, via Cavour 

Servizi culturali Teatro comunale Puccini Altopascio, via Regina Margherita 

Servizi di interesse pubblico Az. gestione Energia Servizi Altopascio 

Servizi di interesse pubblico Centrale ENEL di Marginone Marginone 

Stazione Ferroviaria Stazione di Altopascio Altopascio 

Verde privato attrezzato Club  Il Valico Altopascio, via del Valico 

Verde privato attrezzato Sirene del Tuca Tuca - Splendid Altopascio, via Fornaci, 24 

Grande non alimentare Mercatone 1 SRL Altopascio, loc. Cerbaie 

Media non alimentare Sinergy - Marchetti Angiolo Loc. Ponte alla Ciliegia, 10 

Media non alimentare Nuova Lam - laterizi Altopascio, via delle Fornaci, 56 

Luogo di culto Testimoni di Geova Spianate 

 

Tra i servizi di valenza sovracomunale si annoverano sia quelli legati al commercio ed alla 

ricettività turistica che quelli legati ai servizi di carattere amministrativo e di protezione civile. 
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Al primo gruppo appartengono il servizio di foresteria e di informazione turistica, che 

accolgono i turisti provenienti da ogni regione italiana ed anche da stati esteri e li indirizzano 

verso le strutture ricettive locali, le attrattive turistiche vere e proprie, tra le quali la più 

importante è la Riserva Provinciale Naturale del Lago di Sibolla, ed i centri commerciali della 

grande distribuzione organizzata, che richiamano clienti dai Comuni e dalle Province limitrofe. 

Al secondo gruppo appartengono i servizi di tipo amministrativo e sociale (la sede comunale e 

la scuola media), di servizio (la Centrale Elettrica di Marginone) e di protezione civile (la 

Vigilanza Antincendio Boschiva che si occupa della lotta agli incendi delle colline poste a Nord) 

Si ha poi una serie di servizi di altra natura o legati in vario modo ad entrambe le tipologie 

sopradette: la stazione ferroviaria (ed in generale i servizi legati al complesso sistema 

infrastrutturale), i servizi di natura culturale ed artistica, la Sala del Regno che accoglie fedeli 

oltre il territorio comunale. 
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10 – Infrastrutture per la mobilità 

10.1 – Sistema viario 

La vocazione di snodo tra ambiti territoriali diversi, di fulcro propulsore e coagulante di flussi 

e attività ha caratterizzato la storia del territorio di Altopascio e ne ha sempre influenzato la 

antropizzazione e l’evoluzione del sistema economico, dalla via Francigena alle vie d’acqua 

dell’800 fino all’apertura, nella prima metà del XX secolo, dell’Autostrada A11. 

Allo stato attuale il sistema infrastrutturale, soprattutto per quel che riguarda il traffico 

automobilistico ha raggiunto un livello di crisi molto elevato. I problemi sono di due tipi, legati 

entrambi alla presenza del tratto autostradale. Un primo fenomeno di congestione deriva dal 

tracciato stesso della Autostrada che attraversa il territorio comunale da est ad ovest e che pone 

alla viabilità locale il problema del superamento della stessa in direzione Nord / Sud. Una 

seconda serie di problemi deriva dal traffico in entrata ed in uscita dal casello autostradale che va 

a congestionare la medesima viabilità locale che è diretta o proviene dalle colline a nord o dalla 

Valdinievole oppure dal Valdarno attraverso la via Romano - Lucchese e la via Provinciale 

Bientinese. La viabilità locale, già prima della realizzazione dell'autostrada, lambendo od 

attraversando i centri abitati. svolgeva un importante ruolo di interconnessione tra il sistema del 

medio Valdarno, il sistema della Lucchesia e quello delle colline Pesciatine.  

Il punto più fragile del sistema infrastrutturale anche a causa dell'attuale carico di automezzi 

pesanti che usciti dall'Autostrada intendono raggiungere la strada per Lucca o quella per Pisa e 

Pontedera, risulta essere quello intorno al semaforo posto immediatamente a Nord del centro 

storico di Altopascio presso il quale si incontrano la Via Bientinese (che collega Altopascio con 

il sistema del basso Valdarno), Via Roma (che, poco lontano, intercetta la Via Provinciale per 

Orentano e la Via Romana – Lucchese), Viale Europa (che riceve il traffico in ingresso ed i 

uscita dall’Autostrada) ed il tratto della Via Romana – Lucchese che attraverso la piana lucchese 

porta a Lucca. 

I dati che seguono, relativi alla rilevazione effettuata nel 1997 per conto della Provincia di 

Lucca nell’ambito degli studi effettuati per la redazione del Quadro Conoscitivo del P.T.C. ; 

relazione “Il sistema della mobilità e dei trasporti in Provincia di Lucca”, confermano il livello di 

criticità raggiunto presso la suddetta località. 

La Provincia di Lucca realizzerà nel mese di Maggio 2004 una nuova rilevazione, la quale, 

una volta pubblicata, sarà oggetto di ulteriori analisi e considerazioni che andranno ad integrare o 

sostituire l’analisi attuale. 
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Veicoli Campione N° Postazione 

Totale Pesanti % Pesanti n° % 

1 Casello S. Donato 5373 459 9 1086 20 

2 Mercatone – SS 439 23835 382 2 1142 5 

3 Borgo Giannotti – Loc. Montescendi 19253 484 3 1698 9 

4 Sesto di Moriano – SP Ludovica 9951 1557 16 893 9 

5 Loc. Torrette  - SS 12 - Brennero 10986 196 2 664 6 

6 Viale Europa – SP Marlia 12572 1929 15 894 7 

7 Lo. Papao – SS 435 12905 1017 8 937 7 

8 Altopascio – Semaforo 24946 2331 9 2419 10 

10 Capannori  - 439 – via Immaginone 8739 227 3 910 10 

11 Capannori – via della Madonnina 9039 1137 13 956 11 

12 Pontetetto – SS 12 – Brennero 21081 864 4 1092 5 

13 Lucca casello – viale Europa 8512 1047 12 1265 15 

Totale 167192 11630 7 13956 8 
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Dalla tabella riguardante i flussi veicolari nella Piana di Lucca emerge che la postazione n° 8 

relativa all’incrocio di Altopascio è il tratto stradale, tra quelli censiti, che supporta il transito del 

maggiore numero di veicoli, sia a livello assoluto (24946), che per quel che concerne i gli 

automezzi con peso superiore a 3,5 ton. (2331). In alcuni momenti della giornata il traffico 

raggiunge i limiti di capacità delle infrastruttura.  

Dal grafico che segue emerge inoltre che nella maggior parte dei casi si tratta di un transito 

diretto verso la superstrada (e verso la viabilità di scorrimento posta a sud-est) o verso la zona di 

Capannori oppure verso l’area di Bientina. Pochi sono i veicoli che entrano nell’abitato di 

Altopascio. Questo se da un lato dimostra che il centro del capoluogo non ha ingenti problemi di 

traffico, dall’altro testimonia che il grande transito di veicoli che il territorio di Altopascio 

sopporta è solamente di passaggio e non produce proporzionali ricadute positive a livello 

commerciale e di ricettività.  

Per ovviare a tale stato di fragilità è già in atto uno studio progettuale da parte della Provincia 

di Luca per la realizzazione di una circonvallazione a Sud di Altopascio, divisa in due lotti. 

Il primo, già in fase avviata di definizione, intercetta il casello autostradale ad Est dell’abitato 

di Altopascio, con intersezioni sulla via Romana – Lucchese proveniente da Cimenti, e con 

connessioni con la zona industriale.  

Il secondo, in fase di definizione più incerta soprattutto per quanto concerne il tracciato, parte 

dal nodo sopra descritto sulla via Bientinese circonvallando Altopascio ad Ovest e collegandosi 

in un punto con la Via Romana – Lucchese nel tratto Altopascio – Porcari. Quest’ultimo tratto 

sarà oggetto di interlocuzione in fase di Piano Strutturale con gli Enti interessati, Comuni 

limitrofi e Provincia, data la delicatezza dei territori da attraversare e l’area da individuare per 

l’intersezione sulla Via Romana – Lucchese in direzione di Lucca. 

Il Piano Strutturale considerato il nodo di Altopascio come snodo viario e di collegamento fra 

aree economiche diverse, piana lucchese, pesciatino, cuoio, Valdera, dovrà altresì fornire 

indirizzi e prescrizioni ai Piani di settore a al R.U. affinché si persegua una migliore 

razionalizzazione fra strade esistenti di carattere locale, e strade di carattere sovracomunale e 

provinciale, considerata la frequente commistione esistente fra tracciati viari di categorie diverse 

e la caratteristica tipica degli insediamenti diffusi nella Piana lucchese. 
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Grafico allegato alla Quadro Conoscitivo del P.T.C. della Provincia di Lucca, relazione “Il sistema della mobilità e dei trasporti in Provincia di 

Lucca”. 
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10.2 – Sistema ferroviario 

La stazione di Altopascio fa parte della linea ferroviaria Viareggio - Firenze, lungo la quale si 

trova la stazione di Lucca centrale, configurandosi come semplice fermata. Dalla stessa stazione, 

si originano però le linee Lucca – Pisa e Lucca – Aulla in modo da formare un sistema 

ferroviario complesso ed in grado di mettere in comunicazione i centri della piana lucchese con 

l’area fiorentina, con l’area pisana,  con i centri costieri e con le località della Garfagnana e della 

Lunigiana (vedi Schema della rete ferroviaria tratto dal P.T.C. della Provincia di Lucca). 

Fino alla Seconda Guerra Mondiale esisteva anche un tratto ferroviario che collegava il 

sistema lucchese con il sistema della Valdera, la linea denominata Lucca-Pontedera. I 

bombardamenti l’hanno resa inutilizzabile finché nel 1958 è stata definitivamente soppressa con 

un Decreto del Presidente della Repubblica (D.P. 1307 del 14 Ottobre 1958); data l’attuale 

situazione di crisi che coinvolge il sistema dei collegamenti stradali nord-sud della Toscana 

centrale, è ragionevole domandarsi se al contrario giovasse al sistema infrastrutturale toscano 

una ricostruzione della suddetta linea de integrare con una nuova linea Pontedera – Valdera – 

Volterra, come tranvia di superficie, migliorando in tal modo il collegamento della Piana 

lucchese con la Valdera e la Val di Cecina 

Attualmente l’offerta garantita dal gestore delle Ferrovie è incentrata su due tipologie di 

servizi. Uno a scala nazionale e internazionale, volta a collegare Lucca alla linea Firenze-Roma 

ed all’aeroporto di Pisa con treni che alternativamente compiono le tratte Lucca-Firenze e Lucca-

Pisa; l’altro a scala locale-regionale che cerca di soddisfare le necessità dei lavoratori e studenti 

pendolari e, soprattutto nel periodo estivo, di coloro che vogliono recarsi sulle coste della 

Versilia. Il P.T.C. osserva che “l’offerta di servizio regionale, organizzata subordinamente alle 

esigenze di circolazione dei treni di categoria superiore ed a quelle dello svolgimento di 

manutenzione alla linea, non riesce allo stato a garantire alla mobilità locale litoranea risposte 

funzionali”; per quel che concerne la linea Firenze- Lucca osserva inoltre che “la frequenza dei 

servizi risulta raramente superiore a 60 minuti ed esistono fasce orarie del tutto prive di 

collegamenti”. 

La stazione di Altopascio, oltre che per il trasporto passeggeri, è importante perché, è la sola 

ad offrire in territorio lucchese, oltre alla stazione di Lucca, uno scalo merci lungo la linea 

Lucca-Firenze. Lo scalo merci di Altopascio è utilizzata per trasporti destinati in grandissima 

parte al mercato nazionale, mentre la stazione di Lucca presenta una movimentazione equilibrata 

tra livello nazionale ed internazionale. “Nel complesso il trasporto merci per ferrovia assorbe una 

quota che può essere stimata intorno al 15 – 17 % del mercato potenziale (in termini di 
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tonnellaggio), leggermente superiore alla media nazionale” (dati tratti dal P.T.C. della Provincia 

di Lucca). 

Le dissertazioni sullo scalo merci ferroviario acquistano una notevole importanza se 

rapportata alle ipotesi già in fase di avanzata programmazione di un nuovo scalo ferroviario a 

servizio della Piana in prossimità del nuovo svincolo autostradale in località Frizzone, che 

dovrebbe  sostituire quello attuale di Capannori. In tale ottica un nuovo scalo merci di area 

annullerebbe le possibilità di quello esistente di Altopascio; alla luce di tale impostazione si 

devono anche valutare le proposte della viabilità di accesso al nuovo scalo 
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Schema rete ferroviaria della Provincia di Lucca 
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Linea ferroviaria soppressa Lucca – Pontedera. 

Immagine tratta da “La Lucca-Pontedera-Volterra”, Condello, Quirici, Agonici, L’ancora ed., 

Fornacette, 1999. 
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10.3 – Sistema della viabilità minore e turistica 

Il Comune di Altopascio presenta almeno quattro importanti elementi di attrattiva dal punto di 

vista turistico: 

- La Riserva Provinciale ambientale del Lago di Sibolla 

- Il sistema storico dei centri urbani medievali e la Via Francigena 

- Le colline di Montecarlo 

- Le aree di ingegneria idraulica e di bonifica 

La viabilità storica collegava sia questi elementi tra loro e sia questi con i centri abitati 

attraverso un complesso sistema viario. Detto sistema, soprattutto per quel che concerne la 

direzione Nord-Sud, risulta adesso ostacolato dalla presenza dell’Autostrada A11 e il principale 

collegamento tra le parti nord e sud del territorio è costituito dalla via Francesca-Romea. La 

maggior parte della viabilità minore è usata, infatti, raramente o per il transito di mezzi agricoli. 

Solamente alcuni percorsi minori, provvisti di sovrappassi o sottopassi in prossimità della 

Autostrada o della ferrovia, sono spesso usati come alternativa alla via Francesca Romea per 

attraversare il territorio in senso latitudinale evitando il traffico del semaforo in prossimità di 

Altopascio. Questi percorsi non sono, però, adatti a sopportare questo tipo di traffico e spesso di 

verificano situazioni di insicurezza stradale, soprattutto perché i mezzi sono troppo grandi e 

viaggiano a velocità troppo elevate in rapporto alla sezione stradale ed alle condizioni del manto 

stradale. Con la completa realizzazione della variante che correrà a Sud-Ovest di Altopascio, la 

viabilità minore sarà liberata dei flussi di traffico a grande raggio e recupererà il proprio ruolo 

locale.  

Il P.S. , all’interno di una corretta ridefizione della gerarchia del sistema viario, attribuisce a 

questi percorsi un tipo di percorrenza che più si adatta loro: non veloce, locale, agricola, turistica, 

ricreativa. Il P.S. atribuisce, infatti, a questa serie di strade due funzioni che si sovrappongono e 

completano tra loro: una funzione di collegamento locale tra aree agricole, insediamenti diffusi 

sul territorio e centri compatti, ed una funzione di valorizzazione turistica e ricreativa, legata alle 

parti paesaggisticamente più rilevanti del terrirtorio.  

Le strade che presentano in maniera più forte una vocazione turistica sono a loro volta messe 

in collegamento dal P.S. con i percorsi ciclabili e pedonali e con i corridoi ecologici apparteneti 

al “Sistema Funzionale Ambientale delle aree verdi”. All’interno di queste aree, che il P.S. 

indica come aree di inedificabilità e valorizzazione ambientale, saranno individuati, infatti, in 

sede di R.U. piste ciclabili, sentieri trecking, spazi per attività ginniche e podistiche che 

creeranno una rete di percorsi in grado di collegare i principali poli di interesse turistico, ricettivo 

ed paesaggistico sia interni al territorio di Altopascio che appartenenti ai comuni limitrofi. In un 
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territorio diffusamente edificato e prevalentemente pianeggiante, come quello di Altopascio, il 

P.S. atribuisce una particolare rilevanza alla mobilità in bicicletta.  

 

Sarà compito pertanto del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, alla luce delle 

ricerche storiche e delle attuali funzioni diffuse sul territorio, ricreare un tessuto di viabilità 

minore o a carattere turistico e per il tempo libero autonomo rispetto alla viabilità maggiore.. 

 

Le prospettive per il futuro non sono certo legate alla produzione ma alla fruizione per un 

turismo ambientale, culturale e del tempo libero avvalendosi anche dei contributi comunitari sia 

per la pulitura sia per il ripristino della viabilità. A questo scopo potranno essere utili le carte 

della sentieristica che stanno in questo periodo aumentando per merito del crescente interesse per 

il trekking ed il cicloturismo e potranno, seppur in maniera non omogenea, fornire indicazioni su 

aspetti storici, naturalistici e su punti panoramici 
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11 – Ricognizione sul PRG e sul suo stato di attuazione.  

La seguente tabella riporta le quantità e le percentuali di realizzazione delle diverse 

destinazioni d’uso secondo la zonizzazione del P.R.G. vigente. 

Gli elaborati grafici di riferimento che consentono una visualizzazione delle previsioni 

(attuate e non attuate) sono costituiti da una serie di tavole (elaborati 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 

10f, scala 1/2.000, suddivisi per centri abitati ed aggiornate aggiornati a fine 2004) nelle quali 

agli originali cartacei sono state sovrapposte le previsioni non attuate e da una tavola di sintesi,  

nella quale si evidenzia, pertutto il territorio comunal,e quanto del P.R.G. vigente resta ancora da 

attuare (elaborato 10g, scala 1/10.000, aggiornato a Maggio 2005). 

Zona Superfici - 
mq 

Realizzazione 
%

A Zone storicizzate 64.399 .--.
Attuato 2.355.250 98,9
Non Attuato 26.645 1,1

B 
Completamento 

residenziale Previsione PRG 2.381.895 100,0
Attuato 270.439 80,1
Non Attuato 89.525 19,9

C 
Espansione 
residenziale Previsione PRG 359.964 100,0

Attuato 1.422.876 99,8
Non Attuato 2.235 0,2

D 1 
Produttivo 

consolidato Previsione PRG 1.425.112 100,0
Attuato 317.637 87,2
Non Attuato 46.752 12,8

D 2 t.r.c. 
Produttivo 
Ricettivo 

espansione Previsione PRG 364.389 100,0
Attuato 386.369 88,8
Non Attuato 48.571 11,2D 3 - Aree 

estrattive 
Previsione PRG 434.940 100,0
Attuato 141.257 15,1
Attuato - Zone F1 destinate a servizi 
amministrativi  42.001 4,5

Attuato - Zone A - Zone storicizzate 
destinate a servizi amministrativi  40.895 4,4

Non Attuato 709.059 76,0

Standard  
Zone F1  
Zone A 

pubbliche 

Previsione PRG 933.211 100,0
Attuato 57.883 46,1
Non Attuato 67.761 53,9

P 
Parcheggi 
pubblici Previsione PRG 125.644 100,0

P pr. P privato 14.432 .--.
Attuato 214.098 80,0
Non Attuato 53.424 20,0

F2 
Interesse 
collettivo Previsione PRG 267.522 100,0

E - Extraurbano agricolo 15.405.417 .--.
E  

Aree agricole EA - Extraurbano paesaggistico - 
ambientale 4.346.495 .--.

RN Riserva Provinciale Naturale del Sibolla 640.953 .--.
F1 – privato Servizi privati di interesse collettivo 13.030 .--.

Verde privato Verde privato 177.685 .--.



 174

Aree consolidate 

Le Zone A si trovano essenzialmente nel centro storico di Altopascio ed ospitano 

prevalentemente uffici pubblici o servizi di interesse collettivo (luoghi di culto, foresteria, centri 

culturali, strutture ricettive ecc.).  

Per quel che riguarda le Zone B, il PRG vigente presentava un’articolazione in categorie 

molto complessa (10 classi) con tipologie e destinazioni d’uso varie (da residenziale consolidato 

al terziario fino al commerciale ad al turistico – ricettivo). Anche dal punto di vista della 

dimensione dei lotti le aree non presentano caratteri di omogeneità in quanto sono presenti sia 

piccoli insediamenti siti in aree a prevalente destinazione agricola, sia piccoli centri abitati 

sviluppatisi intorno alle strutture puntiformi che nei secoli scorsi presidiavano il territorio (corti, 

fattorie, poderi etc.), sia aree non completate vicine ai centri abitati maggiori sia, infine, porzioni 

di territorio che, in taluni casi, per dimensioni e per caratteristiche, possono essere assimilate ad 

aree di espansione (se non per l’assenza di adeguate urbanizzazioni e previsioni di standards). 

Nella quasi totalità dei casi queste aree sono state realizzate. 

Nuovi insediamenti 

La ricognizione relativa alla attuazione delle previsioni relative agli interventi di nuova 

edificazione, sia per le aree destinate ad insediamenti produttivi sia per le aree destinate agli 

insediamenti residenziali, mette in evidenza la diversa percentuale di realizzazione per queste 

tipologie di aree rispetto a quelle precedenti. 

Gli insediamenti residenziali 

Relativamente agli interventi di nuova edificazione ad uso residenziale, la Variante Generale 

al P.R.G. ha individuato sul territorio comunale le seguenti aree di espansione residenziale: 

∼ Aree di espansione a prevalente uso residenziale - C.1: sono aree non edificate ma già 

servite da opere di urbanizzazione primaria, in cui si può intervenire con intervento 

diretto. 

∼ Aree di espansione a prevalente uso residenziale - C.2: sono aree destinate a nuovi 

insediamenti non ancora serviti da opere di urbanizzazione primaria e per le quali si 

prevede una progettazione urbanistica di dettaglio.  

Aree di espansione a prevalente uso residenziale destinate a particolari tipologie edilizie 

quali quella a patio - C.3:  
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Nel complesso, ricomprendendo quindi anche le aree C.1 nelle quelle, essendo già presenti le 

opere di urbanizzazione primaria, si è potuto intervenire con intervento diretto, la percentuale 

complessiva di realizzazione delle Zone C è di circa l’80%. 

Le aree produttive 

Le aree produttive sono suddivise nel vigente strumento urbanistico secondo la seguente 

articolazione: 

∼ Aree con insediamenti recenti a prevalente uso produttivo secondario consolidato D.1; 

sono costituite da attività industriali, artigianali e commerciali sorte negli anni ’60, a 

ridosso della frazione capoluogo; per le attività esistenti è consentito l’ampliamento e la 

ristrutturazione edilizia con aumento una tantum della superficie coperta fino al 

raggiungimento del Rc = 50% con mantenimento dell’altezza massima della parte già 

edificata. 

∼ Aree di espansione a prevalente uso produttivo secondario D.2; si tratta di zone destinate 

ai nuovi insediamenti industriali e artigianali e comunque ad altre attività ad essi 

connesse, localizzate prevalentemente in prossimità della frazione capoluogo, in 

adiacenza alla viabilità principale. 

∼ Aree produttive dell’escavazione dell’argilla D.3: costituiscono aree particolari 

strettamente connesse alla lavorazione della materia estratta, storicamente presenti sul 

territorio; possono essere occasione potenziale per la valorizzazione dei prodotti in 

laterizio, mantenendo al contempo la possibilità di ripristino dell’area. 

∼ Aree di espansione a prevalente uso terziario ad integrazione delle attività produttive D.t : 

zone destinate ad attività di scambio e di fornitura di servizi, centri aziendali e di 

dirigenza e centri servizi per il commercio, l’amministrazione e i trasporti, mense 

aziendali e locali di tipo ricreativo, di svago, per cultura e sagre paesane. 

∼ Aree di espansione a prevalente uso commerciale D.c.1 e D.c.2: zone riservate ad attività 

commerciali all’ingrosso, magazzini, esposizioni e mostre. 

Nell’analisi quantitativa dello stato di attuazione del P.R.G. vigente si sono accorpate alcune 

delle sopradette zone al fine di avere un dato sintetico ed univoco per le aree comunemente 

definite a completamento e per le are comunemente definite ad espansione. All’interno della 

categoria D.2 t.c.r. si trovano quindi tutte le varie aree individuate dal P.R.G. vigente come 

sottozone D: produttivo, terziario, commerciale, ricettivo e di servizio; questo accorpamento di 

dati si è rivelano necessario anche in considerazione del fatto che spesso le logiche di mercato 

hanno portato a destinazioni d’uso differenti da quelle previste originariamente dal P.R.G. per 
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cui la zonizzazione originaria sarebbe risultata al contempo anacronistica e non corrispondente 

alla realtà dei fatti. 

Le aree destinate ad escavazione sono state analizzate in maniera autonoma in quanto 

presentano specificità particolari (D3). 

Le aree D1, che corrispondo secondo quanto sopra detto, al completamento produttivo-

artigianele-commerciale, sono state attiate nella quasi totalità dei casi (99,8 %).  

Le aree D.2 t.r.c., che corrispondono secondo quanto sopra detto, all’espansione produttivo-

artigianele-commerciale-ricettivo, sono state attuate per una percentuale di oltre l’87%. 

All’interno di questo dato complessivo è interessante notare che i comparti D.t (zone destinate ad 

attività di scambio e di fornitura di servizi, centri aziendali e di dirigenza e centri servizi per il 

commercio, l’amministrazione e i trasporti, mense aziendali e locali di tipo ricreativo, di svago, 

per cultura e sagre paesane) sono state realizzati in minima parte (neppure il 20%) a causa della 

scarsa appetibilità delle destinazioni d’uso consentite mentre le aree ad uso commerciale sono 

state realizzate in misura maggiore (oltre il 70) ed le zone ad uso produttivo sono state attuate 

nella quasi totalità (90%). 

Le aree produttive e commerciali sono ubicate in gran parte in prossimità dello svincolo 

autostradale o lungo la via Francesco-Romana presso il confine con il Comune di Porcari (dove 

già di trova una ampia zona produttiva e commerciale).  

Infrastrutture, aree per attrezzature pubbliche, di interesse generale e di 

servizio collettivo  

Nella Tabella riassuntiva è riportato lo stato d’attuazione del P.R.G. vigente secondo la 

classificazione definita dal medesimo strumento: 

∼ Aree per spazi pubblici, attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi - F1; 

comprendente: aree per l’istruzione obbligatoria, attività collettive, verde e parcheggi 

pubblici, attrezzature di interesse comune, aree a parco, aree per sport e per gioco, 

attrezzature sociosanitarie.  

∼ Aree per attrezzature di interesse generale - F2; comprendente: aree per l’istruzione media-

superiore; aree per la Protezione Civile e l’ordine pubblico, cimiteri, aree per sport agonistico 

e spettacoli, parchi urbani, impianti tecnici, sedi viarie ed attrezzature carburante, sedi 

ferroviarie e parchi merci. 

∼ Parcheggi ed aree per la sosta pubblici 

L’attuazione complessiva per quel che riguarda le aree F1 (esclusi i parcheggi) è del 24 %, 

mentre per quel che riguarda le aree F2 del 80%. I parcheggi sono stati analizzati in modo a se 
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stante in quanto costituiscono una destinazione d’uso particolare e diversa rispetto agli altri 

servizi sono ricompresi anche i parcheggi realizzati nell’ambito delle ultime lottizzazioni 

approvate che in precedenza non erano stati considerati. I parcheggi sono stati realizzati nella 

quota del 46,1 % 

Per quel che riguarda la viabilità urbana le strade previste e realizzate sono di gran lunga 

inferiori alle previsioni di piano; più frequentemente le strade realizzate sono strettamente 

connesse ai Piani di Lottizzazione.  

Per quel che riguarda la viabilità extra-urbana la mancata realizzazione della circonvallazione 

Sud di Altopascio, intervento che avrebbe alleggerito il “nodo” viario in prossimità 

dell’attraversamento ferroviario ed autostradale, ha segnato in modo negativo lo sviluppo 

insediativo di questo territorio. Anche all’interno dei centri o in aree sature, agli interventi diretti 

condotti sul patrimonio edilizio esistente che hanno talvolta determinato incrementi del carico 

urbanistico per la costituzione di nuove unità immobiliari o per cambio d’uso, non sempre sono 

corrisposti interventi di riqualificazione del tessuto insediativo e di adeguamento delle aree verdi 

e dei parcheggi pubblici, previsti dal piano. Le aree destinate a verde di quartiere, infatti, sono 

quelle che in assoluto hanno la minore percentuale di realizzazione. 

Il Capoluogo, rispetto alle frazioni di Badia Pozzeveri, Marginone e Spianate, ha avuto la 

maggior parte della attuazione edificatoria, pur mancando a questo una importante quota relativa 

alla zona con destinazione a parco urbano, che avrebbe costituito un filtro tra l’insediamento 

prevalentemente residenziale e l’area industriale delimitata dal Fosso Gora del Molino. 



 178

Appendice 1  

Schema di "Elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti - RIR" in base al decreto 

Ministeriale 9-5-2001  

00121414  2TO INPRO CANT 

(Stampato - Modulo - Schema - Regione Toscana)  

Schema di elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" - RIR 

(D.M. 9-5-2001)  

SCHEMA DI ELABORATO TECNICO "RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI" - 

RIR (D.M. 9-5-2001) (*)  

(D.G.R. 5-8-2002, n. 840 - Allegato 1) (*)  

SEZIONE 1  

INFORMAZIONI FORNITE DAL GESTORE  

Il comune di competenza richiede al gestore dello stabilimento le informazioni necessarie 

per la compilazione della presente sezione.  

1.1. DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO  

Società:  

(Ragione sociale) TOSCOGAS S.p.A. – MAROIL S.r.l. 

Ubicazione stabilimento/deposito:  

(Indirizzo) Localita' Ponte Alla Ciliegia, 14 

(comune) ALTOPASCIO      (provincia) LUCCA  

(Coordinate dello stabilimento in formato UTM) X 1719830 Y 4855231 

Gestore dello Stabilimento  

(Nome) MARCHETTI (Cognome) MAURO  

(Telefono) 0583-286301 (Fax) 0583-286425  

Attività soggetta agli adempimenti previsti da:  

artt. 6 e 7 decreto legislativo 17-8-1999, n. 334  
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 art. 8 decreto legislativo 17-8-1999, n. 334  

Tipologia stabilimento:  

 Stabilimento esistente  

Nuovo stabilimento  

Stabilimento esistente in fase di modifica che comporta aggravio di rischio  

1.2. AREE DI DANNO INDIVIDUATE DAL GESTORE  

Riportare le fonti di pericolo e gli eventi incidentali comunicati dal gestore.  

Allegare la cartografia tecnica e catastale aggiornata, comprensiva della cartografia relativa 

agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (reperibile presso la stessa amministrazione 

comunale) sulla quale il gestore ha localizzato le fonti di pericolo all’interno dello stabilimento e 

l'inviluppo delle aree di danno in funzione del superamento dei valori di soglia, per ciascuna 

delle quattro categorie di effetti e secondo i valori di soglia di cui alla Tabella 2 dell'Allegato al 

decreto Ministeriale 9-5-2001 (di seguito riportata).  

Tabella 2 dell'allegato al D.M. 9-5-2001  

Valori di soglia  

Scenario incidentale  

Elevata 

letalità  

1  

Inizio 

letalità  

2  

Lesioni 

irreversibili  

3  

Lesioni 

reversibili  

4  

Danni alle 

strutture/ Effetti 

domino 5  

Incendio (radiazione 

termica stazionaria)  
12,5 kW/mq  

7 

kW/mq  
5 kW/mq  3 kW/mq  12,5 kW/mq  

BLEVE/Fireball (radiazione 

termica variabile)  

Raggio 

fireball  

350 

kJ/mq  
200 kJ/mq  125 kJ/mq  200-800 m (1)  

Flash-fire (radiazione 

termica istantanea)  
LFL  ½ LFL           

VCE (sovrapressione di 

picco)  

0,3 bar (0,6 

spazi aperti)  
0,14 bar  0,07 bar  0,03 bar  0,3 bar  

Rilascio tossico (dose 

assorbita)  

LC50 

(30min,hmn)  
   IDLH        



 180

 

Scenario incidentale 

(distanze in metri dal punto del rilascio) 

Elevata 

letalità  

1  

Inizio 

letalità  

2  

Lesioni 

irreversibili  

3  

Lesioni 

reversibili  

4  

Danni 

alle 

strutture/ 

Effetti 

domino 5  

Pool Fire 17 21 24 28 17 2Rottura tubazione 

G.P.L. in fase liquida 

Flash Fire -- 47 -- -- -- 

Pool Fire 12 15 16 19 12 4 Rilascio di G.P.L. da 

tenuta pompe 

Flash Fire 15 60 -- -- -- 

Pool Fire 15 18 20 24 15 5 Rottura braccio di 

carico G.P.L. in fase liquida 

(con break-away) Flash Fire -- -- -- -- -- 

Pool Fire 12 14 15 17 12 6 Rilascio di GPL in fase 

liquida per rottura flessibile 

imbombolamento Flash Fire 15 32 -- -- -- 

 

 

1.3. CATEGORIA DEL DEPOSITO  

Per depositi di GPL e di liquidi infiammabili e tossici, riportare la categoria del deposito 

calcolata dal gestore secondo il "metodo indicizzato" previsto rispettivamente dal decreto 

Ministeriale 15/05/1996 e dal decreto Ministeriale 20-10-1998.  

 

CATEGORIA DEL DEPOSITO:   CLASSE 

 

1.4. CLASSI DI PROBABILITÀ DEGLI EVENTI  

Indicare la classe di probabilità di ogni singolo evento, espressa da parte del gestore 

secondo le classi previste nelle Tabelle 3a/b paragrafo 6.3.1 dell'Allegato al decreto Ministeriale 

9-5-2001 e di seguito riportate:          

Classi di probabilità tratte dalle tabelle 3a/b dell'allegato al D.M. 9-5-2001  
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Classe di probabilità  Probabilità dell'evento  

I  < 10 - 6  

II  10 - 4 - 10 - 6  

III  10 - 3 - 10 - 4  

IV  > 10 - 3  

 

EVENTO 

 
Classe di probabilità  Probabilità dell'evento 

Pool Fire I 3,6  10-7 2Rottura tubazione 

G.P.L. in fase liquida 

Flash Fire II 2,0 10-6 

Pool Fire IV 2,2  10-3 4 Rilascio di G.P.L. da 

tenuta pompe 

Flash Fire IV 1,3 10-2 

Pool Fire II 5,4  10-6 5 Rottura braccio di 

carico G.P.L. in fase liquida 

(con break-away) Flash Fire II 3,0  10-5 

Pool Fire IV 1,6  10-2 6 Rilascio di GPL in fase 

liquida per rottura flessibile 

imbombolamento Flash Fire IV 9,2  10-2 

 

 

1.5. CATEGORIA DI DANNO AMBIENTALE  

In caso di pericolo di danno ambientale, indicare le categorie di danno valutate dal gestore 

in relazione agli eventi incidentali che possono interessare gli elementi ambientali vulnerabili, 

secondo le indicazioni di cui al paragrafo 6.3.3 e di seguito riportate.  

Categorie di danno ambientale paragrafo 6.3.3 dell'allegato al D.M. 9-5-2001  

Danno  Descrizione  

Danno danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito 
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significativo:  dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente nell'arco di due anni 

dall'inizio degli interventi stessi;  

Danno 

grave:  

danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a seguito 

dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente in un periodo superiore a due 

anni dall'inizio degli interventi stessi;  

 

Nessuno degli scenari incidentali ipotizzabili comporta danni ambientali Gravi o Significativi  

 

1.6. ALTRE INFORMAZIONI UTILI PER LA PIANIFICAZIONE  

Per stabilimenti in art. 8, riportare le informazioni contenute nel Rapporto di Sicurezza ai 

sensi del terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 17-8-1999, n. 334 ; si tratta delle 

informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi 

stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti.  

Per stabilimenti in artt. 6 e 7, riportare le informazioni contenute nella Scheda di 

Informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui all’Allegato V, 

Sez.III decreto legislativo 7-8-1999, n. 334 , già a disposizione del comune.  

 

 


