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Pioggia



Eni
Vale la pena soffermare l’attenzione su alcuni particolari”tecnici”.
1- La raffineria occupa un’area enorme, 1.500.000 mq, 
2 - L’area è ad alto rischio idraulico di esondazione, è l’area principale del SIN  

(Sito di interesse nazionale da bonificare) di Livorno



Consumo del Suolo

Rapporto ISPRA 2015 sul consumo del suolo in Italia



Popolazione

Dati ISTAT Comune di Livorno



Nuovo centro 2008



Nuovo Centro 2017
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DISTRETTI IDROGRAFICI

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
Bacino Regionale Toscana Costa
(legge 183/89)

3 bacini di maggiore estensione 
(Fine,Cecina; Cornia) 
8 ambiti idrografici omogenei

n.1:
Torrente Ugione e Torrente Chioma

-Medio –breve percorso
-Elevata pendenza nell’alto –medio 
bacino
-bassa pendenza in pianura
-regime torrentizio



CARTE DI PERICOLOSITA’

DL 23/02/2010 N.49 si da attuazione alla direttiva 
2007/60/CE

a) alluvione: l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di 
sedimenti anche ad alta densita', di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. 
Cio' include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di 
drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, 
naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli 
allagamenti non direttamente imputabili ad 
eventi meteorologici;

b) pericolosita' da alluvione: la probabilita' di accadimento di un evento alluvionale in un 
intervallo temporale prefissato e in una certa area;

c) rischio di alluvioni: la combinazione della probabilita' di accadimento di un evento 
alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i 
beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attivita' economiche e sociali derivanti da 
tale evento.



Le mappe della pericolosita' da alluvione contengono, evidenziando le 
aree in cui possono verificarsi fenomeni alluvionali con elevato volume 
di sedimenti trasportati e colate detritiche, la perimetrazione delle aree 
geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i 
seguenti scenari:

a) alluvioni rare di estrema intensita': tempo di ritorno fino a 500 anni 
dall'evento (bassa probabilita');

b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media 
probabilita');

c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata 
probabilita').

Carte    pericolosità



Carta pericolosità Generale Livorno



Rio Ardenza



Rio Maggiore



Nella Carta della Tutela del Territorio del Piano di assetto Idrogeologico, considerando 
anche le note ASIP (aree strategiche interventi prevenzione) ,individua le aree dove 
intervenire con le opere idrauliche di protezione.

-1 Località P.re 
Magrignano; 

-2 in destra e sinistra  
idraulica Località “le 
basse” a Salviano

-3 in sinistra idraulica 
Cimitero Misericordia;

Asip



2008 Aggiornamento dello studio idrologico-idraulico del Rio Maggiore su richiesta del 
Comune di Livorno che prevede :

- Una riduzione di area della prevista Cassa d’espansione in sinistra idraulica Cimitero 
Misericordia con la previsione di realizzare una cassa anche in un’area posta a monte 
delle mura cimiteriali in destra idraulica ed una cassa da adibire anche a corridoio 
ecologico posta in sinistra idraulica e compresa tra la Via del levante ed il rilevato 
Ferroviario;

- L’eliminazione della cassa d’espansione in sinistra idraulica Località Le Basse,
dove peraltro si trova già realizzato il Distretto socio-sanitario dell’AUSL. 6 Livorno e 
dove per il Nuovo centro viene prevista un’area per Servizi comunali;

2009 lo “Studio nello studio delle Opere Idrauliche di messa in sicurezza del Rio Maggiore”   
conferma questo progetto 

I lavori sono terminati nel 2014 e sono state realizzate 4 casse:

• C1 – Magrignano (45.000 m3)

• C2 – tra Motorizzazione e deposito CTT (60.000 m3)

• C3 – che costeggia il complesso residenziale del Nuovo Centro (37.000 m3)

• C4 – Cimiteri della Misericordia (70.000 m3)

Variazioni progettuali



Mappa casse



Mattina 10/09-1

Cassa 2

Cassa 3



Cassa 4

Cassa 3



Collegamento tra la cassa 3 e 
la cassa 4

Scatolare circa 3mq

Collegamento tra  3 e 4



Ma ?

Detriti nella cassa 3 che 
occludono il passaggio



Possibile via dell’acqua

L’acqua molto probabilmente non è entrata da dove era previsto che entrasse, ma lo ha 
fatto, in parte, da dove sarebbe dovuta uscire. Il resto è confluito violentemente verso la 
foce, trovando sulla sua strada, 320 m dopo,prima il ponte e poi la tombatura (in via 
Cattaneo) e quindi ritrovando il suo percorso naturale, scavalcando l’apertura della 
tombatura e percorrendo parallelamente e con forza sopra di essa, ha invaso purtroppo 
tutto il quartiere fino a Barriera Margherita

Scarico 
Parco 
Levante



Dissesto idrogeologico

-Naturale ( rocce, idrografia, frane, cambiamenti climatici)

- Antropico ( cementificazione , tombature)



Fabio Giusti


