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1. PREMESSE 

La presente Relazione geologica è stata prodotta a supporto della Descrizione Fondativa 
del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Taggia (Provincia di 
Imperia). 

Lo studio è stato redatto secondo quanto previsto dalla seguente normativa nazionale e 
regionale vigente: 

- L.R. 04.09.1997, n° 36 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i. con 
particolare riferimento alla L.R. 2 aprile 2015, n° 11 “modifiche alla legge 
regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale); 

- D.Lgs. 180/98 (Decreto Sarno) convertito in Legge 03.08.1998, n° 267; 

- L.R. 21.06.1999, n° 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle 
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;  

- Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 20.03.2003 “Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica” e s.m.i.; 

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 

- D.M. 14.01.2008 “Approvazione nuove norme tecniche per le costruzioni” e 
Circolare Ministero Infrastrutture 2 febbraio 2009, n° 617 – istruzioni per 
l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 
gennaio 2008; 

- DGR 471/2010 integrata con DGR 714/2011 recante Specifiche tecniche 
relative ai criteri e linee guida regionali per l'approfondimento degli studi 
geologico tecnici e sismici a corredo della strumentazione urbanistica 
comunale, ad integrazione della DGR 471/2010; 

- DGR 1745/2013 “Linee guida per l’elaborazione degli studi geologici a 
supporto degli strumenti urbanistici comunali” 

Le attività di analisi sono state svolte in stretto raccordo con gli Urbanisti e i Progettisti di 
CAIRE CONSORZIO e di LDA Studio, incaricati della redazione del nuovo PUC. 
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Lo studio è stato condotto a partire dai contenuti del P.T.C.P. della Regione Liguria e del 
P.T.C. provinciale della Provincia di Imperia. 

Un fondamentale ruolo di riferimento è stato svolto dai Piani di Bacino di difesa idraulica e 
idrogeologica del T. Argentina e del T. Armea – Rio Fonti, rispettivamente approvati con 
Delibere Consiglio Provinciale n° 89 del 15.10.200e e n° 18 del 27.02.2003.  

Di entrambi sono stati acquisiti le relazioni e gli elaborati cartografici aggiornati con le 
varianti che si sono succedute nel tempo. 

Grazie alla recente pubblicazione sono state consultate le carte geologiche alla scala 
1:25.000 della Cartografia Geologica Regionale - Progetto CARG; più in particolare sono 
state acquisiti i contenuti dei Fogli geologici n° 258.1 “Badalucco”, 258.2 “Taggia”, 258.3 
“Sanremo” e 258.4 “Triora”. 

Tali cartografie si sono rivelate di particolare importanza per il riconoscimento di corpi di 
frana antichi e quiescenti.  

Inoltre sono stati esaminati ed acquisiti i contenuti dei Piani di Bacino stralcio per il 
Bilancio idrico del T. Argentina e del T. Armea elaborati dalla Provincia di Imperia, in 
qualità di organo dell’Autorità di Bacino di rilievo regionale, a seguito delle disposizioni di 
cui alle D.G.R. della Regione Liguria n° 1705/2003 e 1708/2003 nell’iter di formazione del 
Piano di Tutela delle Acqua (PTA).  

Nel presente studio ci si è altresì avvalsi di studi a carattere generale, di dati bibliografici e 
di dati reperiti nell’archivio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Taggia, con particolare 
riguardo agli elaborati prodotti a corredo della  costruzione di opere pubbliche e di Piani 
Urbanistici attuativi.  

Per quanto riguarda la Microzonazione Sismica sono stati acquisiti dal  Dipartimento 
Ambiente - Settore Assetto del Territorio della Regione Liguria gli elaborati degli studi 
propedeutici alla microzonazione sismica di livello 1, eseguiti per i 70 Comuni liguri 
classificati in zona sismica 3S, tra cui Taggia. 
Inoltre il medesimo Dipartimento Ambiente ha messo a disposizione del presente studio 
la carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica e le relative coperture 
digitalizzate, che sono state utilizzate per produrre la tavola DF.GEO.7. 

La relazione prodotta contribuisce a definire le caratteristiche geolitologiche, 
geomorfologiche, idrauliche, idrogeologiche e sismiche, fornendo un adeguato supporto 
conoscitivo per le successive scelte di Piano, che dovranno essere compatibili con le 
potenzialità e le vocazioni del territorio e rispettose delle criticità esistenti. 
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La presente Relazione geologica viene corredata dai seguenti elaborati cartografici alla 
scala 1:10.000: 

• DF.GEO.1 – Carta geologica 

• DF.GEO.2 – Carta geomorfologica 

• DF.GEO.3 – Carta idrogeologica 

• DF.GEO.3 – Carta idrogeologica 

• DF.GEO.4 – Carta della vulnerabilità degli acquiferi  

• DF.GEO.5 – Carta dell’acclività 

• DF.GEO.6 – Geologico-tecnica e delle indagini 

• DF.GEO.7 – Carta della microzone omogenee in prospettiva sismica 

• DF.GEO.8 – Carta dei vincoli 

• DF.GEO.9 – Carta della suscettività d’uso del territorio  

Tutti gli elaborati sono stati prodotti in formato digitale e modalità georeferenziata. 

Si ricorda che nel rispetto della vigente normativa, tutti gli interventi edificatori dovranno 
essere corredati da specifiche analisi geologiche e da adeguate indagini geognostiche, la 
cui natura e approfondimento dovranno essere proporzionate al tipo di intervento e al 
livello di progettazione. 
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2. QUADRO GEOLOGICO DI RIFERIMENTO 

L’area in esame ricade sul margine esterno dell’edificio delle Alpi liguri. Si tratta di una 
serie di formazioni deposte tra i 40 ed i 90 milioni di anni fa, in una situazione 
paleogeografica composta da un oceano che divideva i paelocontinenti africano ed 
europeo. Tale bacino, denominato Oceano Ligure-Piemontese, presentava una 
morfologia stretta, con un fondo costituito da lave basaltiche (crosta oceanica).  

I principali domini che formano le Alpi Liguri si depongono sul margine del continente 
europeo e sono rispettivamente denominati “Delfinese-provenzale”, “Brianzonese” e 
“Piemontese”, con il dominio piemontese più vicino all’oceano ed il Delfinese il più 
lontano. 

A seguito dei processi tettonici che hanno determinato la chiusura dell’Oceano Ligure 
Piemontese, i depositi sul margine oceanico sono confluiti a formare una catena a falde di 
ricoprimento. La porzione che costituiva il fondale oceanico è stata per la maggior parte 
subdotta, mentre i depositi sul margine africano sono confluiti a formare la catena 
appenninica. 

Il territorio del Comune di Taggia insiste su un triangolo di territorio geologicamente 
incuneato tra i depositi del Delfinese-Provenzale ad Ovest e Brianzonese-Provenzale a 
Nord (cfr. Fig. 1). 

Tale territorio è caratterizzato dall’affioramento di unità geologiche denominate 
“Successioni Flyschoidi” distinte in Unità di San Remo - M. Saccarello, Moglio - Testico, 
Borghetto d’Arroscia - Alassio, Colla Domenica - Leverone. Le prime tre unità sono 
raggruppate sotto il nome di Flysch ad Elmintoidi, mentre l’Unità Colla Domenica - 
Leverone ha una collocazione più problematica, in quanto ha caratteristiche in comune 
con entrambe le Unità a cui è interposta. 

Lungo l’asse del torrente Argentina oltre ai Flysch ad Elmintoidi affiorano anche i Domini 
posti tettonicamente sotto questo, ovvero il Sub-Brianzonese ed il Delfinese-provenzale. 

La falda del Flysch ad Elmintoidi è deformata da una serie di pieghe a sviluppo 
chilometrico ad assi all’incirca NW-SE, con piano assiale raramente inclinato al di sotto 
dei 45° ed immergente a NNE, che coinvolgono tutti i termini della serie.  
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Fig. 1 – Schema di inquadramento regionale. Da Carta geologica d’Italia alla scala 1:50.000, F° 258 
Sanremo, edizione 2006  

 

I terreni del dominio Sub-Brianzonese appaiono assai più intensamente deformati e 
hanno assetto geometrico strutturale molto differente.  

Il panorama geologico è quello di una zona di taglio in cui hanno variamente interferito 
meccanismi sia duttili, che fragili. La frammentarietà degli assetti formazionali è in gran 
parte spiegabile attraverso lo sviluppo di meccanismi complessi, in cui i termini 
carbonatici della serie hanno giocato un ruolo essenzialmente rigido, all’interno di una 
massa tendente a deformarsi plasticamente. Soprattutto in prossimità delle superfici dei 
grandi sovrascorrimenti regionali, sia come appaiono nel bacino sul versante Est al di 
sotto della falda del Flysch ad Elmintoidi, sia ad Ovest, dove i Lembi interposti vanno a 
ricoprire il Dominio Delfinese, si verificano condizioni di tettonizzazione particolarmente 
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intensa delle masse rocciose, che risultano scomposte in blocchi dell’ordine della decina 
e più di mc o minutamente frammentate, a seconda delle litologie interessate. 

Il dominio Delfinese-Provenzale esprime con grande risalto l’effetto delle differenze di 
competenza dei materiali. Le pieghe e le superfici di scistosità polideformate, complesse, 
ben visibili all’interno dei terreni cretacei, si interrompono a livello dei calcari luteziani o 
del Flysch paleogenico, che costituisce un elemento geometrico-strutturale indipendente. 
A livello di megastrutture il paesaggio morfostrutturale è però in gran parte dominato e 
regolato dagli estesi corpi tabulari dei Calcari Nummulitici, deformati da blande pieghe 
aperte e, più spesso, da fenomeni di fratturazione e di basculamento dei blocchi. 

Passando alla scala locale i depositi pliocenici e quaternari affioranti in sinistra idrografica 
del T. Argentina rappresentano la porzione più interna del riempimento di un’ampia 
depressione originatasi, per cause tettoniche, nei terreni flyschoidi tra i 6,5 ed i 5,3 milioni 
di anni fa. L’evidenza attuale di tale depressione è data dal “canyon sottomarino di 
Taggia” che, dal continente, scende fin oltre i 2000 metri sotto il livello del mare. 

Tale struttura via via colmatasi dopo un pressoché totale riempimento della testata, 
verificatosi nel Pleistocene superiore (127.000-10.000 anni dal presente), si trova oggi in 
fase di marcata reincisione, anche in relazione al riattivarsi di quelle attività neotettoniche 
che hanno guidato la morfogenesi del “canyon” stesso.  

Nell’area in esame le citate attività hanno le maggiori evidenze a levante: nel versante 
fortemente acclive del rilievo pliocenico di Monte Rocche Croarie, nel contatto tettonico 
tra la base del suddetto rilievo ed i depositi quaternari della Piana, nell’affiorare del 
substrato flyschoide tra il lembo pliocenico di M. Rocche Croarie e quello del Poggio; a 
ponente: nell’andamento del limite dei depositi pliocenici tra l’abitato di Taggia ed il M. 
Giamanassa, nel lembo pliocenico isolato di P.ta Pistorin. 
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3. GEOLOGIA E LITOLOGIA DI SUPERFICIE 

Per la stesura della Carta geologica (Elab. DF.GEO.1) si è fatto riferimento alla 
Cartografia Geologica Regionale alla scala 1:25.000 Progetto “CARG” di recente 
pubblicazione. 

Tali elaborati sono stati preferiti rispetto alle precedenti cartografie geologiche disponibili, 
in quanto sono stati compilati nel rispetto delle più recenti acquisizioni in campo 
scientifico. 

 

Depositi quaternari 

Detrito di versante 
Depositi costituiti da litotipi eterogenei ed eterometrici più o meno caotici immersi in 
matrice pelitica e/o sabbiosa. 

Detriti di falda 
Accumuli detritici di origine gravitativa, costituiti da materiale eterogeneo ed eterometrico 
privo di matrice o in matrice sabbioso-pelitica. 

Coltre eluvio-colluviale 
Coltri detritiche di materiale generalmente fine prodotto da alterazione in situ o 
selezionato dall’azione mista del ruscellamento e della gravità. 

Depositi alluvionali composti esclusivamente da sedimenti misti sabbie – ghiaie 
Depositi ghiaiosi e sabbiosi di origine fluviale, detrito generalmente incoerente e caotico, 
costituito da clasti eterometrici ed eterogenei, talora arrotondati, in matrice sabbiosa, allo 
sbocco di impluvi e valli secondarie. 

Depositi alluvionali terrazzati composti esclusivamente da sedimenti misti sabbie – 
ghiaie 
Depositi ghiaiosi e sabbiosi fluviali. I depositi dei terrazzi più antichi sono debolmente 
alterati. 

Depositi di spiaggia 
Depositi sabbiosi e ghiaiosi di spiaggia emersa. 

Corpo di frana in evoluzione 
Accumuli caotici gravitativi di elementi litoidi in matrice pelitica che presentano evidenze 
di movimenti in atto. 
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Corpo di frana senza indizio di evoluzione in atto 
Accumuli caotici gravitativi di elementi litoidi in matrice pelitica attualmente quiescenti. 

Corpo di frana antica 
Accumuli gravitativi di materiale eterogeneo ed eterometrici, antichi, talvolta coinvolgenti 
porzioni di substrato. 

 

Depositi pliocenici  

Conglomerati di Monte Villa (CMV) – Pliocene inferiore o medio? 

- lenti argilloso marnose (CMVd); 

- lenti ghiaioso-sabbiose caratterizzate da sabbie/arenarie stratificate o massicce (CMVc); 

- conglomerati grossolanamente stratificati e conglomerati gradati (CMVb); 

- conglomerati immaturi disorganizzati clasosostenuti o rozzamente organizzati (CMVa). 

 

Argille di Ortovero (ORV) - Pliocene inferiore 

Argille grigie e grigio azzurre, più o meno siltose e marnose, massicce e molto compatte, 
argille siltose-sabbiose, spesso in alternanza con conglomerati minuti. Livelli discontinui 
sono presenti, a vari livelli, nelle unità conglomeratiche. 

 

Brecce di Taggia (BTD) - Pliocene inferiore? 

- brecce subangolose disorganizzate clastosostenute, con clasti di dimensioni da 
centimetrica a metrica, matrice sabbiosa grossolana o sabbioso-limosa semicoerente 
(BDTb); 

- brecce angolose disorganizzate clastosostenute, con clasti di dimensioni da centimetrica 
a metrica, matrice limosa granulare incoerente (BDTa). 

 

Unità tettonica Sanremo – M. Saccarello 

Flysch di Sanremo (FSM) 

- strati arenaceo-argillitici, con intercalazioni di calcilutiti e rari strati marnoso-arenacei 
(FSM4: membro di “San Lorenzo”); 
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- strati arenaceo-argillitici e calcilutiti nei quali si intercalano, ad intervalli regolari, 
“megaritmi” costituiti da megatorbiditi marnoso-arenacei (FSM3: membro di “San 
Michele”); 

- marne ed arenarie calcaree costituenti strato torbiditici, con spessori inferiori rispetto a 
quelli della FSM1 di cui rappresenta la parte distale e superiore. Sono inoltre presenti 
livelli calcilutitici passanti a strati marnoso-arenacei e strati arenaceo-argillitici (FSM2: 
membro “Villa Faraldi” – Foglio n° 259 “Imperia”); 

- marne ed arenarie calcaree costituenti spessi strati torbiditici, organizzati in sequenze 
positive, con la porzione terminale costituita da calcilutiti, sono inoltre presenti scarsi 
strati arenaceo-argillitici (FSM1: membro “Capo Mele” – Foglio n° 259 “Imperia”); 

FSM1, FSM2 e FSM3 sono attribuiti al Maastrichtiano medio-superiore, FSM4 alla parte 
alta del Maastrichtiano superiore. 

 

Arenarie di Bordighera (ABG) – Maastrichtiano inferiore - medio 

Arenarie torbiditiche spesso grossolane, sino a conglomeratiche, in strati spessi, 
localmente, amalgamati. Sono inoltre presenti, nelle facies di lobo, anche livelletti di 
argille siltose e straterelli calcarenitici e marnosi, oltre ad arenarie calcaree e calcareniti 
fini e rare calcilutiti con al tetto argilliti scure. 

 

Formazione di San Bartolomeo (SBA) – Campaniano inf.? – Campaniano sup. 

- sottili strati calcarei: successione di sottili strati calcarei alternati con livelli marnoso-
argillosi; nella parte alta della serie prevalgono strati di calcisiltiti di colo nocciola chiaro 
con più o meno significativi livelli pelitici grigi, nei quali compaiono sempre più 
significativi livelli e strati medi di arenarie arcosiche sviluppate in sequenze di Bouma 
(SBAe); 

- quarzoareniti: strati arenaceo-quarzosi a grana media e fine gradati con al tetto argilliti 
verdi e rosse; nella parte superiore della serie si hanno intercalazioni di straterelli di 
calci siltiti nocciola chiaro (SBAd); 

- peliti varicolori: argilliti a colorazione vivace, oltre al grigio si hanno colorazioni verdi 
chiaro e rosso vinato; sono presenti livelli arenacei grigio-chiari e rossastri a 
granulometria media (SBAc); 

- peliti manganesifere: alternanze ritmiche di argilliti grigio-verdastre e subordinate siltiti in 
strati sottili, con diffuse spalmature di ossidi metallici, sostituite da areniti fini e finissime. 
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Sono presenti, in modo molto subordinato, sottili strati centimetraci rossi e grigi a grana 
molto fine siliceo-argillosi (SBAb); 

- calcari tipo “palombino”: calcisiltiti e calcilutiti con strati di spessore metrico e submetrico 
(SBAa). 

 

In Fig. 2 viene riportato un tratto della sezione geologica interpretativa allegata al F° 258 
“Sanremo” della Carta geologica d’Italia – Progetto CARG, da cui emergono i rapporti 
esistenti tra le varie Unità nella zona di Taggia. 

 
Fig. 2 – Sezione geologica interpretativa. Da Carta geologica d’Italia alla scala 1:50.000 F° 258 

“Sanremo” – Progetto CARG 
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4. GEOMORFOLOGIA 

Il territorio comunale di Taggia si estende per la maggior parte nel bacino del T. Argentina 
(25,64 km2) e, per una porzione limitata (poco più di 5 km2), nel bacino del T. Armea. 

Sotto il profilo altimetrico si sviluppa dal minimo rappresentato dalla linea di costa di 
Arma, sino ai 1149 m s.l.m. del M. Faudo. 

Il T. Argentina presenta un andamento rettilineo circa sud-nord nel tratto compreso tra la 
foce e la località Teglie, dove inizia un tratto dapprima sinuoso, per poi dar luogo a 
meandri incisi tra pareti rocciose. 

Nella fascia meridionale del bacino la valle si presenta asimmetrica, con sviluppo assai 
maggiore del fianco destro rispetto a quello sinistro e con acclività apprezzabilmente 
diversa. 

I principali affluenti del T. Argentina che ricadono nel territorio comunale di Taggia sono in 
destra idraulica, procedendo da monte verso valle, il T. Oxentina (il limite comunale 
segue per lungo tratto il tracciato di quest’ultimo), con i suo tributari Rio Ruglio, Rio 
Regianco e Rio Buttaron, il Rio Messeu, il Rio Vallegli, il Rio Giancolargo, il Rio Ferraie, i 
Rii S. Lucia e Barbarasa (questi ultimi sottopassano tombinati il centro storico di Taggia), 
il Rio Batexi, il Rio Ciapuzza, il Rio S. Maria e il Rio Castagne. 

Viceversa in sinistra idraulica vanno ricordati il Rio del Passo con il suo affluente Rio 
Lona, le cui testate di bacino danno luogo all’unica propaggine di territorio comunale in 
sinistra Argentina, il Rio Teglie e il Rio Longo. Infine nel tratto compreso tra l’Autostrada e 
il mare sono presenti alcuni rii che scendono dal versante di Castellaro caratterizzandosi 
per l’elevata pendenza. 

In sinistra idraulica del T. Argentina è presente una antica canalizzazione ancora oggi 
utilizzata dal Consorzio irriguo Piana di Taggia. 

Circa all’altezza del centro abitato di Taggia il T. Argentina da vita ad un ampia conoide 
deposizionale, che si allarga e si ispessisce spostandosi verso il mare. 

Questa porzione di territorio, nota con il nome di “Piana” di Taggia, presenta una 
condizione ambivalente in quanto costituisce una risorsa strategica per lo sviluppo 
economico e urbanistico, ma rappresenta altresì un sistema estremamente fragile. 

E’ una risorsa strategica in quanto: 

- è un territorio dove possono trovare conveniente collocazione numerose 
funzioni produttive e di servizio di rilevante dimensione; 
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- dispone di un acquifero di acqua dolce particolarmente produttivo in prossimità 
del mare e, anche grazie alle favorevoli condizioni morfologiche, è in grado di 
accogliere colture intensive ad altissima produttività; 

- gioca un importante ruolo ecosistemico, in quanto presenta ambienti 
fortemente differenziati rispetto all’antistante ambiente marino e al retrostante 
contesto collinare-montano; 

- sotto il profilo logistico consente l’emersione all’aperto delle principali 
infrastrutture longitudinali (autostrada e ferrovia) ai fini dell’interscambio e 
costituisce una naturale porta di accesso al territorio costiero e verso l’interno. 

Di contro la risorsa idrica sotterranea è estremamente vulnerabile, l’ampiezza del bacino 
idrografico consente la creazione di rilevanti portate di piena e la Piana presenta una 
particolare delicatezza sotto il profilo paesistico. 

 

Caratteristiche geomorfologiche 

Numerosi elementi testimoniano che l’evoluzione geomorfologica del bacino è stata 
caratterizzata da bruschi fenomeni di ringiovanimento ed è ragionevole ipotizzare che tali 
fenomeni siano connessi a fasi parossistiche di attività tettonica e sismotettonica 
quaternaria e attuale. 

In particolare possono essere evidenziati la densità e la forma dei meandri che 
caratterizzano la media valle del T. Argentina, i sistemi di terrazzi relitti pensili, distribuiti a 
quote diverse lungo tutta la valle e in particolare nei versanti a ridosso del corso d’acqua, 
la frequenza con la quale si alternano tratti di fondovalle sgombri e in palese erosione con 
altri alluvionati, ovvero parzialmente riempiti di alluvioni puntualmente reincise, questi 
ultimi talvolta riconducibili agli effetti secondari di grossi corpi franosi che hanno 
temporaneamente occluso il corso d’acqua. 

L’ultima fase di ringiovanimento è probabilmente tuttora in corso, come dimostra la 
presenza dei tratti nei quali il T. Argentina e i suoi affluenti scorrono in roccia, incassati da 
entrambi i lati, o più spesso su un lato, all’interno di alluvioni recenti sospese e relitte. 

Nell’ambito dei depositi alluvionali sono riconoscibili tre ripiani morfologici, separati tra di 
loro da scarpate di potenza metrica.  

Il ripiano inferiore è costituito dalle alluvioni recenti del T. Argentina e, lungo la linea di 
costa, dai depositi marini attuali. Il ripiano intermedio e quello più elevato sono costituiti 
dalle alluvioni depositate dall’Argentina in epoche più antiche, riconducibili 
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rispettivamente, al Quaternario medio e antico (Pleistocene: da 10.000 a 1.800000 d'anni 
fa). È interessante rilevare che mentre in destra orografica sono presenti tutti e tre i 
suddetti ripiani, in sinistra manca quello intermedio. 

Dal punto di vista litologico, i tre ripiani in oggetto sono caratterizzati da depositi clastici 
simili tra di loro, ma molto diversi sotto il profilo della permeabilità. Infatti le alluvioni più 
antiche si presentano talora debolmente cementate e sono interessate da una più diffusa 
presenza di argille, limi e sabbie fini. Inoltre il ripiano già elevato è interessato dalla 
presenza di una coltre superficiale argilloso-limosa alterato di potenza molto variabile, ma 
che può raggiungere anche il metro e mezzo di spessore. 

I depositi alluvionali in oggetto compaiono in una stretta fascia già all’altezza di Teglie, a 
poco più di 5 km dalla linea di costa. In sponda destra il loro limite è praticamente 
costituito dalla scarpata del terrazzo lungo il cui orlo si sviluppa il tracciato della S.P. n° 
548 della Valle Argentina, che separa le alluvioni in oggetto da quelle del Quaternario 
medio fin circa in località Levà, dove si sposta bruscamente verso ponente fino a 
raggiungere la località Torre dell'Arma sulla costa. 

In sponda sinistra il limite è dapprima costituito dalla scarpata che evidenzia il salto 
morfologico visibile in località Ponti e S. Martino (e che separa le alluvioni recenti da 
quelle antiche. Più a valle, tra Villa S. Martino alla località Prati inferiori, dal fianco 
occidentale dei rilievi pliocenici che scendono verso il mare; seguendo la base di tali rilievi 
il limite si dirige verso levante per proseguire caratterizzato dai depositi marini costieri e 
dalle alluvioni dell’areale di Riva Ligure. 

Sotto il profilo geomorfologico, la maggior parte delle criticità è localizzata in 
corrispondenza delle linee di scorrimento preferenziali delle acque superficiali, con scarsa 
copertura vegetale e fenomeni di erosione sia diffusa che concentrata, e soprattutto 
laddove forme di utilizzo del suolo, che prevedevano il drenaggio e la raccolta e 
l’allontanamento delle acque di corrivazione superficiale, sono state trascurate o 
abbandonate.  

A tal proposito le ampie superfici destinate alla serricoltura, spesso prive di adeguate 
opere per la raccolta e lo smaltimento graduale delle acque meteoriche hanno amplificato 
le problematiche locali. Il recente fenomeno del progressivo abbandono delle attività 
connesse alla serricoltura ha ulteriormente acuito tale problematica. 

Gli elementi di maggior interesse geomorfologico sono stati rappresentati nella Carta 
geomorfologica (DF.GEO.2). 
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Le coperture detritiche in s.l. presenti nella parte bassa del bacino del T. Argentina 
possono essere distinte in accumuli originati da fenomeni franosi di vario tipo e coltri 
detritiche eluvio-colluviali. Di norma tale distinzione viene fatta sulla base della 
granulometria prevalente fine o grossolana e dello spessore maggiore o minore di 3 m. 

Le coltri eluvio-colluviali sono caratterizzate da ciottoli arrotondati inglobati in una matrice 
sabbioso-argillosa ed in genere derivano dalla disgregazione degli elementi appartenenti 
alla serie pliocenica. 

Per quanto riguarda le coperture originate da fenomeni franosi, le più rilevanti per 
estensione si sono originate soprattutto nelle zone di sovrascorrimento o di lineazioni 
tettoniche e al contatto tra litotipi permeabili per fratturazione e fessurazione e rocce 
semipermeabili o impermeabili.  

A tal proposito si possono ricordare gli accumuli franosi originatisi al contatto tra le 
arenarie di Bordighera e gli argilloscisti di San Bartolomeo: le arenarie, essendo molto 
fratturate, presentano una discreta permeabilità di insieme comportandosi da rocce 
serbatoio; le sottostanti argilliti raggiungono così un livello tale di imbibizione da divenire 
instabili e oggetto di cedimenti. Di conseguenza le soprastanti arenarie franano per 
cedimento della base di appoggio al piede, riversando sulle argilliti quantità notevoli di 
roccia e detriti. 

Con la denominazione generica di frane attive sono stati raggruppati corpi franosi 
caratterizzati da diverse tipologie di movimento: 

Debris Flow e Colate 

Si tratta della fenomenologia maggiormente diffusa e sono caratterizzate da colate di 
detrito grossolano o di materiale fine che si verificano in generale lungo gli impluvi o i 
versanti molto acclivi; la nicchia spesso si trova in prossimità dei crinali o immediatamente 
a valle di tagli stradali privi di adeguata regimazione delle acque. Sono principalmente 
associati alle litologie appartenenti alla serie delle Arenarie di Bordighera o al Flysch 
calcareo-marnoso. 

Frane di crollo 

Rappresentano una frequente tipologia di movimento e interessano le litologie della serie 
pliocenica. Sono causate dall’imbibizione dei depositi che deteriora drasticamente le 
caratteristiche geotecniche dei materiali, provocandone il crollo dei fronti degli 
affioramenti nelle porzioni a maggiore acclività. Sono altresì presenti crolli di materiali 
prevalentemente detritici in corrispondenza di sbancamenti per la realizzazione della 
viabilità non adeguatamente protetti da opere di sostegno.  
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Scivolamenti rotazionali e planari 

Si tratta di una tipologia di movimento meno frequente. Gli scivolamenti rotazionali si 
riscontrano in particolare all’interno di potenti coltri detritiche e tra le principali cause di 
attivazione si registra l’imbibizione dei materiali dovuta a contrasti di permeabilità col 
substrato, oppure l’esecuzione di interventi antropici non accompagnati da adeguate 
opere di regimazione delle acque o di stabilizzazione del versante. Viceversa gli 
scivolamenti planari si verificano in zone con coltre detritica sovrastante rocce a 
franapoggio, determinando il denudamento di queste ultime e sono anch’esse causate da 
cattiva regimazione delle acque oppure da sbancamenti privi di protezione al piede. 

Frane complesse 

In questa categoria rientrano i dissesti per i quali non è possibile individuare un’unica 
tipologia di movimento. Generalmente presentano una significativa estensione rilevante e 
si sviluppano in aree in cui si riscontrano cambi litologici al di sotto di coltri potenti. 

I grandi corpi di paleofrana in genere presentano alcune  caratteristiche comuni: notevole 
estensione, piano di scivolamento o il sistema di disgiunzione e collassamento molto 
profondi (talora svariate decine di metri); sono spesso costituiti da materiale roccioso 
ancora ben strutturato e in assetto formazionale, anche se frequentemente con giacitura 
sensibilmente diversa da quella che caratterizza il substrato in posto tutto attorno.  

Nel loro complesso risultano in massima parte quiescenti, ma talora sono sede di 
fenomeni franosi secondari a carico di loro porzioni, talvolta attivi; la meccanica della loro 
prima attivazione è spesso collegata a forme di neotettonica o di collassamento. In altri 
casi si notano grandi cedimenti dovuti alla giacitura delle formazioni, come ad esempio il 
fenomeno di scivolamento verificatosi in destra T. Oxentina. 

In cartografia sono state riportate un paio di deformazioni gravitative profonde di versante 
(DGPV), individuate dalla CARG nei bacini del Rio Lona e del Rio del Fosso. 

Le perimetrazioni relative al dissesto (frane attive, frane quiescenti, frane antiche e 
stabilizzate, deformazioni gravitative profonde e coltri eluvio-colluviali) sono state oggetto 
di confronto tecnico con il Dipartimento Ambiente - Settore Assetto del Territorio della 
Regione Liguria, per poi essere acquisite nel presente studio, in quanto le stesse sono 
state portate in variante al Piano di Bacino del T. Argentina. 

In Tav. DF.GEO.2 si è altresì ritenuto di indicare con apposita simbologia le frane minori 
non cartografabili, molte delle quali riconducibili alla crisi idrogeologica del novembre 
2000, in quanto, anche laddove le attività antropiche hanno contribuito a sfumarne i 
contorni, la loro presenza testimonia una locale predisposizione al dissesto. 
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In cartografia sono stati evidenziati con apposito simbolismo grafico i conoidi di deiezione 
del Rio Ferraie e del Rio Santa Lucia, che si sono costruiti nel tempo alla base del 
versante in destra T. Argentina, laddove la pendenza si riduce improvvisamente. 

Infine nella Carta geomorfologica sono stati evidenziati i principali crinali e le linee di 
cresta presenti sul territorio comunale. In particolare spiccano il crinale di separazione tra 
il bacino del T. Argentina e il bacino del T. Armea, la costa del Plan del Vergo e la testata 
di bacino del Rio del Passo e del Rio Lona. 

Idromorfologia 

Nel territorio comunale di Taggia le criticità maggiori provengono dal delicato rapporto con 
l’elemento acqua. Infatti se da una parte il T. Argentina ha garantito nei secoli condizioni 
ideali per gli insediamenti antropici, dall’altra espone il territorio a significative condizioni 
di rischio idraulico. 

Tali problematiche sono ben evidenti nella nuova Carta del Rischio idraulico elaborata 
nell’ambito del Piano di Bacino del T. Argentina, nella quale si evidenziano estesi areali 
esposti al rischio di esondazioni. 

In particolare il ponte stradale di Levà, il ponte della vecchia ferrovia e la limitatezza della 
sezione fociva del T. Argentina determinano condizioni di rigurgito provocando fenomeni 
di esondazione in entrambe le sponde. Tale criticità è stata evidenziata dall’evento 
meteo-alluvionale del novembre 2000. In tale occasione il ponte di Levà e quello della 
vecchia ferrovia sono stati lambiti e parzialmente sormontati dalle acque di piena.  

Altre opere, quali ad esempio le numerose briglie in cemento che si trovano nel tratto 
terminale del T. Argentina (cfr. Tav. DF.GEO.2), possono rappresentare un ostacolo al 
deflusso delle acque con conseguente innalzamento del pelo libero e rischio di 
esondazione. 

A causa della limitatezza della sezione fociva e dai profili di rigurgito che si instaurano per 
la presenza del ponte della vecchia linea ferroviaria entrambe le sponde sono soggette ad 
esondazioni, anche per portate con tempo di ritorno di 50 anni.  

Analoga situazione si ripete più a monte con il ponte di Levà che provoca esondazione in 
sponda sinistra (Regione Prati), con conseguente inondazione di tutta la valle, sino ad 
arrivare al piede della collina della Grangia. L’evento avviene per portata con tempo di 
ritorno valutabile in circa 200 anni, mentre per portate maggiori (500 anni) si ha 
esondazione anche in sponda destra (Regione Levà).  
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In Tab. 1 sono riportate le portate di piena calcolate per Tempi di ritorno di 50, 200 e 500 
anni. 

Sezione Superficie 
(km2) 

Q 50 anni 
(m3/s) 

Q 200 anni 
(m3/s) 

Q 500 anni 
(m3/s) 

a Taggia 200.246 1320 1910 2300 

alla foce 210.747 1360 1970 2370 

Tab. 1 – Valori di portata al colmo di piena del T. Argentina per Tr di 50, 200 e 500 anni. Fonte: 
Piano di Bacino del T. Argentina - Provincia di Imperia. 

Nel Piano di Bacino del T. Argentina è stata prevista la realizzazione di interventi 
strutturali che permettano di creare un sistema di smaltimento delle portate che il corso 
attuale non può attualmente garantire.  

Le trasformazioni urbanistiche previste dal PUC potranno concorrere, mediante opere di 
compensazione ed interventi specifici, ad una fondamentale azione di mitigazione del 
rischio. 

Relativamente al rischio idraulico del centro storico di Taggia, per il quale sono state 
perimetrate aree storicamente inondate e definiti differenti livelli di rischio, la problematica 
è determinata dai rii Santa Lucia e Barbarasa, le cui portate di piena vengono amplificate 
dall’apporto dei materiali generati dal dilavamento e dall’erosione dei relativi versanti, con 
problematiche di intasamento dei tratti tombinati. In genere tale problematica si manifesta 
in concomitanza di eventi piovosi intensi e di breve durata. 

Il presente studio ha recepito le risultanze del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 
(PGRA) dell’UoM Bacini regionali liguri del Distretto Appennino Settentrionale, redatto dal 
DIPARTIMENTO AMBIENTE della REGIONE LIGURIA e adottato con DGR n° 1380 del 
14 dicembre 2015. 

 
Fig. 3 – Schema ambiti e bacini di riferimento per la redazione dei PAI dell’AdB regionale secondo 

la legislazione previgente 

Per quanto riguarda in particolare l’ambito fluviale, l’attività di pianificazione di  bacino, 
condotta in attuazione del disposto della l. 183/1989 e del d.l. 180/1998, ha permesso di 
acquisire un quadro di conoscitivo relativo alla pericolosità idraulica su tutti i bacini 
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idrografici principali, recepiti nei Piani di bacino stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 
vigenti sul territorio regionale ligure. 

Per la redazione delle mappature di pericolosità da alluvione da corso d’acqua, sono state 
rappresentate le aree di possibili inondazione a dato tempo di ritorno secondo il seguente 
schema derivante dall’art. 6 del d.lgs. 49/2010, e in accordo con quanto già effettuato nei 
piani di bacino regionali vigenti: 

- classe P3 / scenario H: elevata probabilità di accadimento, TR= 50 anni; 
- classe P2 / scenario M: media probabilità di accadimento, TR = 200 anni; 
- classe P1 / scenario L: bassa probabilità di accadimento; TR= 500 anni. 
Il Piano ha recepito le perimetrazioni delle aree oggetto di inondazione negli eventi 
alluvionali sino al giugno 2015. 

In Tab. 2 vengono riportati i dati di sintesi suddivisi per classi di rischio relativamente al 
territorio comunale di Taggia. 

Sup Tot a rischio 
kmq 

R1 
kmq 

R2 
kmq 

R3 
kmq 

R4 
kmq 

R1 
(%) 

R2 
(%) 

R3 
(%) 

R4 
(%) 

1,39 0,15 0,57 0,28 0,39 10,7 40,9 19,9 28,4 

Tab. 2 – i dati di sintesi suddivisi per classi di rischio relativamente al Comune di Taggia 

Per quanto riguarda l’ambito costiero, è stata effettuata un’analisi dell’inondabilità 
derivante da mareggiate per la regione Liguria. 

Per la redazione delle mappe di pericolosità e di rischio sono state utilizzate le 
informazioni e la metodologie già utilizzate nella pianificazione regionale in materia di 
difesa costiera, ovvero nella redazione dei Piani di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero 
(PTAMC), in particolare del PTAMC per l’ambito costiero 15 (comprendente le unità 
fisiografiche dal capo di Portofino a punta Baffe), già vigente e del PTAMC per l’ambito 
costiero 8 (comprendente le unità fisiografiche dal Porto di Alassio al capo di 
Caprazoppa) che è stato sviluppato in parallelo alla perimetrazione delle aree inondabili 
della direttiva alluvioni. 

Il clima medio del mare lungo l’intera costa regionale è caratterizzato da eventi 
provenienti prevalentemente dal II e III quadrante. Sono dominanti i mari da libeccio, ma 
per la conformazione della costa ligure, ad arco, i settori di costa a levante e a ponente 
presentano esposizioni differenti al moto ondoso incidente. L’arco costiero ligure è stato 
così suddiviso in quattro zone omogenee per esposizione: 

 zona 1: tratto compreso tra la foce del fiume Magra e Punta Manara risulta 
esposto a mari di Sud-Est, Sud, Sud-Ovest.; 
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 zona 2: tratto tra Punta Manara e Capo di Vado risulta esposto ai mari prevalenti 
da Sud-Ovest e ai mari da Sud e Sud-Est; 

 zona 3: tratto tra Capo di Vado e Capo Mele risulta esposto prevalentemente ai 
mari da Sud- Ovest, Sud e Sud-Est, ma anche ai mari da Est; 

 zona 4: tratto tra Capo Mele e il confine francese risulta esposto oltre che ai mari 
da Sud- Ovest, Sud, Sud-Est, anche ai mari da Est e da Nord-Est. 

Il tratto costiero del Comune di Taggia ricade all’interno della zona 4. In Tab. 3 si 
riportano schematicamente i valori caratteristici delle onde al largo utilizzati come input 
nelle propagazioni del moto ondoso dal largo verso costa e rappresentativi di questa zona 
omogenea. 

 
Tab. 3 – valori di altezza d’onda, periodo e direzione, associati ai diversi periodi di ritorno, derivati 

dallo studio UNIGE DICAT 

La superficie totale allagabile per il Comune di Taggia è stata calcolata in 0,09 kmq, 
mentre la superficie totale urbanizzata in area allagabile è di 1,30 kmq, che significa che 
circa il 7% della superficie totale urbanizzatasi trova in condizioni di rischio di inondazione 
marina. 

In Tab. 4 vengono riportati i dati di sintesi delle classi di aree a rischio da inondazione 
marina per il Comune di Taggia. 

Sup Tot a rischio 
kmq 

Area in R1   
kmq 

Area in R2   
kmq 

Area in R3   
kmq 

Area in R4   
kmq 

0,07 0,00 0,01 00,1 0,09 

Tab. 4 – i dati di sintesi suddivisi per classi di rischio relativamente al Comune di Taggia 

Nella Carta geomorfologica sono state evidenziate le scogliere frangiflutti a mare 
realizzate a protezione dell’arenile di Arma e che con la loro presenza hanno modificato le 
dinamiche deposizionali ed erosive della spiaggia. 

In Tav. DF.GEO.2 è stata riportata l’ubicazione della centrale idroelettrica della Tirreno 
Power Spa, che utilizza una derivazione posta lungo il T. Argentina in territorio a monte 
del Comune di Taggia con una concessione di sfruttamento pari a 500 m/s. 
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Forme antropiche 

Nella carta geologica (DF.GEO.1) e nella carta geomorfologica (DF.GEO.2) sono stati 
riportati i principali riporti e/o strutture antropiche costituiti dai rilevati autostradali realizzati 
lungo il tracciato dell’Autostrada dei Fiori e situati nei pressi del casello di Arma di Taggia 
e i rilevati ferroviari.  

Tra questi ultimi vanno evidenziati il rilevato di contenute dimensioni in destra Argentina 
della linea ferroviaria dismessa e soprattutto il rilevato di grande estensione su cui è stata 
realizzata la nuova stazione ferroviaria di Taggia e che ha modificato il profilo morfologico 
compreso tra l’abitato di Levà e il T. Argentina. 

Nel territorio comunale sono attive la discarica di inerti di “Colli” nei pressi del casello 
autostradale e la discarica di Rifiuti Solidi Urbani (RSU) di “Colette Ozzotto” che si colloca 
nella zona di confine tra i Comuni di Sanremo e Taggia e ricadente in parte nel bacino del 
T. Armea. 

Relativamente alla discarica RSU di Colette Ozzotto sono stati distinti i lotti in fase di 
coltivazione, da quelli di futura coltivazione. 
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Attività estrattive 

Sul territorio comunale sono presenti le seguenti cave: 
 

Sigla Ambito di cava nome Regime 
normativo tipologia materiale estratto stato 

12 IM 4 – Valle 
Argentina S. Giorgio I TIPO D a cielo aperto 

arenaria per 
rivestimenti interni ed 

esterni 
attiva 

13 IM 4 – Valle 
Argentina S. Giorgio II TIPO D a cielo aperto 

arenaria per 
rivestimenti interni ed 

esterni 
attiva 

14 IM 4 – Valle 
Argentina S. Giorgio III TIPO D a cielo aperto 

arenaria per 
rivestimenti interni ed 

esterni 
attiva 

16 IM 
4 – Valle 
Argentina 

Rocca 
Croaire TIPO D a cielo aperto inerti attiva 

Tab. 5 – Cave presenti sul territorio del Comune di Taggia (fonte: Piano cave della 
Provincia di Imperia) 

 

Secondo la normativa di settore l’attività estrattiva deve perseguire l’obiettivo di sfruttare 
ed utilizzare risorse minerarie naturali, minimizzando i processi irreversibili di degrado  
ambientale ad esso connessi. 

Il regime normativo di Tipo D implica un assetto negativo sia sul piano funzionale, che 
paesistico - ambientale, superabile con ampliamento del progetto di coltivazione. 

Nella cava di Rocca Croaire, situata in sinistra Argentina, sono coltivati conglomerati 
pliocenici che vengono impiegati per scopi edili e stradali. La cava ricade per la maggior 
parte in Comune di Castellaro e per una porzione marginale nel Comune di Taggia, ma 
presenta comunque impatti negativi sul territorio taggiasco, in quanto buona parte dei 
materiali estratti viene conferito all’impianto di lavorazione inerti BETONFIN snc situato a 
Levà e per il quale sarebbe auspicabile una delocalizzazione anche in funzione della 
presenza dei vicini campi pozzi acquedottistici.  

 

Carta dell’acclività 

Come richiesto dalla DGR 1745/2013 “Linee guida per l’elaborazione degli studi geologici 
a supporto degli strumenti urbanistici comunali” è stata prodotta la Carta dell’acclività 
(DF.GEO.5), suddividendo le pendenze nelle seguenti classi: 

-  0% ÷ 20% 

- 21% ÷ 35% 
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- 36% ÷ 50% 

- 51% ÷ 75% 

- 76% ÷ 100% 

- >100% 

Tale carta risulta propedeutica alle valutazioni successive inerenti alla microzonazione 
sismica e alla suscettività d’uso del territorio. 

Va precisato che tale carta è stata ottenuta scaricando le coperture digitali dal sito della 
Regione Liguria e che l’effetto “pixellatura” deriva dalla bassa risoluzione del modello 
digitale del terreno (DTM) 10 x 10 m. 
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5. IDROGEOLOGIA 

Il corpo idrico sotterraneo del T. Argentina è stato individuato come corpo idrico 
sotterraneo significativo dal Piano Regionale di tutela delle Acque condotto dall’ARPAL. 
Tale individuazione è stata approvata con delibera regionale n° 1705 del 18.12.03 
(allegato B) ai sensi del D.Lgs 152/99 e s.m.i.. 

Le caratteristiche idrogeologiche sono strettamente connesse con le caratteristiche 
litologiche delle unità affiorante nella zona ed in particolare con la granulometria dei 
depositi. 

Sotto il profilo idrogeologico i litotipi affioranti sul territorio comunale possono essere 
distinti nelle seguenti classi: 

 Permeabili per porosità: comprendono le coltri, i detriti a diversa granulometria, le 
alluvioni, i riporti, le discariche, le paleofrane, le zone in frana quiescente ed 
attiva, nonché le Brecce di Taggia; 

 Permeabili per fratturazione: comprendono i Conglomerati di Monte Villa, i calcari 
marnosi cretacei, il Flysch di Sanremo in facies calcareo-marnosa e le arenarie di 
Bordighera; 

 Semipermeabili: a questa classe è stato attribuito il Flysch di Sanremo in facies 
marnosa; 

 Impermeabili: comprendono le Argille di Ortovero e gli Argilloscisti di San 
Bartolomeo. Si tratta di rocce caratterizzate da una composizione 
prevalentemente argillosa ed argillitica, nelle quali la circolazione di acqua risulta 
minima o nulla. 

Da segnalare un’elevata concentrazione di sorgenti con portate significative, che 
sgorgano al di sopra degli Argilloscisti di San Bartolomeo in Valle Oxentina, esternamente 
al territorio comunale nella zona di Argallo-Vignai, dove sono captate dall’importante 
acquedotto di Sanremo.  

In Valle Argentina sul versante destro in località Messeu Luisa vengono captate alcune 
sorgenti che alimentano l’acquedotto comunale di Taggia. 

Esaminando più nel dettaglio le caratteristiche idrogeologiche del settore meridionale del 
territorio comunale, la permeabilità primaria (per porosità) è molto scarsa nei terreni 
pliocenici e praticamente nulla in quelli fliscioidi, mentre la permeabilità secondaria (per 
fessurazione), è in genere assai discontinua, con fessurazioni non sempre in connessione 
tra di loro e comunque poco sviluppate in profondità.  
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Tale situazione dà origine ad una circolazione delle acque di infiltrazione generalmente 
superficiale, che contribuisce scarsamente all’alimentazione della falda idrica di subalveo.  

Viceversa in sinistra idrografica del T. Argentina, in corrispondenza dei rilievi pliocenici di 
M. Rocche - M. Grange, per motivi di carattere tettonico descritti in precedenza è 
ipotizzabile una certa alimentazione alla suddetta falda. 

A causa della cementazione, dei fenomeni di alterazione e della copertura fine le alluvioni 
che costituiscono i terrazzi più rilevati e antichi talora presentano un comportamento 
scarsamente permeabile e di conseguenza al loro interno non è ospitata una falda idrica 
continua. Tuttavia possono ospitare locali falde sospese a carattere temporaneo, che si 
originano in seguito ad intense e persistenti precipitazioni meteoriche. 

Al contrario i depositi alluvionali recenti sono costituite da depositi sciolti, formati 
prevalentemente da ciottoli (talora di diametro pluridecimetrico), ghiaie e sabbie per lo più 
grossolane. In subordine sono presenti limi, limi argillosi ed argille, sia come matrice, sia 
a costituire degli orizzonti veri e propri, la cui potenza può variare da alcuni metri ad una 
decina di metri. 

La successione alluvionale che affiora nella Piana di Taggia è costituita da depositi 
caratterizzati da una permeabilità estremamente variabile, da elevata a praticamente 
nulla, in grado di ospitare un tipico acquifero di subalveo. 

Valori di permeabilità e porosità efficace vengono riportati in Tab. 6:  

Litologia Permeabilità media (m/s) Porosità efficace (%) 

Alluvioni ghiaiose-ciottolose pulite 10-2 30-20 

Alluvioni ghiaiose-ciottolose in 
matrice sabbioso-limosa 10-3÷10-4 20-10 

Alluvioni molto costipate 
localmente cementate 10-4÷10-5 10-5 

Limi e argille con ghiaie 10-5÷10-7 >5 

Limi e argille fini Praticamente impermeabili  

Tab. 6 – Valori di permeabilità e porosità efficace delle litologie presenti nelle alluvioni dell’acquifero 
del Torrente Argentina. Fonte: Piano di Bacino del T. Argentina. 

 

Per quanto attiene all'assetto idrogeologico della falda di subalveo, di particolare 
importanza è la presenza nel corpo dei depositi alluvionali recenti, di livelli impermeabili 
e/o semipermeabili. Infatti essi smistano il flusso idrico alimentatore in entrata nella Piana 
di Taggia in più orizzonti, dando cosi origine ad un acquifero a multistrato. 
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Infatti nella porzione medio-bassa della piana sono presenti due orizzonti acquiferi 
principali, separati da diaframmi semipermeabili o impermeabili di potenza anche 
plurimetrica: uno superiore, libero, a carattere freatico; ed uno inferiore, semiconfinato, 
ma in grado di ricevere o fornire acqua attraverso gli strati semipermeabili sovrastanti, in 
funzione delle condizioni di pressione. 

Tale situazione è ben visibile dall’analisi della stratigrafia di un pozzo idropotabile fatto 
perforare da AMAIE nel 1959 ad Arma di Taggia, in cui si osserva un livello argilloso 
posto tra le quote di –16.50 e –19.00 m dal piano campagna che separa la falda 
superficiale da quella profonda. 

Misure chimico-fisiche sulle due falde hanno evidenziato alcune differenze significative. 
Infatti le acque profonde presentano minore conducibilità e di conseguenza un minore 
contenuto di sali disciolti e un minor tenore di ioni nitrati che farebbero pensare ad 
un’area di alimentazione meno interessata dalle pratiche agricole. 

Considerato che anche i livelli piezometrici delle due falde differiscono sensibilmente, si 
può ritenere con ragionevole sicurezza che almeno localmente i due corpi idrici sono 
separati e viene confermato il maggior grado di sicurezza ai fini dell’approvvigionamento 
idropotabile della falda semiconfinata. 
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Fig. 4 – stratigrafia del pozzo 3S in Comune di Taggia fatto perforare da AMAIE. Fonte: Piano di 

bilancio idrico del T. Argentina 

La ricostruzione dell’andamento della morfologia del substrato dei depositi alluvionali ha 
permesso di evidenziare la presenza di due paleoalvei sepolti, a testimonianza di due 
antichi deflussi del T. Argentina (Figg. 5 e 6). 

Il paleoalveo principale è presente su tutta la piana, dalla località San Francesco fino al 
mare, occupandone la porzione orientale. Procedendo da monte verso valle, il suo 
tracciato corre spostato verso Est rispetto all'alveo attuale tra la località S. Francesco e la 
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regione San Martino; dalla regione S. Martino alla regione Carlevà coincide  con l'attuale 
percorso del T. Argentina; dalla regione Carlevà al mare, viene individuato circa in 
corrispondenza dell'asse mediano delle regioni Pescine e Prati. 

Il tracciato del paleoalveo minore è stato individuato a ponente del principale, dalla 
porzione settentrionale della regione Orti, sino alla zona in cui sono concentrati i pozzi 
acquedottistici di AMAIE. 

I due paleoalvei sono separati da un alto morfologico caratterizzato da blande 
ondulazioni, per cui la distanza della sua culminazione dal piano campagna varia da zona 
a zona, restando compresa tra i -25 e i -10 metri. 

Per quanto attiene alla dinamica della falda di subalveo è importante osservare che il 
paleoalveo principale è caratterizzato da una più marcata incisione rispetto a quello 
secondario, per cui di fatto costituisce una via preferenziale del flusso idrico sotterraneo. 

 
Fig. 5 - Ubicazione delle Sezioni trasversali interpretative riportate in fig. 6. Fonte: Piano di bacino 

stralcio sul bilancio idrico del T. Argentina 
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Fig. 6 - Sezioni trasversali interpretative dell’acquifero del T. Argentina. Fonte: Piano di bacino 

stralcio sul bilancio idrico del T. Argentina 

I depositi alluvioni hanno una potenza media di 30 m e si estendono per 2,5 km2, occupando un 
volume stimato in circa 75 milioni di mc. Essendo la porosità efficace media delle alluvioni 
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dell’ordine del 25% risulta che tali alluvioni possano contenere un volume d’acqua pari a 
circa 18.750.000 m3. 

In Tav. DF.GEO.3 sono state riportate le isobate del complesso acquifero alluvionale 
riferite al livello del mare, tratte dalla Tav. 5.1 del Piano di bacino stralcio sul Bilancio 
idrico del T. Argentina. 

Il T. Argentina rappresenta l'unica alimentazione del sistema idrogeologico della Piana e 
determina la ricarica di tutti gli orizzonti acquiferi, le cui variazioni piezometriche sono 
marcatamente connesse con l'andamento delle portate del suddetto torrente. 

Gli apporti superficiali dovuti sia alle acque di pioggia cadute direttamente sulla piana, sia 
alle acque di ruscellamento dai versanti sono di entità modesta e quindi possono essere 
trascurati. 

Nei depositi alluvionali del T. Argentina sono stati perforati numerosi pozzi che sfruttano 
la risorsa idrica per fini irrigui, produttivi e idropotabili. Tra questi ultimi vanno ricordati nel 
territorio comunale di Taggia i pozzi ad uso potabile ed irriguo gestiti dalla società AMAIE 
SpA (n° 4 pozzi) e dal Comune di Taggia (n° 2 pozzi in località Teglie e n° 2 pozzi a Levà) 
e nel vicino Comune di Riva Ligure i pozzi idropotabili gestiti da Riviera Gas SpA (Tav. 
DF.GEO.3). 

Recentemente è stato realizzato dalla Studio tecnico INGEO uno studio idrogeologico 
finalizzato alla ricerca di eventuali opere di presa idropotabili, che ha individuato in località 
Corneo un’area ottimale per la realizzazione di un nuovo pozzo o campo pozzi, rispetto ai 
centri di pericolo di potenziale inquinamento. La zona di rispetto di questo futuro campo 
pozzi è stata riportata a titolo indicativo in Tav. DF.GEO.3. 

Per quanto concerne i limiti idrogeologici dell’acquifero di subalveo, verso monte il limite è 
del tipo “a flusso imposto” e coincide con l’area di sbocco del T. Argentina nella piana, e 
corrispondente alla traversa che sostiene le pile del viadotto dell’Autostrada dei Fiori.  

Lungo la linea di costa è presente un limite idrogeologico "a carico imposto", fissato dalla 
presenza del mare, e può essere considerato essenzialmente costante (essendo 
trascurabili gli effetti indotti dall'escursione di marea); in particolare, assumendo il livello 
medio marino come quota di riferimento per i carichi piezometrici, il predetto carico 
imposto risulta essere praticamente nullo. Per tale motivo, la superficie piezometrica di 
riferimento dell'acquifero di subalveo può essere considerata, nel suo complesso, come 
un piano inclinato, ad angolazione variabile ed incernierato in corrispondenza della linea 
di costa.  
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Nella Carta idrogeologica (Tav. DF.GEO.3) sono state riportate le fasce di protezione alle 
opere di captazione idropotabile definite secondo il metodo geometrico, che prevede un 
raggio di 200 m dal punto di emungimento. 

A questo proposito appare opportuno che per tutte le opere di captazione idropotabili 
esistenti e future, si passi da una vincolistica basata sul semplice criterio geometrico, ad 
una vincolistica basata sul metodo cronologico, secondo il quale le dimensioni delle fasce 
di rispetto vengono definite in base al tempo impiegato dal flusso idrico per compiere un 
certo percorso, prima di giungere al punto di captazione. Tale metodo risulta certamente 
più approfondito e attento alle valutazioni idrogeologiche locali.  

Tale metodo, proposto ormai da tempo dal Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi 
Idrogeologiche del C.N.R. e recepito nelle norme del PTA, prevede l’istituzione delle 
seguenti Fasce: 

• Fascia A di tutela assoluta: si tratta dell'area più prossima all'opera di 
captazione. La sua minima estensione é rappresentata dall'area delimitata 
dall'inviluppo dei cerchi di 10 m di raggio tracciati a partire dagli estradossi 
delle captazioni. In questa zona si impongono i vincoli più rigidi: deve essere 
recintata, protetta dalle acque meteoriche e salvaguardata dalle esondazioni 
dei corpi idrici limitrofi; 

• Fascia B di protezione ristretta: delimitazione corrispondente all’isocrona 
60 giorni; 

• Fascia C di protezione allargata: delimitazione corrispondente all’isocrona 
365 giorni. 
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6. VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI 

La Carta della vulnerabilità (DF.GEO.4) individua aree a potenziale rischio di 
contaminazione delle acque sotterranee, che tende ad aumentare con il crescere delle 
attività antropiche portando ad una compromissione della qualità della vita. 

Pertanto tale cartografia è mirata particolarmente alla tutela delle risorse idriche da 
inquinanti idroveicolabili e si pone l’obbiettivo di fornire indicazioni sull’idoneità di un 
territorio di accogliere nuovi insediamenti o attività antropiche. 

L’elaborato in questione è stato derivato a partire dalla Carta geologica e dalla Carta 
idrogeologica ed è il risultato di un percorso tecnico-scientifico avviato negli anni ’80 e che 
ha portato agli inizi degli anni ’90 alla definizione di una metodologia di lavoro di 
riferimento da parte del G.N.D.C.I. (Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche) 
del C.N.R..  

Detta metodologia consente di definire il grado di vulnerabilità degli acquiferi nei confronti 
di una eventuale sostanza inquinante proveniente dalla superficie del suolo a partire dai 
seguenti parametri: 

 la litologia di superficie; 

 la profondità del tetto delle ghiaie; 

 la soggiacenza della falda; 

 la caratterizzazione dell'acquifero (libero o confinato).  

La Carta della vulnerabilità che ne è derivata classifica le diverse porzioni di territorio in 
sei classi di vulnerabilità (da elevata a molto bassa), in funzione del combinarsi dei vari 
parametri. 

Vulnerabilità elevata 
In questa classe ricadono i depositi alluvionali recenti adiacenti al T. Argentina, a partire 
dalla regione Teglie sino allo sbocco a mare, in quanto sono privi di copertura fine, i 
depositi grossolani risultano subaffioranti e la falda presenta ridotti valori di soggiacenza. 

Vulnerabilità alta 
Questa classe è rappresentata dai depositi alluvionali più antichi terrazzati e dai depositi 
pliocenici dei Conglomerati di M. Villa (con esclusione delle lenti marnoso argillose) e 
delle Brecce di Taggia. 
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Vulnerabilità media 
A questa classe sono stati ascritti i terreni attribuiti alla Formazione delle Arenarie di 
Bordighera e interessano buona parte del territorio montano. 

Vulnerabilità medio-bassa 
In questa classe ricadono i terreni attribuiti al Flysch di San Remo – membro di San 
Michele (strati arenaceo-argillitici e calcilutiti con intercalazioni regolari di megatorbiditi 
marnoso-arenacee) e membro di Villa Faraldi (marne ed arenarie calcaree costituenti 
strati torbiditici e livelli calcilutitici passanti a strati marnoso-arenacei e strati arenaceo-
argillitici). 

Vulnerabilità bassa  
Questa classe è costituita esclusivamente dagli affioramenti del Flysch di San Remo – 
Membro di San Lorenzo (strati arenaceo-argillitici, con intercalazioni di calcilutiti e rari 
strati marnoso-arenacei). Sono localizzati immediatamente a valle di Punta Pistorin nella 
zona di testata del Rio Batexi. 

Vulnerabilità molto bassa 
Questa classe è rappresentata dai depositi argillosi delle Argille di Ortovero, dalle lenti 
marnoso argillose dei Conglomerati di M. Villa e dai terreni attribuiti alla Formazione di 
San Bartolomeo.  

La vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi è da ritenersi ad ampio spettro, in quanto 
le classi di vulnerabilità non fanno riferimento ad alcun specifico inquinante. 

Infine in Tav. DF.GEO.4 è stato distinto l’alveo attivo del T. Argentina in quanto 
rappresenta una via preferenziale di infiltrazione nel sottosuolo di eventuali sostanze 
inquinanti provenienti dal bacino a monte drenato dal torrente. 

Dall’esame della cartografia appare con evidenza la condizioni di elevato rischio a cui 
soggiace la piana di Taggia. Infatti l’assenza di una copertura fine impermeabile in 
superficie, il subaffioramento dei depositi grossolani e la ridotta soggiacenza della falda, 
determinano un elevato grado di vulnerabilità degli acquiferi, esponendoli al rischio di 
fenomeni di degrado e inquinamento a causa dei numerosi insediamenti residenziali e 
produttivi e dell’eventualità che si possano verificare sversamenti accidentali di sostanze 
inquinanti lungo i principali assi di trasporto stradali e ferroviari. 

Tra i “centri di pericolo” vanno ricordati: le attività produttive, gli scarichi civili e produttivi 
non collettati, i collettori fognari relativamente ai fenomeni di dispersione e ai punti in cui 
recapitano gli scarichi di troppo pieno, la viabilità stradale, autostradale e ferroviaria. 
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7. SISMICITÀ 

La valutazione del rischio sismico a livello di pianificazione territoriale ed urbanistica 
costituisce un elemento fondamentale per la mitigazione del rischio e l’incremento della 
sicurezza del territorio.  

7.1 Sismicità del territorio 
 

Le osservazioni e i dati sismologici storici e strumentali attualmente disponibili indicano 
che, relativamente alla sismicità nazionale, il territorio della Provincia di Imperia è 
interessato da una sismicità di livello medio e medio - basso, con terremoti storici che più 
volte hanno raggiunto intensità pari all’VIII - IX grado della scala MCS (Mercalli – Cancani 
– Sieberg). 

Infatti il ponente ligure ricade in un areale sismogenetico particolarmente attivo e 
responsabile di terremoti di elevata magnitudo, come testimoniato anche dalle cronache 
storiche, che riportano notizie di numerosi eventi sismici che anche in epoca recente 
hanno prodotto significativi effetti sul territorio comunale.  

Allo scopo di consentire un maggior dettaglio sull’area oggetto di studio, si è provveduto 
ad estrarre dal Catalogo Parametrico Italiano dei Terremoti (CPTI15) la storia sismica di 
Taggia (Fig. 7 e Tab. 7).  

 

Fig. 7 - Diagramma della storia sismica di Taggia, limitatamente ai terremoti con intensità 
epicentrale uguale o superiore a 3. A. Rovida, M. Locati, R. Camassi, B. Lolli e P. 
Gasperini (a cura di), 2015. DBMI15, la versione 2015 del Database Macrosismico 
Italiano.  Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15 

 
Is Anno Me Gi Or Area epicentrale Studio nMDP Io Mw 
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8  1887 02 23 05 21 50.00  Liguria occidentale  1511  9  6,27  8 
8  1831 05 26 10 30  Liguria occidentale  33  8  5,56  8 
7  1854 12 29 01 45  Liguria occidentale  86  7‐8  5,72  7 
6‐7  1818 02 23 18 10  Liguria occidentale  45  7  5,32  6‐7 
5‐6  1906 08 11 09 58  Liguria occidentale  82  5  4,41  5‐6 
5  1806 03 31  Liguria occidentale  6  5  4,62  5 
5  1885 01 24 20  Liguria occidentale  4  5‐6  4,4  5 
5  1892 05 08  Liguria occidentale  9  4  4,04  5 
5  1900 04 22  Liguria occidentale  4  4  3,7  5 
5  2001 02 25 18 34 40.69  Mar Ligure  59    4,44  5 
4‐5  1564 07 20  Lantosque  15  8‐9  5,8  4‐5 
4‐5  1919 11 28 21 38  Alpi Marittime  24  5‐6  4,92  4‐5 
4‐5  1963 07 19 05 46 01.50  Mar Ligure  412    5,95  4‐5 
4‐5  1968 04 18 19 38 15.00  Liguria occidentale  51  7‐8  4,93  4‐5 
4‐5  1989 12 26 19 59 58.42  Mar Ligure  290    4,46  4‐5 
4  1904 11 15 19 16  Liguria occidentale  17  5  4,16  4 
4  1905 05 30 04 55  Cuneese  121  5‐6  4,65  4 
4  1909 05 27 06 10  Liguria occidentale  51  5‐6  4,34  4 
4  1920 09 07 05 55 40.00  Garfagnana  750  10  6,53  4 
4  1957 03 08 04 13 02.00  Liguria occidentale  17  4  3,81  4 

 

Tab. 7 –  Elenco dei terremoti più forti risentiti nell’area di Taggia tra il 1000 e il 2014 (A. Rovida, M. 
Locati, R. Camassi, B. Lolli e P. Gasperini (a cura di), 2015. DBMI15, la versione 2015 
del Database Macrosismico Italiano.  Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15  
- parzialmente modificato) 

 
In epoca recente vanno ricordati i terremoti del 26.5.1831 e del 23.2.1887, che 
produssero gravi danni alla popolazione e al patrimonio edilizio. È probabile che gli effetti 
di danno siano determinati sia dalla pericolosità sismica areale, che da possibili 
amplificazioni locali dovuti a sfavorevoli condizioni stratigrafiche e morfologiche. 

Da quanto sopra emerge  chiaramente come l’attività sismica del ponente ligure sia 
tutt’altro che trascurabile. 

Ai fini della conoscenza della sismicità sul territorio comunale riveste particolare interesse 
il progetto “Analisi di scenario nella Liguria occidentale e soluzioni per la conservazione 
dei centri storici” condotto negli anni 2004-2004 da una apposito gruppo di lavoro 
nell’ambito del Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti del C.N.R..  

Tale progetto ha intende confrontare, integrare e sviluppare metodi per la creazione di 
scenari di pericolosità, vulnerabilità e danno, in regioni di media estensione, caratterizzate 
da una orografia complessa e dalla presenza di diversi centri abitati. Come caso studio è 
stata scelta la Liguria Occidentale, una regione di grande interesse dal punto di vista della 
sismicità storica e della vulnerabilità, per I potenziali effetti di sito e le caratteristiche del 
costruito. 
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I recenti studi sulla pericolosità sismica promossi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia, hanno portato alla definizione di una nuova zonazione sismogenetica del 
territorio nazionale, denominata ZS9 (Fig. 8), che prevede l’individuazione di 36 “zone-
sorgente”, i cui limiti sono stati tracciati sulla base di informazioni tettoniche o geologico-
strutturali e di differenti caratteristiche della sismicità, quali distribuzione spaziale e 
frequenza degli eventi, massima magnitudo rilasciata, ecc.. 

 
Fig. 8 – Zonazione sismogenetica ZS9. da: “Redazione della Mappa di Pericolosità Sismica – 

Rapporto conclusivo” (INGV - 2004). Il cerchio rosso individua approssimativamente il 
territorio del Comune di Taggia 

Il ponente ligure risente dell’attività sismogenetica della ZS910, denominata “Nizza – 
Sanremo” e interpretata come l’area di svincolo, che consente l’arretramento dell’arco 
alpino occidentale. Nonostante alcuni studi recenti (Eva et al., 2000; Larroque et al., 
2001) si tratta di una zona ancora poco caratterizzata dal punto di vista sismotettonico.  

La maggior parte dei terremoti che si verificano in questa zona, avvengono a profondità 
comprese tra 8 e 12 km e i valori di magnitudo massima previsti, sulla base dei 
meccanismi focali, sono pari a Mwmax = 6,29. Il meccanismo di fagliazione atteso è di tipo 
inverso. 

Un’ulteriore zona sismogenetica è stata individuata in mare con la lettera “D” ; 

tuttavia il citato studio dell’INGV non ne ha valutato la pericolosità sismica, a 
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causa della difficile caratterizzazione in termini di sismicità (in catalogo sono riportati 
solamente 7 eventi, tra i quali quello di maggiore energia è ubicato ad oltre 60 km dalla 
costa). 

Per maggiori informazioni sul quadro sismotettonico si rinvia al DATABASE OF 
INDIVIDUAL SEISMOGENETIC SOURCES versione 3.0 (DISS 3.0) dell’I.N.G.V. 
(informazioni su strutture sismogenetiche). 

 

7.2 Normativa di riferimento e classificazione sismica 

A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza PCM n° 3274/2003 "Primi elementi in materia di 
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica" tutti i Comuni del territorio nazionale, e quindi 
anche il Comune di Taggia, sono stati classificati sismici con diverso grado di sismicità. 
Più in particolare il Comune di Taggia è stato classificato sismico in zona 2 (grado medio). 

La Regione Liguria si è immediatamente adeguata ai contenuti dell’OPCM 3274/2003 
mediante la D.G.R. n° 530 del 16/05/2003 "individuazione formazione ed aggiornamento 
dell’elenco delle zone sismiche dei comuni della regione Liguria in ottemperanza al 
disposto di cui all’ o.p.c.m. 3274 del 20/03/2003 pubblicata sulla g.u. n. 105 in data 8 
maggio 2003”.  

La successiva OPCM 3519/2006 ha definito nuovi criteri di classificazione sismica che 
hanno consentito alla Regione Liguria, mediante DGR n° 1308 del 24.10.2008, di 
procedere alla nuova classificazione sismica del territorio regionale, avvalendosi delle 
risultanze di un apposito  studio commissionato al DIP.TE.RIS. dell’Università di Genova. 
Da tale studio, relativo all’analisi della pericolosità sismica regionale, è emerso che i valori 
dell’accelerazione massima del suolo risultano sostanzialmente uniformi con quanto 
predisposto a livello nazionale dall’INGV, ad eccezione della fascia costiera della 
provincia di Imperia dove i dati di pericolosità risultano più cautelativi, ottenendo in tal 
senso una maggiore rispondenza alle condizioni sismogenetiche locali. 

La DGR 1308/2008, successivamente modificata con DGR n° 1362 del 19 novembre 
2010, ha stabilito una diversa classificazione sismica che ha comportato la suddivisione 
del territorio ligure dalle precedenti tre classi di pericolosità (zona 2 = media pericolosità; 
zona 3 = bassa pericolosità; zona 4 = molto bassa pericolosità) a due classi e relative 
sottozone (zona 3S, 3A, 3B = bassa pericolosità; zona 4 = molto bassa pericolosità). 
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Il Comune di Taggia è stato inserito nella classe 3S similmente alla maggior parte dei 
Comuni della Provincia di Imperia, fatta eccezione per i Comuni del settore nord-orientale 
assegnati in classe 3A (Fig. 9). 

 

Fig. 9 – Allegato alla DGR 1308/2008 “OPCM 3519/2006 Nuova classificazione sismica del 
territorio della Regione Liguria”. Il cerchio azzurro individua il Comune di Taggia. 

 

Infine la D.G.R. 471/2010 ha definito i “Criteri e linee guida regionali, ai sensi dell'art.1, 
comma 1 della L.R. 29/83, per l'approfondimento degli studi geologico-tecnici e sismici a 
corredo della strumentazione urbanistica comunale”. 

Inoltre ha stabilito l’applicazione degli studi di Microzonazione Sismica (MS) nelle 
procedure di elaborazione degli strumenti urbanistici secondo il seguente schema: 

- per tutti i comuni  studio di MS di livello 1; 

- per i Comuni di fascia 3A  approfondimenti di livello 2 su aree oggetto di 
strumento urbanistico attuativo e soggette ad amplificazione sismica, come 
definite dallo studio di livello 1. In assenza delle informazioni di livello 1 lo 
strumento attuativo si svolge con approfondimenti di livello 2; 

- per Comuni di fascia 3S  approfondimenti di livello 2 su aree oggetto di 
strumento urbanistico attuativo. 

Tale schema opera in via transitoria, in attesa che vengano meglio definiti gli elementi 
funzionali all’applicazione dei criteri di cui all’oggetto della DGR. 

Con DGR 714/2011 sono state approvate le specifiche tecniche relative ai criteri e linee 
guida regionali per l'approfondimento degli studi geologico-tecnici e sismici a corredo 
della strumentazione urbanistica comunale, ad integrazione della DGR 471/2010. Tale 
documento verrà ripreso nel successivo Cap. 7.2. 
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7.3 Pericolosità sismica 

Per la valutazione della pericolosità sismica di base il riferimento principale è costituito 
dalla Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (MPS04 - aprile 2004), 
elaborata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e recepita dall’OPCM n° 3519 
del 2005. Successivamente tale Mappa è stata revisionata e quella definitiva è stata 
approvata con OPCM n° 3519 del 28 aprile 2006 (all. 1b) e pubblicata in G.U. n° 108 del 
11.05.2006.  

In tale mappa sono indicati i valori di accelerazione di picco al suolo a(g) con probabilità 
di eccedenza del 10% in 50 anni (corrispondente ad un Tempo di ritorno di 475 anni) 
riferita a suoli molto rigidi (Vs30 > 800 m/s, Cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005) per 
l’intero territorio nazionale (Fig. 10). 

L’accelerazione orizzontale massima del suolo come definita dall’OPCM 3519/2006, 
corrisponde a quella che in ambito internazionale viene chiamata PGA1. 

                                                           
1 PGA = accelerazione di gravità di picco 
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Fig. 10 – Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale, espressa in termini di accelerazione 
massima del suolo (amax) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli 
molto rigidi (Vs30 > 800 m/s, Cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005). Fonte dati: INGV. 

 

A seguito dei contenuti dell’OPCM 3274/2003 il lavoro dell’INGV non si è limitato alla 
elaborazione della Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale, ma sono stati 
avviati altri progetti, tra qui quello che ha portato alla predisposizione di strumenti 
gestionali interattivi della MPS stessa. 

Più in particolare è stato progettato e messo a disposizione sul sito http://esse1-
gis.mi.ingv.it un sistema che consente di visualizzare e interrogare mappe probabilistiche 
della pericolosità sismica del territorio nazionale, espressa con diversi parametri dello 
scuotimento su una griglia regolare a passo 0.05°. 

Le mappe riportano due distinti parametri dello scuotimento: a(g) (accelerazione 
orizzontale massima del suolo) e Se(T) (Spettro di risposta Elastico in funzione del 
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periodo T, in accelerazione). Pertanto si è provveduto a visualizzare e consultare le 
mappe relative al Comune di Taggia (Figg. 11 -13).  

In Fig. 11 è riportato l’estratto della Mappa di pericolosità sismica per il territorio del 
Comune di Taggia espressa in termini di a(g) e probabilità di eccedenza del 10% in 50 
anni (TR = 475 anni). 

 

 

Fig. 11 - Mappa della pericolosità sismica del Comune di Taggia per a(g) con Tr = 475 Anni (INGV) 

Dalla carta si evince che il territorio del Comune di Taggia ricade in un areale in cui 
si possono verificare terremoti caratterizzati da un’accelerazione massima del suolo 
(amax) pari a 0.150÷0.175 g. 

Viceversa nelle Figg. 12 e 13 sono state riportate le mappe relative al Comune di 
Taggia con i valori dello Spettro di risposta elastico per accelerazioni di periodo 
rispettivamente pari a 0.5 e 1 secondo, entrambe riferite ad un Tr di 475 anni. 
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Fig. 12 – Mappa della pericolosità sismica del Comune di Taggia per uno Spettro di risposta 

Elastico per un periodo pari a 0.5 sec e Tr = 475 Anni (INGV). 
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Fig. 13 – Mappa della pericolosità sismica del Comune di Taggia per uno Spettro di risposta 
Elastico di periodo pari a 1 sec e Tr = 475 Anni (INGV) 

 

Prima di entrare nel merito della cartografia prodotta è opportuno ricordare quali sono i 
criteri per definire la Pericolosità sismica locale.  

Innanzitutto questa dipende da caratteristiche sismiche e da aspetti locali. Tali elementi, 
messi in relazione con la vulnerabilità e l’esposizione di un territorio, ne determinano il 
livello di Rischio (Fig. 14) 
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Fig. 14 - Schema descrittivo del rischio sismico. Da L. Martelli – Regione Emilia-Romagna (2007) 

Le caratteristiche sismiche di un’area dipendono dalle sorgenti sismogenetiche, 
dall’energia, dal tipo e dalla frequenza dei terremoti. Tali aspetti, comunemente indicati 
come “pericolosità sismica di base”, sono quelli considerati per definire la zona di 
appartenenza della classificazione sismica nazionale; da queste caratteristiche deriva il 
moto di input atteso, per il calcolo del quale non sono valutate le caratteristiche locali, ma 
si considera il territorio uniforme cioè pianeggiante e costituito da suolo rigido, in cui la 
velocità di propagazione delle onde S è maggiore di 800 m/s (suolo A dell’Eurocodice 8, 
parte 1, dell’OPCM 3274/2003 e delle NTC2008).  

Tuttavia il moto sismico in superficie può essere modificato dalle condizioni geologiche e 
morfologiche locali. Infatti alcuni depositi e forme del paesaggio possono amplificare il 
moto sismico in superficie e favorire fenomeni di instabilità dei terreni quali cedimenti, 
frane o fenomeni di liquefazione (effetti locali).  

A tal proposito esiste un generale accordo su quali depositi e forme del paesaggio 
possono, durante o successivamente ad un terremoto, determinare amplificazioni del 
moto sismico in superficie o concorrere a modificare in maniera permanente l’assetto del 
territorio causando cedimenti, franamenti e rotture del terreno.  
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I principali elementi del territorio che concorrono alla pericolosità sismica locale sono 
elencati in Tab. 8  

Depositi che possono determinare amplificazione (spessore ≥ 5 m): 
- detriti di versante (frane, detriti di falda, detriti eluvio-colluviali, detriti di versante s.l., 
depositi morenici, depositi da geliflusso); 
- detriti di conoide alluvionale; 
- depositi alluvionali terrazzati e di fondovalle; 
- accumuli detritici in zona pedemontana (falde di detrito e coni di deiezione); 
- depositi fluvio-lacustri 
- riporti antropici poco addensati; 
- substrato affiorante alterato o intensamente fratturato (per uno spessore ≥ 5 m); 
- litotipi del substrato con Vs < 800 m/sec. 
 
Elementi morfologici che possono determinare amplificazione: 
- creste, cocuzzoli, dorsali allungate, versanti con acclività > 15° e altezza ≥ 30 m 
 
Depositi suscettibili di amplificazione, liquefazione e cedimenti: 
- depositi granulari fini con livello superiore della falda acquifera nei primi 15 m dal piano 
campagna, con composizione granulometrica che ricade nelle fasce critiche indicate 
nell’Allegato A3 (figura 1) (fattori predisponenti al fenomeno di liquefazione); 
- depositi (spessore ≥ 5 m) di terreni granulari sciolti o poco addensati o di terreni coesivi 
poco consistenti, caratterizzati da valori NSPT < 15 o cu < 70 kpa. 
 
Aree soggette ad instabilità di versante: 
- aree instabili: aree direttamente interessate da fenomeni franosi attivi; 
- aree potenzialmente instabili: aree in cui sono possibili riattivazioni (frane quiescenti) o 
attivazioni di movimenti franosi (tutti gli accumuli detritici incoerenti, indipendentemente 
dalla genesi, con acclività >15°; pendii costituiti da terreni prevalentemente argillosi e/o 
intensamente fratturati con acclività >15°; versanti con giacitura degli strati a franapoggio 
con inclinazione minore o uguale a quella del pendio; aree prossime a zone instabili che 
possono essere coinvolte dalla riattivazione del movimento franoso; scarpate subverticali; 
accumuli detritici incoerenti prossimi all’orlo di scarpate). 
 
Elementi che possono determinare effetti differenziali, sia amplificazione che cedimenti: 
- contatto laterale tra litotipi con caratteristiche fisico – meccaniche molto diverse; 
- cavità sepolte. 

Tab. 8 – Principali elementi geologici e morfologici che possono determinare effetti locali. Da 
Delibera Assemblea Legislativa n° 112/2007 Regione Emilia-Romagna, con modifiche 

7.4 Microzonazione sismica 

Le citate DGR 471/2010 e 714/2011 hanno definito le specifiche tecniche relative ai 
criteri e linee guida regionali, per l'approfondimento degli studi geologico-tecnici e sismici 
a corredo della strumentazione urbanistica comunale. 

In particolare si afferma che la microzonazione sismica (MS) ha lo scopo di riconoscere 
ad una scala sufficientemente grande le condizioni locali che possono modificare 
sensibilmente le caratteristiche del moto sismico di riferimento ovvero le aree ove 
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possono generarsi fenomeni di instabilità del terreno come liquefazioni, rotture di faglie 
in superficie, frane sismoindotte, cedimenti differenziali, distinguendole dalle zone stabili. 
In altri termini uno studio di MS restituisce una mappa del territorio nella quale vengono 
indicate le zone suscettibili di instabilità o per le quali il moto sismico atteso è passibile di 
fenomeni di amplificazione sismica (rispetto a condizioni ideali di sito in roccia e 
morfologia pianeggiante) a causa delle peculiari caratteristiche morfologiche e 
litostratigrafiche locali. 

Gli studi di microzonazione si sviluppano secondo tre livelli crescenti di 
approfondimento: i livelli 1 e 2 attengono alla pianificazione territoriale mentre il terzo 
livello, previsto per fornire indicazioni di risposta sismica locale, trova riscontro nella 
componente attuativa-esecutiva dei piani urbanistici per la definizione dell’azione 
sismica di progetto ai fini della progettazione delle opere. 

Il livello 1 presenta un carattere qualitativo, propedeutico a tutti gli studi di MS, e consiste 
nel raccogliere i dati geologici, geomorfologici, litotecnici di base al fine di suddividere il 
territorio in "microzone qualitativamente omogenee in termini di prospettiva sismica" 
(MOPS), discriminando le aree in cui sono attesi fenomeni di amplificazione sismica e/o 
suscettibili di instabilità rispetto a quelle dove non si prevedono modifiche dello 
scuotimento sismico.  

Nell'area di studio devono essere distinte le seguenti zone: 

 zone stabili (zone A), sono quelle aree ove non si ipotizzano effetti locali di alcun 
tipo ovvero dove il substrato geologico è affiorante o sub-affiorante,  con 
coperture aventi potenza fino a circa 3 m, con morfologia pianeggiante o 
poco inclinata (pendii con inclinazione inferiore a circa 15°). Le zone stabili  
saranno differenziate in base alla tipologia, alla stratificazione e al grado di 
fratturazione; 

 zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (zone B), sono quelle aree passibili 
di amplificazioni del moto sismico, come effetto della situazione 
litostratigrafica e/o della morfologica locale. In tali zone sono compresi i 
terreni di copertura, le coltri di alterazione del substrato e le zone del 
substrato roccioso che presentano condizioni di elevata fratturazione e 
disarticolazione; gli spessori di questi terreni devono essere superiori a 3 
m. Sono altresì comprese le aree che presentano pendenza inclinazione 
superiore a 15°, ancorché connotate da substrato affiorante o 
subaffiorante, poiché a queste possono essere associati fenomeni 
amplificativi di carattere topografico, anch’esse, al pari delle zone stabili, 
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differenziate in base alla tipologia, alla stratificazione e al grado di 
fratturazione; 

 zone suscettibili di instabilità (zone C), sono quelle aree nelle quali gli effetti 
sismici attesi e predominanti sono riconducibili a deformazioni permanenti 
del territorio, senza escludere fenomeni di amplificazione del moto sismico. 
In queste zone possono essere identificate quattro categorie principali di 
effetti deformativi: i) instabilità di versante, ii) liquefazione; iii) faglia attiva e 
capace; iv) cedimenti differenziali.  

Relativamente al contesto ligure, l’effetto più significativo associato a zone "suscettibili di 
instabilità" è quello della “instabilità di versante”, per la quale occorre distinguere le frane 
per tipologia e per grado di attività.  

Viceversa il fenomeno della liquefazione, manifestatosi con grande evidenza a seguito 
degli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia,  risulta un fenomeno possibile, ma 
relativamente circoscritto in quanto necessità di particolari condizioni lito-stratigrafiche e 
sismiche. Infatti tale fenomeno può verificarsi solamente in aree il cui sottosuolo è 
caratterizzato dalla presenza di depositi sabbiosi, fini e medi, ben classati e saturi 
(superficie della falda freatica ed eventuali falde in pressione inferiore a 15 m dal piano 
campagna) e in presenza di terremoti di magnitudo > 5. 

I contenuti della carta delle MOPS devono concorrere alla definizione della carta di 
suscettività d’uso dello strumento urbanistico, in modo da produrre un elaborato di 
sintesi coerente con i criteri tecnici di prevenzione sismica e di utilizzo degli studi di 
microzonazione.  

La carta delle MOPS scaturisce dalla sovrapposizione logica delle informazioni 
contenute in diverse carte tematiche di contenuto geologico tecnico, ovvero dei livelli 
informativi di banche dati a carattere geologico-ambientale esistenti a livello di sistema 
informativo regionale, e delle risultanze di approfondimenti e studi appositamente 
condotti.  

In Fig. 15 viene descritta la sequenza di lavoro per l’elaborazione della Carta delle 
MOPS. 

Nel caso specifico la Carta delle MOPS (Elab. DF.GEO.7) è stata elaborata a partire 
dallo studio condotto dalla Regione Liguria nel 2011 e che ha portato alla stesura della 
CARTOGRAFIA CONOSCITIVA PROPEDEUTICA AGLI STUDI DI MICROZONAZIONE 
SISMICA DI 1° LIVELLO PER I COMUNI 3S. 
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Più in particolare il Dipartimento Ambiente - Settore Assetto del Territorio della Regione 
Liguria ha prodotto la Carta delle MOPS avvalendosi dei contributi di cui all’art. 11 della 
Legge 24 giugno 2009, n. 77. 

La carta delle MOPS è stata preceduta dalla realizzazione della Carta geologico-tecnica 
e delle indagini (Elab. DF.GEO.6). Tale carta inquadra la caratterizzazione litotecnica del 
substrato nelle aree ove esso sia affiorante o subaffiorante, nonché le caratteristiche 
tipologiche delle coperture detritiche (coltri di versante, accumuli di frana, depositi 
alluvionali, lacustri o di piana costiera, riporti antropici, ecc.). Inoltre vi sono riportate tutte 
le indagini inserite nel database geognostico a supporto dello studio di MS. 

 
Fig. 15 –  sequenza dei processi per la stesura della Carta delle MOPS. Da Allegato 1 alla DGR 

714/2011 
 

 

La carta delle MOPS ha individuato: 

 le ZONE STABILI, suddividendole in due sottozone distinte sulla base 
delle caratteristiche del substrato (lapideo stratificato o granulare 
cementato). 

 le ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE (9 Zone), le cui 
caratteristiche sono descritte in Fig. 16. 

 le ZONE DI ATTENZIONE PER INSTABILITÀ così distinte: 

- di versante attiva 
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- di versante quiescente  

- di versante inattiva 

- di versante non definita 

- per liquefazione tipo 1 

- per faglie attive e capaci 

- per cedimenti differenziali  

- per sovrapposizione di zone suscettibili di instabilità differenti.  

Le zone di attenzione per instabilità di versante sono concentrate lungo l’asta del T. 
Oxentina e lungo il versante destro del T. Argentina compreso tra la confluenza con 
l’Oxentina e l’abitato di Taggia. 

In corrispondenza della conoide del T. Argentina sono state individuate zone di 
attenzione per liquefazione, a causa della presenza nel sottosuolo di depositi granulari in 
falda. Tuttavia vista l’eterogeneità dei depositi in questione tale ipotesi appare remota. 

Viceversa la possibile occorrenza di fenomeni di liquefazione appare più significativa in 
corrispondenza della linea di costa, a motivo della presenza nel sottosuolo di strati di 
depositi sabbiosi saturi. 

Infine di particolare rilievo è l’ipotizzata presenza della faglia attiva e capace della linea 
tettonica Taggia – Saorge, che attraversa il territorio comunale in senso trasversale 
immediatamente a sud dell’abitato di Taggia, per poi vergere in senso diagonale verso 
nord-ovest. Le verifiche affidate all’Università di Genova dalla Regione Liguria 
consentiranno di confermare o meno la presenza in superficie di tale struttura. 

Nella carta prodotta dalla Regione Liguria non sono indicati gli areali da sottoporre ad 
approfondimenti, ma in ogni caso laddove sono state individuate zone di attenzione per 
instabilità, qualora le stesse ricadono in zone urbanizzate o urbanizzabili dovranno 
essere sottoposte ad approfondimenti di secondo e terzo livello, allo scopo di 
confermare o meno l’instabilità presunta e sottoporre le stesse alla Risposta Sismica 
Locale. 

Gli approfondimenti di secondo e terzo livello che precederanno le fasi di attuazione 
degli interventi urbanistici ed edificatori, dovranno confermare o escludere la valutazione 
preliminare mediante l’esecuzione di specifiche indagini di dettaglio, adeguate per 
tipologia e numero alle verifiche da compiere. 
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Qualora dovesse essere accertata la possibile occorrenza dei fenomeni di 
amplificazione in questione, il soggetto attuatore dovrà assoggettare lo studio alle 
verifiche di terzo livello; viceversa in caso negativo saranno sufficienti le verifiche di 
secondo livello, fatta salva la necessità di dover comunque eseguire il terzo livello per 
altri motivi (ad es. aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse 
pubblico). 
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Fig. 16 –  Descrizione delle zone rappresentate nella carta delle MOPS 

(Fonte: Dipartimento Ambiente - Settore Assetto del Territorio della Regione Liguria)
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8. CARTA DEI VINCOLI 

La carta dei vincoli (Elab. DF.GEO.8) è stata redatta sull’intero territorio comunale alla 
stessa scala utilizzata per la carta degli ambiti e dei distretti urbanistici. In tale carta sono 
state rappresentate le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative e piani 
sovraordinati in vigore di contenuto prettamente geologico con particolare riferimento a: 

1. Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89 e D.L. 
180/98; 

Dal momento che il Comune di Taggia ricade nell’ambito dei bacini di 
competenza dell’AdB di rilievo regionale, dagli elaborati di PdB sono stati 
estrapolati i seguenti livelli: 

- Carta della suscettività al dissesto: aree Pg4 e Pg3a; 

- Carta delle fasce fluviali: alveo, fascia di riassetto fluviale, aree allagabili 
frequenti (tr = 50 anni – H) e poco frequenti (tr = 200 anni – M).  

2. Vincoli derivanti dalle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile. 
Sono state riportate le aree di tutela assoluta e di rispetto, (comprese le porzioni 
di aree di salvaguardia relative a pozzi e sorgenti dei comuni limitrofi, qualora 
ricadano all’interno del territorio del comune in esame), ai sensi del d.lgs. 
152/2006, art. 94.  

3. Vincoli derivanti dalla LR 39/09 di tutela delle aree carsiche – Devono essere 
riportati i perimetri delle aree carsiche, nonché le aree di infiltrazione 
concentrata e quelle sorgive. 

4. Vincoli derivanti dal Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero (PTAMC). 
A questo proposito sono state acquisite le perimetrazioni eseguite nell’ambito 
della redazione del Piano Gestione del Rischio Alluvioni, con individuazione 
della fascia inondabile da mareggiate con tempo di ritorno cinquantennale. 
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9. CARTA DELLA SUSCETTIVITÀ D’USO DEL TERRITORIO 

La Carta di suscettività d’uso (Elab. DF.GEO.9) è una carta di sintesi delle caratteristiche 
geologiche s.l. del territorio, che fornisce tutte le indicazioni in ordine alle limitazioni 
(vincoli e restrizioni definite da strumenti di pianificazione territoriale o leggi sovraordinate) 
ed ai condizionamenti (criticità di carattere geologico s.l. che implichino la necessità di 
prevedere specifiche cautele nella realizzazione degli interventi consentiti) all’uso del 
territorio. La carta deve essere utilizzata congiuntamente alle “norme geologiche di piano” 
che ne riportano la relativa disciplina d’uso (prescrizioni per gli interventi urbanistici, studi 
ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, ecc.). 

Tale elaborato viene desunto dall’incrocio fra la carta dell’acclività, geomorfologica, 
idrogeologica e litotecnica con la sovrapposizione della carta dei vincoli e delle MOPS, 
attribuendo un valore di classe di suscettività d’uso a ciascun poligono. Il territorio viene 
suddiviso nelle seguenti 5 classi di suscettività d’uso: 

 Classe 1 – Suscettività d’uso non condizionata; 

 Classe 2 – Suscettività d’uso moderatamente condizionata; 

 Classe 3 – Suscettività d’uso condizionata; 

 Classe 4 – Suscettività d’uso parzialmente limitata; 

 Classe 5 – Suscettività d’uso limitata. 

Ognuna delle 5 classi d’uso viene ulteriormente ripartita in varie sottoclassi, a seconda 
della criticità geologica s.l. prevalente. Pertanto ogni classe d’uso è associata ad una 
specifica norma geologica, modulata con puntuali indicazioni per ognuna delle sottoclassi 
individuate. 

Per i Comuni come Taggia, ricadenti nel territorio di pertinenza dell’AdB di Rilievo 
Regionale, il Piano di Bacino contiene una carta di suscettività al dissesto che copre 
l’intero territorio. Pertanto tale elaborato ha costituito la base di partenza per la redazione 
della carta di suscettività d’uso.  

Da questa carta sono stati estratti i livelli relativi alle aree Pg4 e Pg3a, ovvero le frane 
attive e quiescenti, che, a meno delle modifiche introdotte dal PUC con la verifica di 
compatibilità (di cui alla DGR 1208/2012), devono coincidere esattamente con quelli del 
PdB, nonché le Fasce di inondabilità A e B. Tali livelli confluiscono rispettivamente nelle 
classi d’uso 5 e 4 e vanno ripartiti nelle sottoclassi riportate nelle sottostanti tabelle. 
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Tab. 9 - Classe 5, criticità idrauliche e geologiche soggette a vincolo 

 
Tab. 9a - Classe 5, criticità idrauliche e geologiche soggette a vincolo come mappate a seguito di 

studi di approfondimento ai sensi della DGR 265/10 

 
Tab. 10 – Classe 5, criticità idrogeologiche soggette a vincolo 

 
Tab. 11 - Classe 4, criticità idrauliche e geologiche soggette a vincolo 

 
Tab. 11a - Classe 4, criticità idrauliche e geologiche soggette a vincolo come  mappate a seguito di 

studi di approfondimento ai sensi delle DGR 91/2013 e 265/10 

 

Tab. 12 – Classe 4, criticità idrogeologiche soggette a vincolo 

Relativamente alle aree Pg3b, sulla base di quanto disposto dalla DGR 1208/2012, in 
fase di elaborazione della carta di suscettività d’uso del PUC, sono state esaminate tali 
criticità geomorfologiche individuate dalla pianificazione di bacino, effettuando apposite 
valutazioni, a scala locale, degli elementi che hanno portato il piano di bacino, in base 
all’applicazione della metodologia di cui alla specifica linea guida n. 2/2000 “Indicazioni 
metodologiche per la redazione della carta di suscettività al dissesto dei versanti”, alla 
classificazione dell’area a suscettività elevata. A valle di tale esame, condotto tramite il 
raffronto tra i tematismi di base dei due livelli di pianificazione, in modo da evidenziare 
difformità nella mappatura di frane stabilizzate, relitte o DGPV, nonché di coltri delle 
copertura potenti, gli areali dei quali viene condiviso l’inquadramento in alta suscettività al 
dissesto sono stati inquadrati in classe 3, sottoclasse 3asd (alta suscettività al dissesto). 

Il restante territorio è stato infine zonizzato con le seguenti modalità: 
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Tab. 13 – classi di suscettività d’uso per incrocio fra acclività e elementi geomorfologici 

 
Tab. 14 – classi di suscettività d’uso per incrocio fra acclività e caratteristiche litotecniche per le 

aree in roccia affiorante o subaffiorante (aree stabili – Classe A ex DGR 714/11) 

Nell’ambito delle aree in piana alluvionale, solitamente prive di criticità di tipo geologico, 
qualora sia nota la presenza nel sottosuolo di importanti orizzonti costituiti da materiali 
con scadenti proprietà geotecniche (ad esempio torbe o argille), tali evidenze (desumibili 
dalla carta geologico-tecnica e indagini) devono emergere nella carta di suscettività d’uso 
classificando il settore connotato da tali materiali in classe 3gt. 

 
Dove fs = franosità superficiale, gt = geotecnica, c = conoidi e calanchi, idr = idrogeologia, asd = 
alta suscettività al dissesto 

Tab. 15 – classi di suscettività d’uso per criticità idrogeologiche 

In classe 3 vengono, inoltre, rappresentate: 

- sottoclasse 3i - le aree in fascia di inondabilità C, con tempo di ritorno  
cinquecentennale; 

- sottoclasse 3mcb – le aree di costa bassa in classe di pericolosità FDC di cui al 
PTAMC; 

- sottoclasse 3mca - le aree di costa alta in classe di pericolosità FAC di cui al 
PTAMC; 

- sottoclasse 3mca* - le aree di costa alta in classe di pericolosità FAB2 di cui al 
PTAMC; 

- sottoclasse 3ca - le aree carsiche soggette ad infiltrazione diffusa ai sensi della 
LR 39/09. 

In una prima fase l’incrocio fra le carte di base, acclività, geomorfologia, idrogeologia e 
geologico-tecnica è stato realizzato in automatico in ambiente GIS, seguita da un’azione 
manuale di post-processing con l’obiettivo di riorganizzare l’elaborato. Sono stati 
individuati poligoni di dimensioni rappresentative, connotati da omogenee caratteristiche 
geologiche s.l..  
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A seguito di un incrocio “ragionato” dei poligoni dei diversi tematismi e limitatamente alle 
classi d’uso da 1 a 3, è stato occasionalmente aumentato o diminuito il valore della classe 
di suscettività, in base a valutazioni di merito tecnico per lo specifico ambito.  

Laddove in un’area si verifichi la contemporanea presenza di due o più problematiche 
idrogeologiche s.l., il poligono corrispondente è stato associato alla classe di suscettività 
d’uso più alta desunta dalle Tabb. 13, 14 e 15. L’etichetta che contrassegna il poligono ha 
comunque conservato traccia della presenza delle ulteriori problematiche idrogeologiche 
presenti nell’area; la relativa normativa associata deve contenere le prescrizioni che 
considerino la sussistenza di tutti i fenomeni evidenziati.  

L'efficienza, la funzionalità e la congruità di eventuali opere di difesa idrogeologica 
presenti contribuiscono alla definizione delle classi di suscettività d’uso. 

All’elaborato così ottenuto sono state infine sovrapposte, rappresentandole attraverso 
apposite retinature, le aree soggette ad amplificazione sismica locale (Zone B) o ad 
instabilità (Zone C) desunte dalla carta delle MOPS, opportunamente distinte nelle 
relative sottoclassi previste dalla DGR 714/2011: 

- la microzona omogenea B, che ricomprende le zone stabili soggette ad 
amplificazione per effetti litostratigrafici (B1); 

- la microzona omogenea C, evidenziando tutti i fenomeni cosismici riscontrati, 
afferenti alle classi FR (instabilità di versante), LI (liquefazione), CD (cedimenti 
differenziali), FA (faglia attiva capace), le zone di sovrapposizione di due zone 
(FA/FR) e le zone suscettibili di instabilità di versante soggette a fenomeni di 
amplificazione topografica. 

Per ultimo sono state riportate le forme di superficie relative a crinali, selle morfologiche e 
scarpate morfologiche. 

La carta della suscettività d’uso è rappresentata da un elaborato con le seguenti 
caratteristiche: 

 

Classe 1 (bianca) – Suscettività d’uso non condizionata 

Tale classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo 
e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali deve essere direttamente 
applicato quanto prescritto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni. In questa 
classe ricadono le aree a bassa acclività e prive di particolari problematiche geologiche, 
geomorfologiche, idrauliche, idrogeologiche o litotecniche. 



 

Città di Taggia   -  PUC Piano Urbanistico Comunale 

 58

 

Classe 2 (verde) – Suscettività d’uso moderatamente condizionata 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni 
all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono 
essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e 
senza l’esecuzione di opere di difesa. Per gli ambiti assegnati a questa classe le norme 
geologiche indicano gli approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli 
interventi edificatori. 

 

Classe 3 (gialla) – Suscettività d’uso condizionata 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate rilevanti problematiche 
geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche o litotecniche che ne condizionano l’utilizzo 
a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di 
pericolosità/vulnerabilità individuate. Per queste aree le norme geologiche individuano 
adeguati approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi di massima 
(modalità di realizzazione di sbancamenti, eventuali tipologie fondazionali da preferire, 
particolari cautele per la tutela della falda, prescrizioni circa la realizzazione o 
manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali e delle opere agro-silvo-
pastorali, ecc.). Non è escluso che per talune sottoclassi il superamento delle particolari 
condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate possa richiedere la limitazione degli 
interventi assentibili (altezze e lunghezze di scavo, volumi di riporto, divieto di 
insediamento di particolari attività agricole, zootecniche, artigianali o industriali, ecc.) o 
rendere necessari interventi specifici o opere di difesa. 

La DGR 1745/2013 prevede che nell’ambito delle norme geologiche del PUC il 
professionista possa, in alternativa: 

- se dispone fin da subito di elementi sufficienti, definire puntualmente per le 
eventuali previsioni urbanistiche le opere di mitigazione del rischio da realizzare 
e/o le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia 
del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; 

- se non dispone di elementi sufficienti, definire puntualmente i supplementi di 
indagine relativi alle problematiche da approfondire, la scala e l’ambito di 
territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o relativo ad ambiti più 
estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi d’acqua 
ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-
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economica degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e 
individuare di conseguenza le prescrizioni di dettaglio per poter procedere o 
meno all’edificazione. 

Classe 4 (arancione) – Suscettività d’uso parzialmente limitata 

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 
modifica della destinazione d’uso. In questa classe devono essere inseriti i poligoni 
derivanti dalla carta dei vincoli relativi alle aree per le quali sussistano parziali limitazioni 
relativamente alle tipologie di interventi edilizi assentibili, meglio specificate nelle Tabb. 11 
e 12. 

Per tali aree vigono specifiche disposizioni di legge o norme di Piano di bacino, nelle alle 
quali le norme geologiche del PUC devono rimandare. 

Le aree ricadenti in questa classe devono essere adeguatamente distinte in funzione 
della criticità che ne ha determinato il vincolo di utilizzo, in modo tale da consentire un 
immediato raccordo fra la collocazione areale ed il tipo di vincolo in vigore. Nei casi in cui 
i vincoli previsti possano essere superati attraverso studi di maggior dettaglio sottoposti a 
parere da parte dell’Autorità competente, le norme geologiche di PUC devono riportare 
con chiarezza gli estremi di eventuali linee guida relative alla modalità di esecuzione degli 
studi di maggior dettaglio e descrivere precisamente la procedura di approvazione di tali 
studi. 

 

Classe 5 (magenta) – Suscettività d’uso limitata 

La pericolosità/vulnerabilità molto alta comporta forti limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. In questa classe devono essere 
inseriti i poligoni derivanti dalla carta dei vincoli relativi alle aree per le quali sussistano 
importanti limitazioni relativamente alle tipologie di interventi edilizi assentibili, meglio 
specificate nelle Tabb. 9 e 10. 

Per tali aree vigono specifiche disposizioni di legge o norme di Piano di bacino, che 
devono essere integralmente riportate nelle norme geologiche del PUC. 

Le aree ricadenti in questa classe vanno adeguatamente distinte in funzione della criticità 
che ne ha determinato il vincolo di utilizzo, in modo tale da consentire un immediato 
raccordo fra la collocazione areale ed il tipo di vincolo in vigore. 
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Le diverse sottoclassi sono state rappresentate evidenziando dei poligoni inscritti in quelli 
della classe di appartenenza, mediante una linea perimetrale di opportuno spessore e 
con un’etichetta riportante il codice della sottoclasse (ad ex.: 3asd, 3gt, 4i, 5ca*, 3fs(2gt), 
ecc.). 

 

Basilicanova di Montechiarugolo, febbraio 2017 

Il geologo 

 
 

______________________ 
dott. Stefano Castagnetti 




