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Abstract: CENSINI G., COSTANTINI A., LAZZAROTTO A., MACCANTELLI M., MAZZANTI R., SANDRELLI F. & 
TAVARNELLI E., Geomorphological evolution of the Piombino plain. Tuscany. (IT ISSN 0391-9838, 1991). 
Following a new geologic survey and the results from about 170 drillings and 200 geoelectric surveys, the geological and 
geomorphological evolution of the Piombino plain is discussed. The main conclusions of this study concern: 
- the presence of three sedimentary sequences in the whole Palmentello-Lumiere plain. Every sequence is 
characterized, at the bottom, by sediments of submerged beach or at least, of marine coastal facies. At the top, the 
sequence is characterized by emerged beach of dunes or littoral deposits still feeded to eolian debris from the coast. 
All these sequences are of Late Pleistocene age; 
- the location of the buried faults in the Piombino plain permitting the recognition of a NW-SE trending graben and of an 
important SW-NE oriented dislocation; 
- a more detailed reconstruction of the paleo-geographic evolution during the Pliocene. This reconstruction is also based 
on the new data presented by BARTOLINI & alii (1989); 
- the presence of a geo-physical buried surface. Such a surface is very important to understand the geo-morphological 
evolutiun of the studied area. 
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Riassunto: CENSINI G., COSTANTINI A., LAZZAROTTO A., MACCANTELLI M., MAZZANTI R., SANDRELLI F. & 
TAVARNELLI E., Evoluzione geomorfologica della Pianura di Piombino in Toscana. (IT ISSN 0391-9838,1991). 
L'evoluzione geomorfologica della Pianura di Piombino è presentata sulla base di un nuovo completo rilevamento 
geologico di campagna esteso a tutti i rilievi contermini e sulla base delle stratigrafie speditive di circa 170 perforazioni e 
di circa 200 sondaggi geoelettrici S.E.V. I risultati del nuovo studio riguardano principalmente: 
- il riconoscimento, su tutta la Piana di Palmentello-Lumiere, di tre sequenze sedimentarie ciascuna delle quali formata in 
basso da successioni trasgressive di spiaggia o, tutt'al più, di facies marina costiera e in alto da successioni di spiaggia 
emersa, o di duna, o di piana litoranea ancora collegata ad apporti eolici di provenienza costiera, tutte queste sequenze 
sono riferibili al Pleistocene superiore; 
- la precisazione della posizione delle faglie nel sottosuolo della Pianura di Piombino con la documentazione di una 
struttura a Graben ad asse NW-SE, e di una importante dislocazione trasversale nella parte centrale; 
- una ricostruzione di maggior dettaglio della evoluzione paleo-geografica della Pianura di Piombino nel Pliocene a 
seguito dei dati biostratigrafici dei sondaggi ENEL riportati in BARTOLINI & alii (1989); 
- l'individuazione di una superficie di discontinuità della resistività (Se2) di grande interesse per l'interpretazione 
dell'evoluzione geo-morfologica di tutta l'area. 
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