DIFESA DEL SUOLO
SUPPORTO GEOLOGICO – TECNICO al PIANO STRUTTURALE
QUADRO CONOSCITIVO di RIFERIMENTO

INTRODUZIONE
L’Amministrazione Comunale di Rignano sull’Arno è dotata di vigente Strumento
Urbanistico “PRG – Piano Strutturale”, approvato con delibera del C.C. n. 24 del
31.03.99 e con successiva delibera del C.C. n. 33 del 27.05.99, corredato da studi
geologico tecnici di supporto (Geotecno.1997 licenziati con parere favorevole dal
competente Ufficio del Genio Civile di Firenze.
Tale supporto geologico annovera tematismi cartografici previsti dalla Del. C.R. n. 94/85
redatti per l’intera estensione del territorio comunale in scala 1:10.000/1:5.000 con la carta
degli ambiti fluviali (ex Del. C.R. n. 230/1994) redatta anche in stralci in scala 1:2.000 per
le porzioni di territorio di fondovalle interferenti con le aree urbanizzate.
In attuazione ai disposti regionali in
materia di pianificazione del territorio
l’Amministrazione Comunale di Rignano sull’Arno ha provveduto, con Del. C.C. n. 51
del 28.7.2011, all’approvazione dell’ “Atto di avvio del procedimento per la redazione del
Piano Strutturale” ai sensi del capo II, articolo n. 15 della L.R. n. 1/2005.
In questa ottica, sulla scorta delle esperienze maturate nella gestione dei trascorsi atti di
pianificazione territoriale, l’Amministrazione comunale di Rignano sull’Arno ha
provveduto, con l’elaborazione del presente supporto geologico-tecnico al nuovo Piano
Strutturale, ad aggiornare il quadro conoscitivo di riferimento in materia di tematiche
territoriali e le normative discendenti ai contenuti ed alle indicazioni del D.P.G.R. 27
aprile 2007, n. 26/R - “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini
geologiche”.
L’Amministrazione comunale di Rignano sull’Arno ha, pertanto, commissionato le
presenti “Indagini geologico-tecniche di supporto al Piano Strutturale – Quadro
conoscitivo di riferimento”, allo scrivente studio Geo Eco Progetti con Determina del
Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Servizi Tenici – Sviluppo Economico
n. 53 del 23.06.2011 e relativo disciplinare di cui al repertorio n. 2978 del 5.10.2011.
Nel presente aggiornamento “Aprile 2013”, degli elaborati costituenti il presente supporto,
si è provveduto ad indicare in “rosso” tutte le modifiche e/o variazioni, rispetto al
materiale allestito nel Novembre 2011, apportate a seguito di indicazioni in corso di
istruttoria da parte dell’Ufficio del Genio Civile di Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia e
Arezzo e dalla Autorità di Bacino del Fiume Arno a seguito della emanazione del proprio
Decreto Segretario Generale n. 9 del 06.02.2013 (vedi appendice A) relativo all’
“adeguamento degli strumenti di governo del territorio” per l’approvazione delle
modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità da fenomeni geomorfologici e
pericolosità idraulica …… della cartografia di PAI per il territorio comunale, ai sensi
dell’art. 27 delle salvaguardie del PAI stesso.
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METODOLOGIA
Prima di entrare nel merito della redazione del supporto “geologico” al Piano Strutturale è
importante ricordare la normativa di riferimento in materia di valutazione dei rischi
territoriali a supporto di atti di pianificazione urbanistica e la sua evoluzione nei tempi.
Nel 1977 lo Stato emana il D.P.R. 24.7.1977 con il quale trasferisce alle Regioni la
competenza amministrativa esclusiva in materia urbanistica, che si esplica attraverso
l'emanazione di atti amministrativi di carattere generale (piani urbanistici) e specifici
(rilascio di atti di autorizzazione di interventi edilizi). In questa occasione lo Stato
trasferisce alle Regioni anche le competenze relative all'approvazione dei Piani
Territoriali di Coordinamento e dei Piani Intercomunali, dei Piani Regolatori Generali e
delle relative varianti; inoltre spetta alle Regioni fissare i termini per la formazione dei
Piani Particolareggiati e l'approvazione dei Regolamenti Edilizi.
Con la L. Cost. 18.10.2001 n. 3 lo Stato, modificando il Titolo V Parte Seconda della
Costituzione, si attribuisce alle Regioni a Statuto Ordinario una potestà concorrente in
materia di governo del territorio, ossia che compete allo Stato emanare leggi quadro o
cornice per dettare principi generali a cui il legislatore regionale deve ispirarsi per
legiferare.
In sintesi in materia di governo del territorio lo Stato svolge una funzione di indirizzo e di
coordinamento delle linee fondamentali nell'assetto e nella tutela del territorio. In
specifico spetta allo Stato indirizzare l'assetto del territorio a scala nazionale nel rispetto
dei valori naturali e dell'ambiente e coordinare l'articolazione delle reti infrastrutturali e
delle opere di competenza statale attraverso intese e conferenze unificate ai sensi dell’art.
9 L.59/1997.
La pianificazione urbanistica è organizzata secondo un rapporto gerarchico a piramide
rovesciata, nel senso che la Regione con il suo piano (PIT- Piano di Indirizzo Territoriale
) detta degli indirizzi nei confronti dei piani di livello inferiore.
In base alla Legge regionale n°1 del 3 gennaio 2005 “Norme per il governo del territorio”
la Regione Toscana individua in Comuni, Province e in se stessa i soggetti preposti alla
tutela, valorizzazione e gestione delle risorse del territorio, nell’ottica di uno sviluppo
sostenibile che garantisca alle generazioni presenti e future migliori qualità di vita.
All’art. 62 della Legge regionale n°1/2005 si evidenzia che lo scopo ultimo delle indagini
geologiche e idrologiche-idrauliche è “verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo
geologico” e anche “sotto il profilo idraulico sulla base dell’alluvionabilità dei terreni” e
per la riduzione del rischio idraulico.
Tramite questa legge vengono messi al centro dell’operato dei tre Enti concetti innovativi e
moderni, come lo sviluppo sostenibile e la qualità di vita dei cittadini, che avevano fatto la
loro prima comparsa nel quadro normativo nazionale nella Legge n°183/1989 “Norme per
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.
La Regione Toscana recepisce, rielabora e concretizza molti concetti contenuti nella Legge
n°183/1989, in particolare un’azione di governo del territorio basata sulla conoscenza del
territorio, che viene in itinere incrementata in un’ottica di collaborazione fra Regione,
Province e Comuni.
Ogni Ente ha il suo strumento di pianificazione: la Regione approva il Piano di Indirizzo
Territoriale (art. 48 della Legge regionale n°1/2005) che opera a grande scala e individua
linee guida; la Provincia approva il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
“P.T.C.P.” (art. 51 della Legge regionale n°1/2005) operando già a una scala minore;
infine il Comune partecipa alla formazione del Piano Strutturale (art. 48 della suddetta
Legge regionale) realizzato nel rispetto di quanto indicato nei due precedenti strumenti
urbanistici.
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In breve, la pianificazione territoriale viene realizzata da Regione, Province e Comuni,
passando da una visione di insieme con indicazioni generali a un dettaglio sempre
maggiore con studi puntuali del territorio e disposizioni ad hoc per una determinata area
all’interno di quel territorio.
Con il D.P.G.R. 27 aprile 2007, n. 26/R " Regolamento di attuazione dell’art. 62 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di
indagini geologiche " la Regione Toscana fornisce una accurata metodologia di lavoro per
la realizzazione dei supporti geologici ad atti di pianificazione urbanistica, regolando e
disciplinando:
a) le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il
profilo geologico, idraulico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti
locali e di sito in relazione all’obiettivo della riduzione del rischio sismico, di seguito
indicate “indagini geologico-tecniche”;
b) la procedura del deposito delle indagini geologico-tecniche presso le strutture regionali
competenti;
c) le modalità del controllo delle indagini geologico-tecniche di cui sopra.
Tale sopra citato disposto ha complessivamente sostituito “in toto” le indicazioni tecniche
dettate dalle Del.C.R. n.94/85 e Del. C.R. n. 12/2000 (limitatamente alle salvaguardie sul
rischio idraulico).
Per sommi capi rammentiamo le peculiarità della normativa precedente, Del.C.R. n.
94/85, che prevedeva di realizzare una carta della pericolosità per ottenere una
zonizzazione del territorio dal punto di vista geologico che consentisse di individuare aree
a diverso grado di pericolosità attraverso l'analisi e la sovrapposizione di cartografie
tematiche definite nella norma come “elaborati di base”.
Nella delibera si usava il termine pericolosità in senso “lato” senza distinguere i tipi di
fattori che la causavano (aspetti geomorfologici, assetto geologico, aspetti geotecnici,
sismici, idraulici).
Nella descrizione delle quattro classi di pericolosità (irrilevante, bassa, media e elevata) la
Del. C.R. n. 94/85 prescriveva che la zonizzazione si doveva realizzare in base a
“caratteristiche geologico-tecniche e morfologiche” e di “instabilità indotta da
sollecitazioni sismiche”.
Un accenno a una zonizzazione del territorio sulla base del rischio di esondazione veniva
fatta solo spiegando i contenuti della carta idrogeologica, in cui si specificava che
dovevano essere indicate, su apposita cartografia, “le aree di possibile inondazione” e “le
aree soggette a ristagno”.
A seguito delle esondazioni che nel 1991-1993 funestarono il territorio toscano la regione
emanava la Del. C.R. n. 230/94 “Provvedimenti sul rischio idraulico ai sensi art. 3 e art. 4
della L.R. 74/84. Adozione prescrizioni e vincoli. Approvazione di direttive” con cui si
instauravano delle prescrizioni e dei vincoli agli interventi in aree di fondovalle.
Questa normativa è stata per certi aspetti molto innovativa, in quanto aveva l'intento di
regolamentare un settore che fino ad allora era stato lasciato sostanzialmente al libero
arbitrio.
Per la prima volta si redigeva un elenco di corsi d'acqua classificati e censiti su tutto il
territorio regionale, sui quali si devono individuare, in base a criteri geometrici , gli
ambiti A1, A2 e B, su cui vigono dei vincoli e delle prescrizioni dettagliate.
La Del. C.R. n. 230/94 vincolava queste aree e gli interventi che si potevano eseguire a
delle specifiche regole. In ambito A1 “non è consentito il rilascio o l'adozione degli atti
elencati al punto 1.1 relativamente a nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura e
trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private, ancorché previste dagli strumenti
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urbanistici”, mentre su altre zone si potevano eseguire interventi solo rispettando criteri
di “tutela dal rischio idraulico”.
Altro aspetto innovativo introdotto da questa norma è l'utilizzo dello studio idrologicoidraulico basato sui tempi di ritorno come strumento quantitativo per valutare il rischio
idraulico di una zona e per dimensionare gli interventi di regimazione idraulica.
Inoltre veniva specificato che l'intero territorio regionale prossimo ai corsi d'acqua in
elenco doveva venire distinto in classi di pericolosità idraulica (1- irrilevante, 2 - bassa, 3
- media, 4 – elevata).
La Regione Toscana, in seguito, emanava la Del. C.R. n. 12/00 del 25 gennaio 2000, che
al Capo II, art.80, definiva in maniera più precisa le classi di pericolosità idraulica e i
criteri da seguire per realizzare una zonizzazione del territorio, individuandoli
essenzialmente nel ricorso storico inventariale di trascorsi episodi di esondazione e su
valutazioni altimetriche dell'area.
La legge regionale D.P.G.R. 27 aprile 2007 n. 26/R ha abrogato sia la Del. C.R. n. 94/85
che la Del. C.R. n. 12/00. La principale differenza rispetto alla normativa precedente
consiste nella definizione di criteri di valutazione della pericolosità del territorio basta sui
tre diversi aspetti: geomorfologico, idraulico e sismico, quest’ultimo da approfondire sui
centri urbani maggiormente significativi.
Per quanto riguarda la pericolosità idraulica, il regolamento 26/R attribuisce agli studi di
modellazione quantitativa probabilistica con prefissati tempi di ritorno un ruolo chiave,
e, solo al di fuori degli ambiti di applicazione della pianificazione di bacino e in assenza
modelli idraulici, torna a legittimare considerazioni di tipo qualitativo, in relazione alle
esondazioni storiche e a valutazioni altimetriche. La realizzazione di una zonizzazione
idraulica del territorio basata su modelli probabilistici recepisce l’approccio più
matematico suggerito dal Piano Assetto Idraulico dell’Autorità di bacino del Fiume Arno,
che utilizza la modellazione idraulica.
In merito alla pericolosità sismica questa cartografia tematica è la sintesi della cartografia
della zone a maggiore pericolosità sismica (ZMPSL) che a sua volta è il risultato di una
serie di valutazioni incrociate e sovrapposte fra tematismi cartografici rappresentanti
molteplici aspetti.
Nel presente studio si è tenuto conto degli indirizzi espressi dal piano territoriale di
coordinamento provinciale (P.T.C.P. della Provincia di Firenze) approvato con
deliberazione Consiglio provinciale di Firenze 10 gennaio 2013, n. 1.
Il piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) si propone, nella parte
dello statuto del territorio riguardante la protezione idrogeologica, di far sì che la
pianificazione territoriale sia basata su una “compatibilità ecologica” connessa con i
vincoli imposti dalla natura e nello stesso tempo sia capace di individuare mutamenti e
modificazioni in relazione alle corrispettive metamorfosi del territorio.
In tale ottica, all’interno della progettazione di un piano regolatore generale, la protezione
idrogeologica non deve essere vista come una successione di vincoli e divieti, ma deve
assumere una connotazione di supporto alla realizzazione di un “piano-processo”, capace
di comporsi in maniera flessibile alla successione di eventi di diversa natura.
La finalità ultima è quella di prendere visione dell'attuale struttura del territorio e stimare
la compatibilità della sua utilizzazione con le sue caratteristiche fisiche.
Questo processo si effettua tramite la valutazione del rischio che si possano verificare
differenti eventi calamitosi e/o di dissesto idrogeologico.
Il rischio é definito come “l’entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo
di tempo, in seguito al verificarsi di un particolare evento calamitoso”.
La Provincia di Firenze ha ritenuto dominanti sotto il profilo della pericolosità nell’ambito
del territorio provinciale i seguenti temi:
4

rischio di inquinamento delle risorse idriche sotterranee;
rischio connesso all’instabilità di versanti;
rischio idraulico;
rischio sismico.
E’ per tali motivi che, nella realizzazione delle indagini geologico-tecniche di supporto al
nuovo Piano Strutturale e relativo quadro conoscitivo di riferimento del Comune di
Rignano sull’Arno, ai consueti elaborati allestiti in base alla normativa regionale vigente
(D.P.G.R. 27 aprile 2007, n. 26/R) sono state congiuntamente sviluppate le indagini per la
valutazione del rischio idrogeologico secondo quanto espresso dal P.T.C.P..
Un tale livello di indagine si pone i seguenti obiettivi:
a) - rendere disponibili informazioni dettagliate sia sulle caratteristiche
idrogeomorfologiche del territorio comunale, che sulle qualità geologico-tecniche del
terreno e del suo probabile comportamento, quando sia sottoposto a sollecitazioni
dinamiche, garantendo un livello di precisione il cui costo sia compatibile con le finalità
proprie di uno strumento urbanistico e raffrontabile ai benefici conseguenti alla sua
attuazione;
b) - rendere disponibili tali conoscenze sin dalle prime fasi del processo di selezione
(scelta delle aree e relative destinazioni d'uso) in modo da concentrare l'attenzione su
quelle con minori problematiche;
c) - consentire scelte supportate da dati oggettivi imponendo la predisposizione di
dettagliati piani di indagine, progetti di consolidamento e predisposizione di accorgimenti
per la riduzione del rischio idraulico e relativi controlli di cui siano noti i costi ed i
probabili effetti nelle aree che presentano problemi di stabilità e rischio idraulico;
d) - fornire informazioni di buona precisione, anche se non esaustive, per interventi
diversi da quelli strettamente urbanistico-edilizi".
Inoltre, occorre ricordare che per la realizzazione del presente supporto geologico-tecnico
al Piano Strutturale, oltre alle normative nazionali e regionali (che verranno meglio
approfondite nel paragrafo successivo), sono state tenute presenti le seguenti normative
dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno:
- D.P.C.M. 5 novembre1999, n. 226 “Approvazione del piano stralcio relativo alla
riduzione del rischio idraulico del Bacino del Fiume Arno”;
- “Approvazione del piano di bacino del F. Arno, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e
delle relative misure di salvaguardia”, approvato con D.P.C.M. del 6.5.2005.
Questa breve introduzione ha lo scopo di sottolineare come il presente supporto al Piano
Strutturale rappresenti uno strumento di grande valore per attingere informazioni
disponibili presso altri Enti e per approfondire le conoscenze sul territorio, in un ottica di
piena collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nel
governo del territorio.
Partendo dalle citate elaborazioni di “quadro conoscitivo di riferimento”, precedentemente
sviluppate, per l'espletamento del presente programma di lavoro, è stata adottata, come
metodologia di base, quanto espressamente contenuto nel D.P.G.R. n. 26/R del
27.04.2007 “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005,
n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche” oltre a tener
conto delle salvaguardie di cui all’art. 36 della Disciplina di Piano del P.I.T. approvato
con Del. C.R. 24 luglio 2007, n. 72.
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In attuazione al comma 2.1 del D.P.G.R. n. 26/R del 27/04/2007, i contenuti delle presenti
indagini si articolano in:
a)
Sintesi delle conoscenze
b)
Analisi ed approfondimenti
c)
Valutazioni di pericolosità
Nel dettaglio, per quanto concerne i tematismi cartografici previsti dalle disposizioni
regionali in materia di supporto geologico alla pianificazione urbanistica, si è provveduto
alla elaborazione dei sotto dettagliati elaborati e/o tematismi cartografici con
cartografie tematiche in scala 1:10.000 per l’intero territorio comunale.
Come richiesto e codificato al paragrafo B del punto 2.1 e al punto 2.2 dell’allegato A al
Regolamento 26/R si è proceduto mediante l’allestimento di elaborati e cartografie in
scala 1:2.000 relativamente agli approfondimenti di carattere idraulico per i fondovalle
del Fiume Arno (nell’area compresa fra la porzione meridionale del Capoluogo e Pian
dell’Isola) e per il fondovalle del Fosso di Castiglionchio (interferente con l’abitato di
Rosano).

ELABORATI RELATIVI AL SUPPORTO GEOLOGICO – TECNICO
AL PIANO STRUTTURALE”
QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO

Elaborato
N° Tavola

Titolo

Scala

3.0

Relazione geologico-tecnica

3.1

Carta Geologica

1:10.000

3.2

Carta Geomorfologica

1:10.000

3.3

Carta Litotecnica e dei dati di base

1:10.000

3.4
3.5

Carta delle Pendenze
Carta della Pericolosità Geomorfologica

1:10.000
1:10.000

3.6

Carta della Vulnerabilità degli
indicazione dei pozzi
Carta dei vincoli sovraccomunali
Carta della Pericolosità Idraulica

3.7
3.8
Appendice A
Appendice A

3.9
3.10
3.11
3.12

Data di
emissione
Novembre 2011
Agg. Aprile 2013

acquiferi

con

Alla Carta dei sondaggi e dati di base - Volume 1
Alla Carta dei sondaggi e dati di base - Volume 2
Modellazione idraulica quantitativa sul Fosso di
Castiglionchio a Rosano e sul Fiume Arno ed i suoi
affluenti in località Pian dell’Isola
Relazione idraulica
Caratteristiche del modello idraulico
Tabulati verifiche idrauliche
Profili longitudinali e sezioni fluviali

1:10.000
1:10.000
1:10.000

Novembre 2011
Agg. Aprile 2013
Novembre 2011
Agg. Aprile 2013
Novembre 2011
Agg. Aprile 2013
Novembre 2011
Novembre 2011
Agg. Aprile 2013
Novembre 2011
Novembre 2011
Novembre 2011
Agg. Aprile 2013
Settembre 2011
Settembre 2011

Settembre 2011
Settembre 2011
Settembre 2011
Settembre 2011
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3.13.1
3.13.2
3.14.1
3.14.2
3.15
3.16.1
3.16.2

Battenti di esondazione per i tempi di ritorno 20, 30,
100, 200 e 500 anni in località Pian dell’Isola
Battenti di esondazione per i tempi di ritorno 20, 30,
100, 200 e 500 anni per il Fosso di Castiglionchio
Aree inondabili, pericolosità idraulica ai sensi del
Reg.Regionale n. 26/R e pericolosità idraulica ai sensi
del PAI in località Pian dell’Isola
Aree inondabili, pericolosità idraulica ai sensi del
Reg.Regionale n. 26/R e pericolosità idraulica ai sensi
del PAI per il Fosso di Castiglionchio
Interventi di messa in sicurezza idraulica
Pericolosità idraulica ai sensi del Reg Regionale n.
26/R in località Pian dell’Isola
Pericolosità idraulica ai sensi del Reg Regionale n.
26/R per il Fosso di Castiglionchio a Rosano

1:10.000

Settembre 2011

1:10.000

Settembre 2011

1:10.000

Settembre 2011

1:10.000

Settembre 2011

1:5.000
1:2.000

Settembre 2011
Settembre 2011

1:2.000

Settembre 2011

Gli elaborati costituenti le “analisi ed approfondimenti” consistono nelle tavole, nella
relazione tecnica e negli allegati di calcolo relativi a:
- Studio di modellazione idrologica e idraulica per la valutazione della pericolosità
idraulica sul Fosso di Castiglionchio in località Rosano e sul Fiume Arno ed i sui
affluenti in sinistra idraulica in località Pian dell’Isola a supporto del Piano Strutturale
del Comune di Rignano sull’Arno (Physis - Ing. David Settesoldi , settembre 2011)
con verifiche
idrauliche quantitative,
per prefissati tempi di ritorno, con
individuazione dei livelli di rischio, dei battenti di sicurezza e delle opere per la
riconduzione del livello di rischio a tempo di ritorno T 200 anni.
In tale sede, di supporto al Piano Strutturale, l’Amministrazione Comunale di Rignano
sull’Arno ha ritenuto opportuno limitare l’impegno degli approfondimenti all’aspetto
idraulico con redazione di cartografie di pericolosità idraulica in scala 1:2.000 per i tratti
di corsi d’acqua interferenti con i centri abitati ove sono state appositamente allestite
modellazioni di verifica idraulica quantitative per prefissati tempi di ritorno.
La stessa amministrazione demanda e procrastina al successivo regolamento urbanistico
l’allestimento di tematismi cartografici in scala 1:2.000 in riferimento agli altri aspetti di
cui ai punti B.1 – B.7 (approfondimenti di carattere geomorfologico, litotecnico,
definizione delle ZMPSL / MOPS e pericolosità sismica) del comma B dell’allegato A al
Regolamento 26/R per i centri abitati e per le aree potenzialmente interessate da
previsioni insediative ed infrastrutturali in quanto al momento non ancora definiti gli
indirizzi pianificatori ed i nuclei potenzialmente interessati da futuro sviluppo.
Infine, occorre sottolineare che la cartografia realizzata nel presente supporto geologico
– tecnico al piano strutturale concorre a formare il quadro conoscitivo del territorio in
esame e risulta di fondamentale importanza per utilizzare lo stesso secondo il principio
dello sviluppo sostenibile.
A questo scopo è importante evidenziare che tutta la cartografia tematica del Piano è
georeferenziata nel sistema di riferimento Gauss Boaga, e perciò coerente con la
topografia della Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000.
I dati tematici sono tutti vettoriali ed inseriti all’interno di una Banca Dati GIS facilmente
interrogabile e aggiornabile, in ottemperanza a quanto richiesto nell’ art. 28 della L.R.
1/2005; in particolare, i dati consegnati alla amministrazione comunale sono in formato
sia shape che dwg.
Le note illustrative, relative alle tavole elencate, sono contenute nel presente fascicolo
"Relazione tecnica".
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La documentazione riguardante i dati di base è costituita da stratigrafie, da certificazioni
di prove penetrometriche ed indagini sismiche è stata raccolta nei volumi "Appendice A –
Volume n. 1 e n. 2 alla Carta dei sondaggi e dati di base.

1.

RICHIAMI SULLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE IN
MATERIA DI INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE DI SUPPORTO ALLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La normativa nazionale e regionale, che esplicitamente affrontano, la necessità di definire
le problematiche di tipo "geologico" da introdurre nella pianificazione territoriale trovano
origine nel regio decreto 30 gennaio 1923, n. 3267 "RIORDINAMENTO E
RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BOSCHI E DI TERRENI
MONTANI" (Vincolo Idrogeologico).
A livello regionale vige la legge forestale L.R. n.39/2000 con il successivo regolamento
forestale D.P.G.R. 8 agosto 2003 n.48/R.
Dal punto di vista strettamente operativo questo studio nell'assegnare un peso alla
componente geologica e geotecnica nella valutazione della fattibilità di opere ed interventi
sul territorio trae i suoi fondamenti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 PROVVEDIMENTI
PER
LE
COSTRUZIONI
CON
PARTICOLARI
PRESCRIZIONI PER LE ZONE SISMICHE - Tra gli obblighi di tale legge si
indicano quelli espressi negli artt. n. 3 e n. 13.
Nel primo si stabilisce che nelle zone dichiarate sismiche tutte le costruzioni, e tale
termine deve essere inteso in senso estensivo, la cui sicurezza possa comunque interessare
la pubblica incolumità sono disciplinate dalla legge 64/1974 e dalle collegate norme
tecniche.
Nel secondo articolo viene prescritto che tutti i comuni iscritti negli elenchi delle zone
sismiche "debbono richiedere il parere delle sezioni a competenza statale del competente
ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici generali o particolareggiati prima della
delibera di adozione, nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di
approvazione e loro varianti, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive
previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio".
Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 21 gennaio 1981 (lett. H), modificato e
aggiornato dal successivo decreto ministeriale 11 marzo 1988, durante l'elaborazione
degli strumenti urbanistici e dei progetti di opere riguardanti ampie superfici devono
osservarsi le norme in esso contenute.
Per gli aspetti sismici il quadro normativo di riferimento è cambiato radicalmente negli
ultimi anni.
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Con l’Ordinanza P.C.M. n. 3274/03 nel territorio nazionale si sono individuate 4 zone
sismiche.
La OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006 ha disciplinato i criteri alla base degli studi per la
definizione della pericolosità sismica utili alla riclassificazione sismica del territorio
nazionale.
La Regione Toscana con D.G.R. n. 431 del 19.06.2006 ha proposto la riclassificazione
sismica regionale.
Il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici nell’Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007
ha disciplinato la “Pericolosità sismica e Criteri per la classificazione del territorio
nazionale”.
Infine, con il D.M. 14.01.2008 – N.T.C. la definizione dell’azione sismica di progetto
viene effettuata mediante la stima dei parametri spettrali, calcolandoli direttamente per il
sito in esame, poiché la stima della pericolosità sismica viene definita mediante un
approccio “sito dipendente” e non più “zona dipendente” ex O.P.C.M. n. 3274/03.
Legge regionale 17 Aprile 1984, n. 21 - NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI
STRUMENTI URBANISTICI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO
SISMICO. Rappresenta un importante strumento concepito per fornire informazioni sulle
limitazioni d'uso del territorio derivanti dalle sue caratteristiche geologico-tecniche,
morfologiche e dalla valutazione degli effetti delle sollecitazioni sismiche. " In sede di
formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti nei comuni di cui
all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 devono essere effettuate indagini atte a
verificare la realizzabilità delle previsioni degli strumenti urbanistici stessi sotto il profilo
geologico e la compatibilità con le caratteristiche dei terreni, delle rocce e della stabilità
dei pendii ai sensi del decreto ministeriale 21 Gennaio 1981.
Per la formazione degli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere eseguite indagini e
approfondire la conoscenza, ove siano già state eseguite ai sensi del primo comma, ai fini
di stabilire la realizzabilità delle opere previste sotto il profilo geologico e geotecnico
individuando, altresì, la sopportabilità dei carichi e le prescrizioni esecutive imposte dalle
caratteristiche del sottosuolo".
Con la Legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2005 “NORME PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO” la Regione Toscana ha promulgato un disposto normativo che indirizza
la gestione del territorio a favore dello sviluppo sostenibile, regolando i compiti delle
differenti Amministrazioni ed indicando o criteri relativi alla tutela delle risorse
essenziali del territorio.
L’art.27 e l’art.28 della stessa legge disciplina la formazione di un Sistema Informativo
Territoriale che interessa i tre Enti: Regione, Provincia e Comuni, che partecipano alla
formazione e gestione del S.I.T..
L’art.7 e l’ art.30 della legge regionale 1/2005 espongono i principi generali e condivisi
cui si deve uniformare la pianificazione territoriale, che deve essere compatibile con le
risorse naturali del territorio e con le sue caratteristiche morfologiche ed idrogeologiche.
All’articolo n. 62 della citata legge, in materia di indagini geologiche di supporto alla
pianificazione urbanistica, la Regione Toscana stabilisce che:
1. In sede di formazione del piano strutturale e delle sue modifiche siano effettuate
indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico sulla base
delle caratteristiche dei terreni, delle rocce e della stabilità dei pendii ai sensi del decreto
ministeriale 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per
la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere
di fondazione) nonché sotto il profilo idraulico sulla base dell’alluvionabilità dei terreni
ed, infine, per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all’obiettivo della
riduzione del rischio sismico.
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2. In sede di formazione del regolamento urbanistico, dei piani complessi di intervento
nonché dei piani attuativi siano effettuate, ai sensi del precedente comma 1, indagini ed
approfondimenti al quadro conoscitivo atti a verificare la fattibilità delle previsioni.
3. I tecnici abilitati certifichino l’adeguatezza delle indagini di cui ai commi 1 e 2 ed i
progettisti attestino la
compatibilità degli elaborati progettuali a dette indagini.
4. Le indagini di cui ai precedenti comma 1 e 2, prima dell’adozione dei provvedimenti,
siano depositate presso strutture regionali competenti che provvedono al controllo delle
stesse.
5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione emana
direttive tecniche per specificare le indagini di cui ai commi 1 e 2 e le modalità dei relativi
controlli.
Con D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 2/R la Regione Toscana emana il “Regolamento di
attuazione dell’art. 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme
per il governo del territorio) – Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli
insediamenti”, che, nei propri articolati regolamenta e disciplina il “contenimento
dell’impermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi edifici”.
Con D.P.G.R. 27 aprile 2007, n. 26/R la Regione Toscana approva il “Regolamento di
attuazione dell’art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio) in materia di indagini geologiche” che regolamenta e disciplina:
a) le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il
profilo geologico, idraulico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti
locali e di sito in relazione all’obiettivo della riduzione del rischio sismico, di seguito
indicate “indagini geologico-tecniche”;
b) la procedura del deposito delle indagini geologico-tecniche presso le strutture regionali
competenti;
c) le modalità del controllo delle indagini geologico-tecniche di cui sopra.
E dispone che i contenuti del citato regolamento si applichino alle indagini geologicotecniche da effettuare in sede di formazione:
a) del piano strutturale e sue varianti;
b) del regolamento urbanistico e sue varianti;
c) del piano complesso d’intervento e sue varianti;
d) dei piani attuativi e loro varianti;
e) delle varianti ai piani regolatori generali vigenti.
Con Deliberazione Consiglio Regionale 24 Luglio 2007, n. 72 la Regione Toscana
procede all’ “Approvazione del nuovo del Piano di Indirizzo Territoriale” che fissa ai
comma 3, 4 e 5 dell’art. n. 36 le seguenti salvaguardie in materia idraulica:
……………….. omissis ……………………
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del Piano di Bacino, gli strumenti della
pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio, a far data dalla pubblicazione
sul BURT dell’avviso di adozione del piano, non devono prevedere nuove edificazioni,
manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli
argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m.10 dal piede esterno
dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali ai fini del
corretto assetto idraulico individuati nel Quadro conoscitivo del presente piano.
4. La prescrizione di cui al precedente comma 3 non si riferisce alle opere idrauliche, alle
opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e
restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza
avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie
per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al
10

contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso
d'acqua stesso.
5. Sono fatte salve dalla prescrizione di cui al precedente comma 3 le opere
infrastrutturali che non prevedano l’attraversamento del corso d’acqua e che soddisfino le
seguenti condizioni:
a) non siano diversamente localizzabili;
b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di
manutenzione del corso d’acqua;
c) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di
ritorno duecentennali;
d) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 96 del regio decreto
523/1904.
Con i citati disposti normativi vengono meno le efficacie di cui alla Del. C.R. n. 94/1985
“L.R. 17 aprile 1984, n. 21. Norme per la formazione e l’adeguamento degli strumenti
urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico. Direttiva “Indagini geologicotecniche di supporto alla Pianificazione Urbanistica” e le salvaguardie in materia di
rischio idraulico di cui agli artt. 73/80 (Titolo VII) della Del. C.R. 25.1.2000, n. 12
“Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale – Art. 7 L.R. n. 16 gennaio 1995, n. 5”.
Le citate norme regionali, che si applicano su tutto il territorio regionale, hanno per
obiettivo la tutela degli interessi pubblici in materia di rischio idraulico, geomorfologico
e sismico con particolare riferimento alla prevenzione dei danni provocabili dai fenomeni
di esondazione e ristagno, da dissesto gravitativo e da azioni sismiche. Con tale
deliberazione si determinano le nuove norme di salvaguardia e tutela da “rischio
idrogeologico” e si stabiliscono i criteri per l’attribuzione della classi di pericolosità
idraulica, sismica e geomorfologica.
Secondo tale normativa le disposizioni del P.T.C.P. della Provincia di Firenze,
approvato con delibera Consiglio provinciale 15 giugno 1998, n. 94 che devono essere
considerate come un quadro di riferimento per la pianificazione comunale, hanno valore
di direttiva. Ai comuni è consentito di discostarsene, con motivate ragioni, in sede di
redazione dello strumento urbanistico generale nella fase di allestimento del piano
strutturale o sue varianti.
Si è inoltre tenuto conto delle indicazioni riportate:
- nel D.P.C.M. 5 novembre1999, n. 226 “Approvazione del piano stralcio relativo
alla riduzione del rischio idraulico del Bacino del Fiume Arno” e delle relative norme
di salvaguardia relative a:
- Norma n. 2 – Norma di attuazione del piano stralcio per la riduzione del
rischio idraulico nel Bacino dell’Arno: vincolo di non edificabilità (per aree
classificate A);
- Norma n. 3 – Norma di attuazione del piano stralcio per la riduzione del
rischio idraulico nel Bacino dell’Arno: disciplina di salvaguardia (per aree
classificate B);
- Norma n. 5 – Aree di pertinenza fluviale lungo l’Arno e gli affluenti (ha
valenza di misura di attenzione);
- Norma n. 6 – Carta guida delle aree allagate (ha valenza di misura di
attenzione);
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- nel D.P.C.M. del 6.5.2005 “Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio assetto
Idrogeologico e relative misure di salvaguardia” per le aree classificate a pericolosità
idraulica e per instabilità dei versanti.
- nella deliberazione n. 204 del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del
Fiume Arno del 28 febbraio 2008 “Adozione del progetto di Piano di bacino del
Fiume Arno, stralcio Bilancio Idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia”
che costituisce l’indispensabile strumento conoscitivo su cui fondare la gestione della
risorsa idrica nonché la base scientifica sulla quale costruire, all’interno dei Piani di
Tutela, le analisi, gli studi previsionali e le strategie volte al perseguimento degli obiettivi
di qualità e più in generale i programmi e le azioni di governo del territorio a scala
poliennale e che
fornisce inoltre gli strumenti per la regolazione amministrativa dei prelievi, sia superficiali
che sotterranei, in un quadro tecnico chiaro ed unitario.
Il quadro normativo per il vaglio delle problematiche territoriali legate alla pianificazione
urbanistica è completato dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia
ambientale – Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse
idriche” che fissa e determina la disciplina inerente alle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e alla disciplina degli scarichi.
All’articolo 94 della Parte terza del suddetto D.Lgs sono introdotte importanti novità per
le aree di salvaguardia dei pozzi ad uso acquedottistico e infatti viene demandato alle
Regioni, su proposta dell’Autorità d’ambito competente, di individuare due fasce di
rispetto; ristretta e allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e
alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Tuttavia, al comma 6 dello
stesso articolo si stabilisce che in assenza di tale perimetrazione da parte delle regioni,
valga la fascia di rispetto delimitata da un raggio 200 m dal punto di captazione.
Tale normativa risulta compendiata dalla Regione Toscana con l’emanazione delle
indicazioni di cui ai:
- D.P.G.R. 23 maggio 2003, n. 28/R “Regolamento di attuazione dell’art. 6 della legge
regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori
modifiche alla L.R. 1 dicembre 1998, n. 88)”;
- L.R. Del 31.05.2006, n.20 Norme di tutela delle acque dall'inquinamento;
- D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R “Regolamento di attuazione dell’art. 6 della
legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento)”.
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2.

INQUADRAMENTO MORFOLOGICO GENERALE

Il territorio comunale di si estende su una superficie complessiva di ca. 54,20 Kmq.
Dal punto di vista morfologico si tratta di un paesaggio prevalentemente collinare con
andamento relativamente omogeneo in cui le sommità dei rilievi presentano quote medie
comprese fra 200 e 400 m s.l.m. ad eccezione del Poggio delle Casalmorte, posto a sudovest del territorio comunale che raggiunge i 676,1 m.s.l.m. .
Tale paesaggio e la varietà di forme associate sono da mettere in relazione con
l’evoluzione geologico-strutturale antica e recente dell’area.
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Fig. 1 – Rilievo topografico in 3D riportato fuori scala.

Il territorio comunale di Rignano sull’Arno, dal punto di vista fisiografico e morfologico,
può essere schematizzato come sotto indicato:
- la porzione nord-orientale dei terreni di fondovalle, da Rosano fino a Pian dell’Isola al
confine sud-est, è caratterizzata da una morfologia prevalentemente pianeggiante connessa
con la presenza del Fiume Arno. Altri settori pianeggianti si riconoscono in
corrispondenza di corsi d’acqua minori (Fosso di Castiglionchio, Fosso di Saliceto);
- una porzione collinare, caratterizzata dai rilievi della parte settentrionale dei Monti del
Chianti che delimitano i settori collinari del Bacino del Valdarno è contraddistinta
geologicamente dai depositi flyschoidi delle unità liguri e toscane, sulla quale si sono
concentrati gli insediamenti del Capoluogo, San Donato in Collina e Bombone. Tale
porzione di territorio è caratterizzata da morfologie più dolci in concomitanza con la
presenza di depositi argilloso/sabbiosi e argillitici mentre mostra maggiore asperità ed
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energia del rilievo in concomitanza della presenza delle formazioni litoidi presenti sul
margine occidentale del territorio comunale.
Riguardo all’aspetto idrografico, il principale corso d’acqua è il Fiume Arno, che ne
delimita il confine settentrionale e orientale.
I corsi d’acqua presenti sul territorio comunale sono allineati secondo due direzioni
prevalenti:
in direzione circa appenninica (WNW – ESE) tratti del Fiume Arno e molti suoi
affluenti (vedi zona di Pian dell’Isola) e , Fosso di Salceto/Troghi;
con allineamento antiappenninico (NNE – SSW, cioè ortogonalmente alla direzione
appenninica) per altri tratti del corso del F. Arno e Fosso di Castiglionchio.
Tutto ciò testimonia chiaramente un controllo strutturale sul reticolo idrografico,
caratterizzato da una serie di dislocazioni che, evidentemente anche in epoca recente, si
sono mobilizzate secondo le due direzioni principali di sforzo tettonico (appenninico ed
antiappenninico), creando linee di faglia e di frattura che hanno costituito una via
preferenziale per l’impostazione delle linee di deflusso superficiale.
In generale l'idrografia dell'area è caratterizzata da un insieme di corsi d'acqua a carattere
torrentizio che incidono profondamente i rilievi, determinando la tipica configurazione a
"v" delle valli minori.
Solamente nel fondovalle maggiore il rilievo risulta più maturo, con una parte
pianeggiante di limitata estensione caratterizzata da una fase deposizionale, piuttosto che
da una fase erosiva.
I corsi d’acqua di rilievo, censiti dal PIT della Regione Toscana sono:

3. GEOLOGIA
La carta geologica allestita (RsA_PS_QC_3.1) è stata redatta, in scala 1:10.000,
utilizzando come base topografica la Carta Tecnica Regionale.
Per ciò che riguarda la sua stesura si è proceduto secondo il seguente schema:
- acquisizione degli “shp files” della Carta Geologica Regionale prodotta dalla Regione
Toscana (sez. 276010-276020-276050-276060-276090-276100);
- assemblaggio delle varie sezioni e correzione di alcune sigle errate e dei dati non
conformi con omogeneizzazione dei limiti esterni ai contatti tra le varie sezioni;
- annotazioni delle foto aeree esistenti;
- controllo di campagna dei dati scaturiti dalle elaborazioni precedenti e rilevamento di
dettaglio del territorio.
Il rilevamento si è basato su criteri di distinzione litostratigrafica ovvero sulla
distinzione di unità con caratteristiche litologiche, paleontologiche, sedimentologiche,
petrografiche e mineralogiche, riconoscibili nel terreno e distinguibili da quelle
adiacenti.
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Come unità base è stata adottata la Formazione che è stata resa cartograficamente
mediante il tracciamento dei limiti di affioramento e identificata con opportuna
simbologia.
Le formazioni ed i vari tipi litologici sono stati distinti con il maggior dettaglio possibile,
con particolare riguardo per i sedimenti incoerenti e pseudo-coerenti. Nelle formazioni
ad assetto stratificato sono state rilevate misure di direzione, immersione e talvolta
inclinazione degli strati, per la primaria importanza che questi dati rivestono riguardo la
valutazione della stabilita dei versanti.

3.1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE
Il territorio comunale di Rignano sull’Arno appartiene alla fascia centrale della catena
orogenetica dell’Appennino settentrionale, parte integrante della fascia di deformazione
perimediterranea sviluppatesi prevalentemente in tempi neogenici e costituita da una
struttura complessa di falde e thrust formatasi in relazione a più fasi tettoniche. Queste
sono legate agli eventi verificatisi a partire dal Cretaceo superiore in seguito alla
completa chiusura dell’Oceano Ligure-Piemontese ed alla successiva collisione
continentale tra la placca europea e quella adriatica (BOCCALETTI & COLI, 1983).
In tale contesto si distinguono una fase oceanica ed una fase ensialica (Boccaletti et alii,
1980; Treves, 1984; Principi & Treves, 1984). La fase oceanica inizia al limite tra il
Cretaceo inferiore ed il Cretaceo superiore, e termina nell’Eocene medio con la completa
chiusura dell’Oceano Ligure-Piemontese. Durante questa fase si forma un prisma
d’accrezione costruito dall’impilamento per sottoscorrimento verso W delle coperture
oceaniche e di parte del loro basamento, che andranno così a costituire le cosiddette
Unità Liguri. Segue, nell’Eocene medio-superiore la collisione tra il margine
continentale europeo (Sardo-corso) e quello adriatico che dà inizio alla fase
intracontinentale dell’orogenesi appenninica. In questa fase si ha lo sviluppo di una
tettonica a thrust e falde con sottoscorrimento verso W dell’Unità Toscane, prima, e di
quelle Umbro-marchigiane poi, sotto le unità precedentemente impilate (Fig.2-3).
Fenomeni gravitativi e di retroscorrimento, anche importanti, accompagnano in
superficie questa strutturazione crostale. In questa fase il fronte compressivo, che migra
verso E, è seguito, a partire dal Miocene medio, da un fronte distensivo, legato alla
distensione crostale che ha portato all’apertura del Bacino Tirrenico. Attualmente i due
regimi tettonici diversi coesistono in due fasce contigue della catena: nel versante
tirrenico è attivo il regime distensivo, in quello adriatico quello compressivo.
Da un punto di vista regionale questa complessa storia tettonica ha portato prima
(Cretaceo superiore-Eocene) allo sradicamento delle Unità Liguri dal loro substrato
oceanico e al loro appilamento su se stesse secondo un ordine tettonico-geometrico che
vede in alto le unità più interne e in basso le più esterne, tra cui ricordiamo l’Unità della
Calvana. Tutto questo complesso di Unità Liguri sovrasta tettonicamente l’Unità di
Canetolo (Eocene-Oligocene) attribuita a una zona di transizione con il margine
continentale adriatico. Successivamente, dopo la messa in posto della Falda Toscana
(Dominio Toscano interno), avvenuta nel Miocene medio-superiore, sopra la più esterna
Unità Cervarola-Falterona, le Unità Liguri si sono rimosse, per mettersi in posto prima
sopra la Falda Toscana, e poi sopra l’Unità Cervarola-Falterona già sovrascorsa verso E
(Tortoniano) sulla Marnoso arenacea del Dominio Umbro-Marchigiano.
Successivamente alla loro prima messa in posto, i principali accavallamenti sono stati
rimobilizzati e riattivati secondo sovrascorrimenti minori interni alle varie unità, dando
localmente geometrie molto complesse con sovrascorrimenti precedentemente tagliati e
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ripiegati da quelli successivi. Tali fasi compressive sono riferibili principalmente al
Messiniano, al Pliocene inferiore e nei settori più esterni al Pliocene superiore.
Nel frattempo erano cominciati nelle aree più occidentali i movimenti disgiuntivi che
hanno portato, attraverso una serie di faglie normali principali immergenti verso W, allo
smembramento della catena a falde, precedentemente costituita, con lo sviluppo di
depressioni tettoniche a semi graben (bacini intermontani) sempre più giovani da W
verso E (Fig. 4), tra cui ricordiamo il bacino del Valdarno superiore, sviluppatosi a
partire dal Pliocene superiore, e i bacini di Firenze-Pistoia, del Mugello e del Casentino,
attivi dal Pleistocene inferiore.

Fig. 2 – Schema dell’evoluzione orogenica dell’Appennino Settentrionale dal Cretaceo superiore al Miocene
inferiore. 1=Unità corse; 2=Unità del Vara; 3=Unità del Trebbia; 4=Unità della Calvana; 5=Complesso di
Canetolo; 6=Successioni Epiliguri; 7 =Dominio Toscano; 8 =Dominio Umbro-Romagnolo (da PRINCIPI &
TREVES, 1984, semplificato).
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Fig. 3 – La figura illustra la progressione nell’avanzamento verso NE dell’alloctono Ligure e Subligure sulle successioni
delle avanfosse torbiditiche dei differenti domini. I sedimenti depostisi direttamente sulla coltre ligure formano le
successione dei bacini satellite epiliguri.

Fig. 4 – Distribuzione dei principali bacini neogenici e quaternari dell’Appennino Settentrionale. 1=principali
fronti di accavallamento; 2=faglie principali ai bordi dei bacini; 3=linee tettoniche trasversali; 4=faglie minori
al bordo dei bacini; (da BOSSIO et alii 1992).

Studi recenti sui bacini estensionali (Bernini et alii, 1990; Boccaletti et alii, 1991, 1995)
hanno posto l’evidenza sul fatto che questi sono stati interessati anche da vari eventi
compressivi, che si sarebbero alternati alla prevalente tettonica estensionale (Fig.5). Vi
sono ancora indeterminazioni nel definire queste pulsazioni, se siano da mettere in
relazione con generali shock compressivi dell’intera catena appenninica, oppure se siano
legate a costipamento laterale causato da repentini approfondimenti dei bacini in
concomitanza con pulsazioni estensive maggiormente pronunciate legate alle maggiori
compressioni nella zona esterna della catena.
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Fig. 5 – Correlazione cronologica fra gli episodi compressivi riconosciuti nell’area toscana interna, le lacune
della successione neogenico-quaternaria e le discordanze sull’esterno della catena (da Boccaletti et alii, 1991)

Nel territorio comunale oltre che le Unità Liguri, Sub Liguri e Toscane, affiorano i
termini del Sintema del Valdarno Superiore, costituiti da sedimenti di origine fluviolacustre di età pleistocenica.
I terreni riferiti a tali gruppi si originano in successivi eventi deposizionali riconducibili a
tre principali fasi dell'evoluzione geologica del bacino valdarnese che vide la sua prima
formazione nel Pliocene superiore, un suo successivo ampliamento nel Pleistocene
inferiore ed una definitiva fase di colmamento nel Pleistocene medio.
Una quarta fase di erosione e terrazzamento si ebbe nel Pleistocene superiore con la
formazione di una rete idrografica simile all'attuale.
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3.2. DESCRIZIONE DELLE FORMAZIONI
Prima di passare ad una descrizione delle formazioni geologiche affioranti, si riporta un
“diagramma a torta” in cui si evidenziano le percentuali di presenza areale delle formazioni
geologiche affioranti nel territorio comunale di Rignano sull’Arno, dal quale si evince che la
Formazione più rappresentata arealmente è quella di Monte Morello.
PERCENTUALE AREALE DELLE FORMAZIONI GEOLOGICHE AFFIORANTI
NEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
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Di seguito si descrivono le caratteristiche geologiche delle formazioni affioranti, partendo dai
terreni più giovani a quelli più antichi:

COPERTURE RECENTI
h5 – Deposti antropici: terreni di
riporto, rilevati stradali, terreni di bonifica per
colmata. Si tratta di tutti quei deposti connessi
con l’attività umana
a1 – Accumuli gravitativi di materiale
eterogeneo: depositi di frana generici,
aggiornati rispetto alla Carta geologica
Regionale, in base agli studi geomorfologici
condotti per il Quadro Conoscitivo del Piano
Strutturale. Nella Carta geologica si è ritenuto
più corretto non indicare lo stato di attività
dei corpi franosi censiti, rimandando alla
Carta Geomorfologica (RsA_PS_QC_3.2),
gli approfondimenti in materia. Come è
visibile dalla Fig.6, le aree in frana si
localizzano prevalentemente bel settore nordorientale ed in quello sud-occidentale del
territorio. Rappresentano il 17% dell’area del
territorio comunale.

Fig. 6 – Distribuzione areale degli accumuli gravitativi

a3a - Detriti di falda – falde di detrito, talus
detritici, coni di detrito coalescenti, anche a
grossi blocchi. Olocene. Si localizzano
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prevalentemente nella zona centro-sud, dove
affiorano i rilievi più importanti. Non sono
molto rappresentati arealmente.

b2a - Depositi eluvio-colluviali - Materiale
eterogeneo ed eterometrico derivante
dall’alterazione della roccia del substrato ed
accumulato in posto o dopo breve trasporto
per ruscellamento. Olocene
Sono distribuiti in maniera uniforme e
costituiscono il 13% dell’area del territorio
comunale.
DEPOSITI ALLUVIONALI

Fig. 7 – Distribuzione areale dei detriti di falda e dei
deposi ti versante

aa - Depositi di versante – Materiale
eterogeneo connesso con la normale attività
erosiva dei versanti: si localizzano nella zona
nord. Non sono molto rappresentati
arealmente

Fig. 9 – Distribuzione areale dei deposi ti alluvionali
attuali e terrazzati

b - Depositi alluvionali in evoluzione
(compresa la piana di esondazione attuale) –
Sabbie,
limi
e
ghiaie;
depositi
prevalentemente limoso-sabbiosi per le piane
alluvionali minori. Olocene

Fig. 8 – Distribuzione areale dei deposi ti colluviali

bn1/bn2/bn3
Depositi
alluvionali
terrazzati dal primo ordine al terzo ordine
– Olocene
conoide alluvionale – nella porzione nord
occidentale al confine comunale con Rignano
sull’Arno, si rileva la presenza di un parte di
una conoide alluvionale.
I depositi alluvionali attuali e terrazzati, non
sono molto rappresentati (circa il 4%
dell’area del territorio comunale) e
prevalentemente sono connessi con l’attività
deposizionale del Fiume Arno.
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Fig. 13 – Distribuzione areale dei Limi di Latereto

Fig. 10 – Distribuzione areale dei travertini

f1a - Travertini: depositi calcarei di aspetto
spugnoso, mal stratificati, da compatti a
friabili, di colore giallo biancastro. Affiorano
unicamente in due zone ristrette nel settore
nord orientale. Olocene.

LAT -Limi di Latereto e di Pian di Tegna:
sabbie limose e/o limi sabbiosi pedogenizzati,
giallo-rossastri con screziature grigie, con
intercalazioni ghiaiose-ciottolose. Pleistocene
Medio. Affiorano nel settore orientale e
costituiscono quasi il 4% del territorio
comunale.

SINTEMA DEL VALDARNO
SUPERIORE
SUBSINTEMA DI MONTICELLOCIUFFENNA

Fig. 14 – Distribuzione areale delle Sabbie del Tasso
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STA - Sabbie del Tasso: sabbie siltose
avana, con intercalazioni di lenti ghiaiose ad
elementi arenacei. Pleistocene medio.
Affiorano, in ristrette aree nella zona sud est
del territorio comunale.
SUBSINTEMA DI PALAZZOLO

CSP - Ciottolami e Sabbie di Palazzolo:
alternanza di lenti e livelli di ciottolami
calcareo-arenacei e corpi sabbiosi e sabbiosiltosi, con paleo suoli contenenti concrezioni
carbonatiche. Affiorano nel settore sud-est.
Pleistocene inferiore.

Fig. 12 – Distribuzione areale delle Argille di
Palazzolo

UNITA’ TETTONICHE LIGURI

Fig. 11 – Distribuzione areale dei Ciottolami e Sabbie
di Palazzolo

AP - Argille di Palazzolo: argille e argille
sabbiose grige ricche di frammenti vegetali,
argille torbose e livelli lignitiferi. Rare le
intercalazioni di lenti e livelli di sabbie e
ghiaie. Affiorano nel settore sud-est.
Pleistocene inferiore.

Fig. 15 – Distribuzione areale della Formazione di
Monte Morello

MLL - Formazione di M. Morello:
alternanza di calcari avana e grigio giallastri,
calcari marnosi bianchi e nocciola a frattura
concoide, marne, arenarie calcaree, calcareniti
e argilliti: lo spessore degli starti è variabile
da 30 cm ad oltre 1 m per i calcari marnosi.
Rare brecciole nummulitiche. Contato
inferiore con la Formazione di Sillano. E’ la
formazione che affiora più estesamente nel
territorio, caratterizzandone il 38% ca.
Eocene.
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VRD - Formazione di villa a Radda, auctt.:
argilliti rosse, verdine, e grigie con
intercalazioni di calcari molto fini.

Fig. 16 – Distribuzione areale della Formazione di
Sillano

SIL - Formazione di Sillano: argilliti
variegate, spesso siltitiche, grigio scuro
alternate a calcari marnosi verdastri o grigi,
siltiti, calcareniti minute ed arenarie
calcarifere. Più raramente si trovano limitate
porzioni di successioni stratigrafiche dei
suddetti litotipi calcarei. Rare intercalazioni
di brecce ad elementi ofiolitici e calcarei.
Cretaceo Superiore – Eocene inferiore.
Affiora in una fascia nord-orientale e una
zona sud-occidentale e caratterizza ca il 2%
del territorio.

Fig. 18 – Distribuzione areale della Formazione della
Pietraforte

PTF - Pietraforte: arenarie a grana da medio
a medio-fine con cemento carbonatico in
strati da centimentrici a decimetrici con
subordinati microconglomerati e peliti
argillitiche. Cretaceo. Affiora in due piccole
aree nel settore orientale.

UNITA’ TETTONICHE SUBLIGURI

Fig. 17 – Distribuzione areale della Formazione di
Villa a Radda
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strati da medi a molto spessi con sottili
interstrati pelitico-marnosi. Eocene medio.
Affiorano nel settore nord.

Fig. 19 – Distribuzione areale delle Arenarie di Monte
Senario
Fig. 21 – Distribuzione areale delle Argille e Calcari

SEN - Arenarie di Monte Senario: strati
torbiditici da medi a molto spessi fino a
banchi di arenarie quarzoso feldspatiche a
granulometria da medio-fine a grossolana,
giallastre e peliti. Talora sono presenti
intercalazioni di strati calcareo-marnosi grigi
a frattura scheggiosa e calcareniti di spessore
medio- Contatto inferiore con ACC o BNS.
Eocene medio-sup. affiorano in piccole aree
nella zona nord.

ACC - Argille e calcari: argilliti ed argilliti
marnose grigio scuro o nerastre con
intercalazioni di calcaridi origine torbiditica
color avana da sottili a spessi. Eocene medio
Affiorano nel settore nord.
UNITÀ TETTONICHE TOSCANE
Unità di Cervarola-Falterona

Fig. 20 – Distribuzione areale delle Brecciole di Monte
Senario

Fig. 22 – Distribuzione areale del Membro di Montalto
delle Arenarie di Falterona

SNE - Brecciole di Monte Senario: calcari
spesso silicei e calcari marnosi torbiditici
nocciola con base calcarenitica in strati di
spessore medio, intercalati a calcareniti in

FAL3 - Membro di Montalto delle
Arenarie di Falterona: arenarie a
granulometria media e medio grossolana in
strati da decimetrici a qualche metro e con
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intercalazioni centimetriche-decimetriche di
peliti siltose alternate a pacchi metricici di
strati sottili di arenarie fini e siltiti. Sono
presenti strati a composizione carbonatica:
arenarie carbonatiche e marne grigiogiallastre. Miocene basale.
Affiorano estesamente nel settore sud
occidentale costituendo circa l’11% del
territorio comunale.
Unità Falda Toscana
POO - Marne di S.Polo: marne e marne
siltose grigie o grigio giallastre a frattura
scheggiosa, con intercalazioni di siltiti ed
arenarie fini torbiditiche. Caratterizzano la
parte superiore del Macigno e sono
generalmente associate al tetto degli
olistostromi. Oligocene superiore-Miocene
inferiore. Affiorano solamente in una ristretta
areea centrale.

Fig. 24 – Distribuzione areale degli Olistostromi

MACo - Olistostromi: brecce argillose di
elementi calcarei micritici, siltiti, in matrice
argillitica da bruna ad ocracea intercalate
nella parte superiore del Macigno. Oligocene
superiore-Miocene inferiore. Affiorano solo
in due ristretti settori sud-occidentali.

Fig. 23 – Distribuzione areale delle Marne di San Polo
Fig. 25 – Distribuzione areale degli Olistostromi

MAC - Macigno: arenarie torbiditiche
quarzoso-feldspatiche-micacee,
spesso
gradate di colore grigio, giallastre per
alterazione, e a granulometria generalmente
da media a grossolana, in strati di spessore
fino a circa 4 metri con intercalazioni
centimetrico-decimetriche di peliti siltose
grigio-scure. Nella parte superiore risultano
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relativamente comuni anche intercalazioni
decimetriche-metriche
di
calcilutiti
marnose/marne calcaree e di argilliti nerastre.
Oligocene medio/superiore-Miocene inferiore

Affiorano solo in due ristrette zone sudoccidentali.
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4. GEOMORFOLOGIA E RISCHIO PER INSTABILITA’ DEI VERSANTI
La carta geomorfologica (RsA_PS_QC_3.2 in scala 1:10.000) è stata redatta in scala 1:10.000 (su
tutta l’estensione del territorio comunale) è stata redatta mediante fotointerpretazione e
osservazione stereoscopica diacronica di aerofotogrammi relativi al:
- volo A.T.I. Avioriprese (NA) – Rossi Luigi srl (FI) eseguito per conto della Regione Toscana
nell’ottobre 2005 in scala 1:7.500 circa e denominato “volo Incisa valdarno-Rignano sull’Arno”.
- volo del 1998 a scala 1:30.000 volato per la Regione Toscana dalla Ditta Copmpagnia
Generale Riprese Aeree Spa di Parma
Confrontando, criticamente, quanto ottenuto con i dati relativi al “Censimento delle aree in
dissesto da frana” di recente allestimento da parte della Autorità di Bacino del F. Arno nell’ambito
del PAI, con le indicazioni della nuova Banca Dati Frane della Regione Toscana e quelle
identificate per la redazione della carta geomorfologica di supporto alla progettazione
dell’autostrada.
Le notazioni ricavate dalla fotointerpretazione sono state, inoltre, verificate in campagna ed
integrate a mezzo rilevamento geomorfologico.
Per i diversi “shp” geomorfologici areali e lineari, è stato creato un campo “origine” nel quale è
specificata la derivazione del dato (vedi esemplificazione in tabella che segue).

Sempre in tabella, è stato creato un campo “movimento” nel quale è indicata la tipologia di frana,
scivolamento, crollo, etc…
Tutti i dati così raccolti sono stati, poi, verificati in campagna ed integrati a mezzo rilevamento
geomorfologico ed in base alle osservazioni delle “ortofoto” del 2010.
Qualora delle caratteristiche areali antropiche (ad es. corpi d’acqua, terrapieni e rilevati, aree di
recente urbanizzazione, etc…) ricadano in aree in frana, non è stato effettuato un “taglio” ma le
forme antropiche sono sovrapposte a quelle gravitative, in modo da non “interrompere” l’areale
frana.
L'indagine geomorfologica si propone, attraverso un'analisi delle forme del paesaggio, di
individuare i processi morfogenetici che agiscono nell'area e che nel loro insieme costituiscono la
dinamica morfologica.
Senza dubbio questa carta fornisce un’ampia gamma di informazioni (dagli aspetti puramente fisici
all’assetto delle forme naturali ed antropiche), ma nell’ambito della pianificazione territoriale lo
scopo da perseguire è quello di valutare i processi di maggiore rilievo e la loro influenza
sull’ambiente.
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E’ importante sottolineare che dalla lettura geomorfologica del territorio si devono ricavare non
solo le informazioni sulle situazioni di degrado in atto, ma anche le correlazioni fra i vari elementi
del paesaggio, che consentono di prevedere le dinamiche evolutive dell’ambiente.
La potenzialità previsionale di questo tematismo deve venire usata e sviluppata nel modo più
opportuno per ottenere una migliore gestione del territorio.
Lo studio geomorfologico del territorio, infatti, fornisce una grande quantità di informazioni utili
per valutare lo stato della dinamica morfologica dell’area e per prevedere la sua evoluzione nel
periodo immediatamente successivo allo studio stesso.
Prima di passare all'analisi dei processi morfogenetici ed alle relative forme, è opportuno
specificare la distinzione che è stata adottata in cartografia per quanto riguarda lo stato di attività
dei fenomeni franosi. E’ da sottolineare che la chiave interpretativa adottata è stata scelta in base
agli obiettivi da raggiungere, ossia quelli di ottenere uno strumento valido per valutare lo stato del
territorio, determinare il grado di rischio ed individuare di conseguenza dove intervenire per
risanare o prevenire eventuali dissesti e dove, invece, prevedere nuove espansioni urbanistiche.
I fenomeni sono stati distinti in carta, in base al loro stato di attività (campo “tipo” nello shp di
riferimento), ed è opportuno specificare i criteri e le modalità di definizione dei loro vari stati di
attività:
Per fenomeni attivi (f, Fd, i, d di carta geomorfologica) si intendono quelli mobilizzati nelle
attuali condizioni morfologiche e climatiche (“fenomeno attualmente in movimento”) in continua
evoluzione, le cui dinamiche e modificazioni possono essere registrate in breve intervallo
temporale; si tratta quindi di fenomeni che non hanno raggiunto condizioni di equilibrio. Questi
possono alternare periodi di massima dinamica a periodi di inattività temporanea generalmente
legati al ciclo stagionale. Si citano ad esempio l'azione erosiva delle acque incanalate, oppure
fenomeni legati alla dinamica gravitativa sui versanti del tipo "soliflusso", che mostrano diversa
velocità nei vari periodi dell'anno.
Per forme non attive si intendono fenomeni che si siano mossi l’ultima volta prima dell’ultimo
ciclo stagionale. A tale categoria possono essere ricondotte:
- Le frane quiescenti (Fq di carta geomorfologica) sono quelle mobilizzate in condizioni
morfologiche e climatiche simili alle attuali, ma che risultano in apparente stato di stabilità. Il
movimento può riprendere sia lungo la nicchia di distacco che nel cumulo della frana, in occasione
di sensibili variazioni morfologiche, per eventi climatici anomali o in caso di adeguate
sollecitazioni transitorie (interventi antropici, sisma, ecc.). Si tratta di frane inattive che possono
essere riattivate dalle proprie cause originali; in sostanza risultano fenomeni per i quali
permangono le cause di movimento. Gran parte di tali frane non ha subito sostanziali evoluzioni
negli ultimi anni, ma è facilmente prevedibile che, in concomitanza con precipitazioni superiori
alla media, si possano verificare riprese nell’attività dinamica di tali frane. Tali forme, durante il
periodo di inattività, mostrano comunque indicatori tali da far ritenere una più o meno prossima
ripresa del movimento.
- Le frane stabilizzate (Fs di carta geomorfologica) comprendono quelle fenomenologie che
hanno raggiunto uno stato di equilibrio tale da far ritenere improbabili nuove evoluzioni in senso
dinamico. Per tali forme non è quindi più attivo il processo morfogenetico che le ha innescate e
non può essere riattivata dalle sue cause originali (es. se il fiume che erodeva l’unghia di una frana
ha cambiato corso), nè esistono indizi tali da far prevedere una successiva dinamica evolutiva.
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Fig. 26 – Mappa della Proprietà dei dissesto idrogeologico (fuori scala)

Utilizzando un applicativo di ArcGIS, che permette un’analisi statistica spaziale in base
all’estensione areale dei corpi franosi, è stata fatta un elaborazione cartografica (Fig.26), che pur
non avendo un carattere di pericolosità geomorfologica, dà un’idea spaziale delle aree dove è più
probabile che si esplichino eventi franosi. In particolare il settore nord-est, ove affiorano le Argille
e Calcari e la Formazione di Sillano, risulta la zona dove è maggiormente la probabilità che un
evento frano abbia a verificarsi.
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4.1

DESCRIZIONE DELLE FORME GEOMORFOLOGICHE

Sulla carta sono stati riportati tutti quei fenomeni geomorfologici che possono avere una
particolare importanza ai fini dell'analisi della stabilità delle aree in esame.
Le forme geomorfologiche individuate sono state suddivise in:
a)
b)
c)

le forme e processi di erosione idrica del pendio;
le forme, processi e depositi gravitativi di versante;
le forme antropiche.
Forme e processi di erosione idrica del pendio

Le principali forme di pendio comprendono le superfici e le scarpate di origine strutturale o
litologica, le scarpate di degradazione, i ruscellamenti diffusi, i movimenti franosi, distinti ove
possibile nelle varie parti che li compongono (nicchia di distacco, corpo della frana e zona di
accumulo) ed i movimenti di massa generalizzati.

Forme di denudazione o erosione
Ruscellamento
Forme dovute ad erosione idrica superficiale in rigagnoli, periodicamente obliterate da pratiche
agricole; si innescano nella parte superiore e mediana degli stessi e provocano un progressivo
assottigliamento del suolo. A seconda dell’intensità e della diffusione areale caratterizzano "aree
soggette ad erosione profonda" o settori "soggetti ad erosione superficiale" localizzata o areale.
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Alveo con tendenza all’approfondimento (erosione incanalata)
Incisioni vallive con versanti ripidi e simmetrici, generalmente prive di depositi alluvio-colluviali,
sede di deflusso di acque sia permanente che temporaneo che mostrano incisioni in continuo
approfondimento.
Orli di scarpata fluviale o di terrazzo in erosione
Brusche rotture di pendio al margine di superfici terrazzate; indicano fenomeni erosivi fluviali in
terreni alluvionali più antichi.
Orli di scarpata in erosione o non in erosione
Rotture del pendio che si presentano attive o non attive.
Erosioni laterali di sponda
Attività erosive esercitate dai corsi d'acqua sulle sponde, in particolare in corrispondenza delle
anse; tali processi possono causare, a lungo andare, crolli di entità cospicua in aree ritenute ad alta
stabilità perché pianeggianti.
Forme di accumulo
Cono di deiezione non attivo.
Si tratta di corpi sedimentari costituiti da un accumulo di sedimenti clastici con forma
caratteristica a ventaglio. Questi depositi sono generalmente formati da un corso d’acqua a regime
torrentizio allo sbocco di una valle montana in una pianura, e sono prodotti dalla sedimentazione
del materiale in carico al corso d'acqua quando la corrente fluviale rallenta e si espande
improvvisamente per una brusca diminuzione della pendenza topografica e per il venir meno del
confinamento laterale.
Forme e processi dovuti a gravità
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Movimenti franosi
Sono stati suddivisi nelle parti che li compongono: nicchia di distacco, corpo della frana, zona
d'accumulo.
La nicchia di distacco o corona di frana, di facile individuazione in carta perché caratterizzata
quasi sempre da una forma arcuata, separa a monte del fenomeno la massa in frana da quella
stabile con esposizione del substrato; il corpo della frana è costituito dall'insieme dei terreni
mobilizzati sottostanti la zona di distacco fino alla zona d'accumulo; la zona d'accumulo presenta
struttura caotica e forma variabile a seconda della tipologia del processo e delle caratteristiche
litologiche dei terreni coinvolti.
Per quanto concerne la dinamica sono state individuate:
a) frane attive (F);
b) frane quiescenti (Fq) che evidenziano fenomeni gravitativi avvenuti in tempi passati e che
mostrano propensione alla eventuale ripresa della attività come contropendenze e rotture di pendio;
c) frane antiche e/o naturalmente stabilizzate (Fs) avvenute in tempi passati, riconoscibili per la
loro morfologia, ma tali da poter essere considerate al momento non attive. L'equilibrio così
raggiunto può essere turbato, specie in funzione dei terreni presenti, da interventi antropici di
modifica dei profili.
Aree molto instabili per franosità diffusa (Fd)
Sono zone in cui è stata rilevata la presenza di più fenomeni franosi di piccola dimensione e quindi
di difficile identificazione cartografica; si è pertanto provveduto alla delimitazione del settore
comprendente tutti i fenomeni in atto.
Aree instabili per soliflusso generalizato (i)
Sono stati individuati su tratti di versante con evidenti indizi di instabilità (dossi, contropendenze,
lacerazioni, ecc.) talvolta singolarmente cartografabili, ma in altri casi interessanti anche vaste
porzioni di versante. Talora sono innescati o favoriti da attività antropica.
Deformazioni lente del versante (d)
Si tratta di fenomeni di dissesto a cinematica lenta.

Forme antropiche

Le forme ed i processi antropici
Si tratta di forme dovute all’azione dell’uomo sul territorio, quindi rientrano in questa categoria
un’ampia gamma di interventi: terrazzamenti agrari, dighe, rilevati, cave non attive, laghetti
artificiali e in generale tutte le aree che per una qualsiasi ragione sono state modificate dall’uomo.
33

5. CARTA LITOTECNICA E DEI DATI DI BASE
La carta litotecnica e dei dati di base (RsA_PS_QC_3.3 in scala 1:10.000) è stata realizzata
accorpando i terreni che possono manifestare comportamento meccanico omogeneo in “unità
litotecniche” distinte. Per cui sono stati raggruppati nella stessa unità litotecnica quei litotipi che
presentano caratteristiche tecniche simili, indipendentemente dalla formazione geologica a cui
appartengono, dalla posizione stratigrafica, dai relativi rapporti geometrici, seguendo quindi
solamente il criterio del comportamento meccanico omogeneo.
Le informazioni necessarie per realizzare questa carta tematica provengono dal confronto e dalla
correlazione di dati inerenti diversi aspetti fra cui, senza dubbio di fondamentale importanza, il
raffronto fra il dato desumibile dalla carta geologica interpretato in funzione dei dati geognostici in
sito disponibili e dalla interpretazione di prove speditive (“poket penetrometer” e “van test”) ed
informazioni desumibili da analisi di laboratorio su campioni di terreno in disturbati. Per quanto
concerne la presenza e definizione areale delle coltri detritiche derivanti da processi gravitativi
informazioni di dettaglio possono essere desunte dal tematismo geomorfologico.
L’analisi litotecnica permette anche delle valutazioni necessarie per la redazione della carta della
pericolosità geomorfologica.
Le "unità litologico tecniche", riscontrate nella redazione del presente lavoro, sono state distinte in
gruppi in base alle diverse successioni di terreni che li caratterizzano uniformandosi alla “Legenda
per la definizione di unità litologico-tecniche (U.L.T.)” del programma regionale VEL
“Istruzioni tecniche per le indagini geologiche, geofisiche, geognostiche e geotecniche per la
valutazione degli effetti locali nei comuni classificati sismici della Toscana”. La sottostante
tabella indica il criterio adottato per la corrispondenza fra “formazione geologica” e “unità
litotecnica”.
LEGENDA GEOLOGICA

LITOLOGIA “VEL”

SIGLA_VEL

POO - Marne di San Polo Calcari, Calcari marnosi, Marne, Calcareniti, Arenarie, Radiolariti >75%
VRD-Formazione di villa
a Radda
Calcari, Calcari marnosi, Marne, Calcareniti, Arenarie, Radiolariti tra il 25%-75%
FAL3 - Membro di
Montalto delle Arenarie
di Falterona
Calcari, Calcari marnosi, Marne, Calcareniti, Arenarie, Radiolariti

B2

ACC - Argille e calcari

Siltiti e argillilti >75%

B5

AP - Argille di Palazzolo
CSP - Ciottolami e
Sabbie di Palazzolo
LAT-Limi di Latereto e
di Pian di Tegna

Argille e limi

MAC - Macigno
MACo-Olistostromi del
Macigno
MLL-Formazione di
Monte Morello
PTF - Formazione della
Pietraforte
SEN - Arenarie di
Monte Senario
SIL- Formazione di
Sillano
SNE- Brecciole di
Monte Senario
STA-Sabbie del Tasso
Coperture: aa, a3a,
b2a,a1

B3
B4

F

Ghiaie: elementi lapidei compresi mediamente tra 2 - 60 mm

E2

Sabbie: granuli di dimensioni comprese tra 2 mm. e 0,06 mm

E3

Calcari, Calcari marnosi, Marne, Calcareniti, Arenarie, Radiolariti

B2

Ammassi strutturalmente disordinati

Bc

Calcari, Calcari marnosi, Marne, Calcareniti, Arenarie, Radiolariti

B2

Calcari, Calcari marnosi, Marne, Calcareniti, Arenarie, Radiolariti >75%

B3

Calcari, Calcari marnosi, Marne, Calcareniti, Arenarie, Radiolariti

B2

Calcari, Calcari marnosi, Marne, Calcareniti, Arenarie, Radiolariti tra il 25%-75%

B4

Calcari, Calcari marnosi, Marne, Calcareniti, Arenarie, Radiolariti tra il 25%-75%

B4

Sabbie: granuli di dimensioni comprese tra 2 mm. e 0,06 mm

E3

Argille e limi - Sabbie: granuli di dimensioni comprese tra 2 mm. e 0,06 mm

F
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In tale cartografia sono, inoltre, state riportate le indicazioni inerenti l’ubicazione di areali indagati
tramite campagna geognostica reperiti sul territorio comunale e in Appendice A – Volumi 1-2,
sono riportate le relative fiches stratigrafiche, le certificazioni di prove penetrometriche, i dati di
sintesi di analisi di laboratorio delle terre e le risultanze delle prospezioni sismiche reperite sul
territorio. Tali settori sono stati cartograficamente individuati in legenda come sotto dettagliato
con numerazione progressiva di riferimento dell’area indagata.

I dati sono stati ricavati, per la maggior parte, da un accurato esame della documentazione esistente
presso l'archivio Geo Eco Progetti e dall’archivio delle pratiche edilizie del Comune di Rignano
sull’Arno. Non sono riportati i saggi scarsamente documentati (sbancamenti per installazione di
vigneti, ecc.), di cui si è comunque tenuto conto durante il rilevamento geo-litologico.
5.1. DESCRIZIONE DELLE UNITA’ LITOLOGICO TECNICHE
In dettaglio sono state individuate le seguenti unità litotecniche principali di cui si illustrano la
legenda ed i criteri di attribuzione:
Di seguito la legenda dei terreni costituenti il substrato:

Unità litologico tecnica B
Si tratta di materiali lapidei stratificati o costituiti da alternanze di diversi litotipi con rapporto
lapideo/pelite variabile.
Questo raggruppamento comprende cinque unità litologico tecniche cartografate secondo i
seguenti criteri:
unità B2 – comprende le rocce stratificate costituite da un unico litotipo.
unità B3 – comprende l'insieme delle rocce stratificate e strutturalmente ordinate costituite da
alternanza di strati arenacei in percentuale > al 75% rispetto agli altri litotipi pelitici
unità B4 – comprende l'insieme delle rocce stratificate e strutturalmente ordinate costituite da
alternanza di siltiti o argilliti in percentuale variabile dal 25% al 75% rispetto agli altri litotipi
calcarenitico marnosi e/o arenacei.
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unità B5 – comprende l'insieme delle rocce stratificate e strutturalmente ordinate costituite da
alternanza di siltiti o argilliti in percentuale > al 75% rispetto agli altri litotipi calcarenitico
marnosi e/o arenaci
unità Bc – comprende le rocce strutturalmente disordinate.
Unità litologico tecnica C
Si tratta di materiali granulari cementati, con grado di cementazione medio basso, che presentano
caratteristiche intermedie fra quelle delle rocce e quelle dei terreni in s.s.. Si ritiene
convenzionalmente che il limite fra l’unita litologico tecnica C e l’unità E (materiali granulari non
cementati o poco cementati) possa essere considerato corrispondere ad un numero di colpi della
prova Spt uguale a 50.
All’interno di questa categoria è stata distinta l’unità litologico tecnica:
unità C1 - comprende conglomerati e brecce con medio grado di cementazione clastosostenuti.
I terreni costituenti le coperture sono stati raggruppati in:

Unità litologico tecnica E
Vi sono compresi i terreni con stato di addensamento da addensato a sciolto costituiti da materiali
granulari non cementati o con lieve grado di cementazione. Per le varie granulometria può essere
valutato lo stato di addensamento mediante prove manuali. Le sabbie, le brecce ed i conglomerati
con grado di cementazione medio basso ricadono nella unità “C”. Il limite fra le unità litologiche
“C” ed “E” può essere considerato convenzionalmente corrispondente ad un numero di colpi della
prova Spt uguale a 50.
A seconda della granulometria dominante si differenziano le seguenti unità:
unità E2 – depositi a granulometria dominante prevalentemente costituita da ghiaie (elementi
lapidei compresi tra 2-60 mm).
unità E3 –depositi a granulometria dominante prevalentemente costituita da sabbie (granuli di
dimensioni mediamente compresa fra 2 - 0,06 mm).

Unità litologico tecnica F
Vi sono compresi materiali con consistenza limitata o nulla, rappresentati in genere da terreni
coesivi a bassa consistenza. La consistenza può essere stimata mediante prove manuali o mediante
la misura della resistenza alla penetrazione con un penetrometro e/o scissiometro tascabile. I
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terreni a consistenza elevata sono classificati in unità litologico tecnica D. Il limite fra l’unità D e
l’unità F può essere convenzionalmente considerato corrispondente ad un valore di resistenza a
compressione uniassiale (non drenata) pari a 250 kPa.
Si specifica che all’interno dell’unità F “terreni ci copertura con granulometria prevalente a limi e
argille” sono compresi, comunque, tutti i corpi detritici; per cui il relativo areale non corrisponde
necessariamente ai soli corpi di frana ma può rivelarsi anche maggiormente esteso.

6. PENDENZE DEI VERSANTI
La carta delle pendenze (RsA_PS_QC_3.4 in scala 1:10.000) riporta la zonazione del territorio
in base alle caratteristiche di acclività. Per individuare le sei classi di pendenza indicate dalla
normativa, è stato prima ricostruito un TIN utilizzando le isoipse ed i punti quotati per tutto il
territorio comunale, e poi creando uno specifico shp, “aggiustando” i poligoni eliminando le aree
non significative per estensione (troppo piccole).

La scelta delle classi non è ovviamente casuale ma deriva dal riconoscimento sperimentale di
alcuni valori limite in funzione di specifiche finalità operative.
In particolare si definiscono le seguenti soglie:
- fino al 15 % non si hanno in genere controindicazioni in termini di stabilità dei versanti, anche
se tali zone rappresentano una percentuale minima del territorio in aree collinari e montuose;
- dal 15 % al 25 % si possono verificare stati di instabilità dinamica in litologie costituite da
sabbie sciolte, argille e limi soffici e detriti, se in presenza di falda superficiale; la soglia del 25
% rappresenta inoltre il limite delle coltivazioni intensive di tipo meccanizzato con trattrici a
ruote in agricoltura;
- dal 25 % al 35 % rappresenta l'estremo limite per l'impiego di mezzi meccanici in agricoltura
(trattrici a cingoli); possono inoltre verificarsi dissesti nelle litologie sopra elencate anche non
in presenza di acqua;
- oltre il 35 % questa classe caratterizza versanti molto acclivi nei quali possono verificarsi crolli
o distacchi se in presenza di rocce poco cementate, alterate o fessurate sia per fenomeni fisici
(gelo-disgelo), che tettonici.
37

Da tutto ciò si deduce che la carta delle pendenze rappresenta uno strumento di primaria
importanza per la realizzazione della carta della pericolosità, anche perché con il progressivo
aumento delle pendenze, a parità di condizioni litotecniche e giaciturali, si ha un aumento del
grado di instabilità di una pendice.
Una maggiore inclinazione del versante favorisce inoltre l'erosione superficiale, con trasporto a
valle del materiale detritico asportato da parte delle acque di corrivazione; per contro una
inclinazione minore della pendice favorisce i processi chimico-fisici di alterazione del substrato
roccioso con formazione di suolo, data la maggiore permanenza delle acque di ristagno.

7. PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA
La carta della pericolosità geomorfologica (RsA_PS_QC_3.5 in scala 1:10.000) rappresenta la
sintesi degli elaborati a tematica geologica, geomorfologica, cliviometria e litologico-geotecnica
redatti ed illustrati nei precedenti paragrafi per descrivere le caratteristiche del territorio
investigato. Tale elaborato sostituisce in sintesi, ai sensi dei nuovo disposti regionali (Reg. 26/R),
la carta della “pericolosità” del vigente S.U. (Geotecno, 1997).
Il suo scopo fondamentale è di indicare:
- l'ubicazione e l'intensità dei fenomeni geomorfologici s.l. che interessano determinate porzioni di
territorio;
- il livello di indagine di approfondimento da attuare nel caso di interventi in aree da essi
interessate.
E’ chiaro che il grado di pericolosità geomorfologica attribuito ad ogni porzione territoriale deriva
dalla interazione di numerosi fattori ambientali. Tali fattori, che dipendono essenzialmente dai
caratteri geologici, geomorfologici, geotecnici, geomeccanici e cliviometrici del territorio,
possono causare sia un diretto dissesto del suolo, che una potenziale minaccia ad intere aree.
Di conseguenza nella carta della pericolosità geomorfologica si prevede non solo l'individuazione
dei settori interessati da dissesti attivi, ma anche la delimitazione di aree potenzialmente
vulnerabili al verificarsi di elementi critici.
Andando ad una descrizione sistematica delle singole classi di pericolosità geomorfologica e dei
criteri di attribuzione alle stesse, elenchiamo in ordine decrescente:
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Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e
relative aree di influenza. Sono normalmente da inserire in classe G.4 le aree che presentano le
seguenti caratteristiche geologiche/geomorfologiche:
- frane attive comprensive del corpo di frana, della corona di distacco e delle relative aree di
possibile evoluzione del dissesto;
- aree a franosità diffusa, cioè ove non possono essere definiti i numerosi corpi di frana presenti,
con relative aree di possibile evoluzione del dissesto;
- aree instabili per soliflusso generalizzato;
- scarpate attive con relative aree di possibile evoluzione e influenza;
- ripe fluviali in cui siano in atto fenomeni di erosione laterale di sponda da parte dei corsi
d'acqua (con relativa area di possibile evoluzione);
- aree calanchive;
- alvei con accentuata tendenza all’approfondimento;
- le aree ricadenti in classe di pericolosità da frana molto elevata di cui alla perimetrazione
P.F.4 di P.A.I. (Autorità di Bacino del Fiume Arno a seguito della emanazione del Decreto
S.G. n. 9 del 09.02.2013 relativo all’ “adeguamento degli strumenti di governo del territorio”
per l’approvazione delle modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità della
cartografia di PAI per il territorio comunale di Rignano sull’Arno, ai sensi dell’art. 27 delle
NTA del PAI stesso).
In queste zone dovranno privilegiarsi interventi tesi alla bonifica e al recupero ambientale dei
luoghi stessi. In ogni caso qualsiasi progetto di opera che incida su tali terreni dovrà essere
preceduto già a livello di strumento pianificatorio da una dettagliata campagna geognostica e di
monitoraggio strumentale a livello di area nel suo complesso e se del caso da un progetto degli
interventi di consolidamento e di bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali,
accompagnato da un programma di controlli e monitoraggio necessari per verificare l'esito
favorevole di tali interventi.
Pericolosità geomorfologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree
con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque
superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da
intensi fenomeni erosivi e da subsidenza. Sono normalmente da inserire in classe G3 le aree che
presentano le seguenti caratteristiche geologiche/geomorfologiche:
- frane quiescenti comprensive del corpo di frana e della corona di distacco;
- aree interessate da frane antiche non attive (frane naturalmente e artificialmente stabilizzate) in
terreni a significativa componente argillosa e argilloso-sabbiosa;
isolate frane di piccole dimensioni, frane non dettagliatamente cartografabili e/o puntuali
fenomeni di dissesto gravitativo in atto, soliflussi localizzati e fenomeni di reptazione;
- aree con affioramenti di formazioni litoidi con giacitura a franapoggio meno inclinata del
pendio;
- aree con affioramenti di formazioni litoidi con giacitura a reggipoggio o a franapoggio più
inclinata del pendio, se intensamente fratturate;
- terreni argillosi, argillitici alterati, limosi, detritici a prevalente matrice argillosa, e terreni a
struttura caotica: indicativamente con pendenze superiori al 15% (oppure 10°);
- terreni sabbiosi, sabbioso - ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbiosa
indicativamente con pendenze superiori al 25% (oppure 15°);
- terreni litoidi molto fratturati o di scarsa qualità, terreni ghiaiosi addensati: indicativamente
con pendenze superiori al 35-40% (oppure 20°);
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-

terreni litoidi non/poco fratturati e di buona qualità: indicativamente con pendenze superiori al
45-50% (oppure 25°-30°);
aree interessate da fenomeni di erosione profonda;
aree in cui affiorano i depositi alluvionali recenti se potenzialmente suscettibili di
densificazione o soggette a sfruttamento intensivo della falda tale da poter determinare
fenomeni di subsidenza;
aree interessate da rilevanti manomissioni antropiche, quali rilevati con evidenti
manifestazioni di dissesto e/o non uniforme compattazione, riempimenti, scavi e cave, rilevati
arginali;
corpi d’acqua e relativi paramenti di valle;
scarpate di erosione non attive o quiescenti;
alvei con moderata tendenza all’approfondimento;
rilevati stradali;
le aree ricadenti in classe di pericolosità da frana elevata di cui alla perimetrazione P.F.3 di
P.A.I. (Autorità di Bacino del Fiume Arno a seguito della emanazione del Decreto S.G. n. 9
del 06.02.2013 relativo all’ “adeguamento degli strumenti di governo del territorio” per
l’approvazione delle modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità della cartografia
di PAI per il territorio comunale, ai sensi dell’art. 27 delle NTAl PAI stesso) che non
ricadano, per altri tipi di valutazione, nella sopra descritta classe G.4.

In sintesi, si collocano in tale classe tutte quelle aree per cui esistono indizi di passati o potenziali
dissesti ed in cui si rende necessario un approfondimento degli studi. In funzione della tipologia
dell’intervento, esso dovrà essere supportato in fase di progettazione esecutiva da indagini che
dovranno essere condotte a livello di "area nel suo complesso". Sono inoltre da prevedersi
interventi di presidio e miglioramento dei terreni (a livello di esecuzione degli sbancamenti di
progetto) o della rete idraulica e di drenaggio sia superficiale che profondo e/o l'adozione di
tecniche fondazionali e di opere speciali di consolidamento.
Pericolosità geomorfologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi
stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e
giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto. Sono normalmente da
inserire in classe G2
le aree che presentano le seguenti caratteristiche
geologiche/geomorfologiche:
- aree con erosione superficiale;
- terreni argillosi, argillitici alterati, limosi, detritici a prevalente matrice argillosa, e terreni a
struttura caotica: indicativamente con pendenze comprese fra il 15% (oppure 10°) ed il 5% (circa
3°);
- terreni sabbiosi, sabbioso - ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbioso
indicativamente con pendenze comprese fra il 25% (oppure 15°) e il 10% (circa 6°);
- terreni litoidi molto fratturati o di scarsa qualità, terreni ghiaiosi addensati: indicativamente
con pendenze compresi fra il 35-40% (oppure 20°) e il 10% (circa 6°);
- terreni litoidi non/poco fratturati e di buona qualità: indicativamente con pendenze comprese
fra il 45-50% (oppure 25°-30°) e il 10% (circa 6°).
Nella classe G2 sono comprese le aree apparentemente stabili sulle quali permangono dubbi
che potranno tuttavia essere chiariti a livello di indagine geognostica di supporto alla
progettazione edilizia. Tali zone sono in genere quelle collinari meno acclivi, dove non si
osservano evidenze di instabilità. Si collocano inoltre in questa classe le aree con roccia affiorante
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o a litologia compatta, a scarsa pendenza in relazione al contesto litostratigrafico, o con irrilevante
copertura detritica e alteritica.
Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): aree pianeggianti e sub-pianeggianti in cui i processi
geomorfologici le caratteristiche litologiche e/o giaciturali non costituiscono fattori predisponenti
al verificarsi di movimenti di massa. In via indicativa si possono considerare come subpianeggianti in relazione alle caratteristiche litologico – tecniche quanto segue:
- terreni argillosi, argillitici alterati, limosi, detritici a prevalente matrice argillosa, e terreni a
struttura caotica: indicativamente con pendenze inferiori al 5% (oppure circa 3°);
- terreni sabbiosi, sabbioso - ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbioso
indicativamente con pendenze inferiori al 10% (oppure circa 6°);
terreni litoidi molto fratturati o di scarsa qualità, terreni ghiaiosi addensati: indicativamente
con pendenze inferiori al 10% (oppure circa 6°);
Occorre sottolineare che la carta della pericolosità geomorfologica rappresenta un strumento di
fondamentale importanza per la futura pianificazione del territorio, in quanto in grado di
condizionarne l’utilizzo e di indirizzare le previsioni insediative ed infrastrutturali.
Visto il ruolo strategico di questa carta tematica si è eseguito un controllo meticoloso di questo
elaborato valutando per ogni singola porzione di territorio le sue specificità.

7.1
VINCOLI SOVRACOMUNALI SULLA PERIMETRAZIONE
CLASSIFICATE A RISCHIO GEOMORFOLOGICO

DI

AREE

Il “Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico” e le relative misure di
salvaguardia è stato approvato con D.P.C.M. del 6.5.2005. Per il territorio comunale di Rignano
sull’Arno le perimetrazioni di pericolosità sono state modificate a seguito della emanazione, da
parte della Autorità di Bacino del F. Arno, del Decreto S.G. n. 9 del 06.02.2013, relativo all’
“adeguamento degli strumenti di governo del territorio” per l’approvazione delle modifiche della
perimetrazione delle aree a pericolosità della cartografia di PAI per il territorio comunale, ai sensi
dell’art. 27 delle NTA del PAI stesso.
Nella Carta della Pericolosità Geomorfologica sono, inoltre, state riportate le indicazioni inerenti
le “aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana” ai sensi del PAI
dell’Autorità di Bacino dell’Arno (vigente al momento della redazione del presente supporto), sia
per quanto concerne gli azzonamenti desumibili a livello di sintesi (in scala 1:25.000) che quelli a
livello di dettaglio (in scala 1:10.000).
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Si dettagliano nel prosieguo le indicazioni formulate da tale atto in merito al rischio
geomorfologico.
Il P.A.I. nel contesto della pianificazione di bacino
Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino del fiume Arno, che nel seguito
chiameremo PAI, è redatto ai sensi e per gli effetti della legge n. 183/1989 e del decreto-legge n.
180/1998, con le relative fonti normative di conversione, modifica e integrazione.
Il PAI si configura in particolare come stralcio funzionale del Piano di bacino ai sensi dell’art. 17
della legge quadro.
Il PAI recepisce i contenuti:
• del Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico approvato con DPCM 5 novembre
1999, in particolare per quanto attiene al quadro conoscitivo generale, all’analisi delle criticità e
alla pianificazione e programmazione degli interventi di mitigazione del rischio;
• dei Piani straordinari per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto, redatto ai
sensi del D.L n. 132/99, convertito nella legge n. 226/99, approvati con delibere del Comitato
Istituzionale n. 134 e 137.
Obiettivi del P.A.I.
Il bacino del fiume Arno è sede di processi geomorfologici attivi che, determinati dall’interazione
con il clima, modellano le forme del territorio e determinano la dinamica del reticolo di drenaggio
ai diversi ordini.
L’interazione di tali processi con l’assetto del territorio antropizzato, si traduce spesso in eventi
disastrosi o nella produzione di danni. Si tratta, in sostanza, della crisi di insediamenti, di
infrastrutture di ecosistemi, che, indotta da eventi alluvionali o da fenomeni geomorfologici di
versante, viene a determinare la perdita della vita umana, di beni ambientali, storici e culturali,
l’occorrenza di danni generalizzati, in un quadro di sostanziale non sostenibilità per la collettività.
Si tratta delle cosiddette calamità naturali o, secondo una locuzione più recente, dei fenomeni di
dissesto idrogeologico.
Obiettivo del PAI è la determinazione di un quadro di pianificazione e programmazione che, in
armonia con le attese di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, tenda a minimizzare
il danno connesso ai rischi idrogeologici. Questo avviene attraverso uno sviluppo del quadro
conoscitivo, l’individuazione di interventi strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio, di
norme atte a governare la sicurezza alle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture,
soprattutto nel transitorio conseguente alla realizzazione degli interventi programmati. Ci si
riferisce in particolare al piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico. Numerosi di
questi interventi, diversi dei quali già finanziati su più leggi di spesa, sono in corso di
progettazione, appalto, esecuzione quando non già in servizio.
Il cardine del PAI, anche alla luce di quanto più sopra accennato e delle indicazioni del recente
quadro normativo, resta tuttavia la individuazione e perimetrazione delle aree a pericolosità
idrogeologica e la individuazione degli elementi a rischio che si trovano in esse ricompresi.
Organizzazione del Piano
L’organizzazione del PAI è stata strutturata attraverso fasi caratterizzate da un rapporto
sostanzialmente seriale, alla cui evoluzione corrisponde lo svolgersi della “proposta di piano di
recente adozione. Esse sono:
1. inquadramento del problema dell’assetto idrogeologico, articolato in una parte di carattere
giuridico ed una di ordine tecnico;
2. quadro conoscitivo nel quale si discutono le caratteristiche fisiche, economiche e sociali del
bacino in relazione ai problemi di assetto, anche nel contesto della pianificazione vigente;
3. descrizione della metodologia operativa per l’individuazione dell’assetto idrogeologico attuale,
attraverso l’individuazione delle aree a pericolosità idrogeologica in rapporto con gli elementi a
rischio presenti sul territorio;
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4. produzione degli atlanti cartografici;
5. definizione delle linee di pianificazione delle azioni di assetto idraulico e geomorfologico,
individuazione dei fabbisogni e relativa programmazione degli interventi;
6. elaborazione delle norme di attuazione.
Elaborati del PAI in merito alla pericolosità da processi geomorfologici di versante e da
frana
Gli elaborati del PAI sono costituiti da una relazione con i relativi allegati comprendenti, tra
l’altro, le norme di attuazione e i dati relativi alla programmazione degli interventi, ed una serie di
atlanti cartografici su alcuni dei quali, tra l’altro, viene a definirsi l’azione normativa. Questi
possono essere a loro volta suddivisi secondo la scala cui sono stati elaborati, cui corrisponde un
assegnato dettaglio del quadro conoscitivo e la metodologia di indagine impiegata.
Gli elaborati di PAI inerenti tale aspetto sono dunque costituiti da:
• “Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante – Livello di
sintesi in scala 1:25.000”;
• “Perimetrazione delle aree con pericolosità da frana derivate dall’inventario dei fenomeni
franosi – Livello di dettaglio in scala 1:10.000”;
• “Carta degli elementi a rischio – Aree con pericolosità da frana – scala 1:10.000”.
Sull’elaborato “carta della pericolosità geomorfologica” (Tavole E in scala 1:10.000 per
l’intera estensione del territorio comunale ed in scala 1:2.000 per le frazioni del Capoluogo e
Martignana-Chiocciolaia) sono riportati i vigenti elementi e le attribuzioni di pericolosità da
processi geomorfologici di versante e da frana del P.A.I., soggetti a particolare normativa di
salvaguardia e limitazioni derivanti (P.F.4 e P.F.3). In fase di istruttoria del presente supporto
geologico al Piano Strutturale da parte della Autorità di Bacino del F. Arno tali classificazioni
potranno essere aggiornate (ai senti degli artt. 27 e 32 delle NTA del PAI), da parte della stessa
Autorità, in conformità ai contenuti della carta geomorfologica di cui alle Tavole B del presente
supporto geologico al Piano Strutturale.
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8.

IDROGEOLOGIA E RISCHIO DI INQUINAMENTO DELLE RISORSE IDRICHE
SOTTERRANEE

8.1 VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI
E’ stata allestita in scala 1:10.000 anche la carta della vulnerabilità degli acquiferi
(RsA_PS_QC_3.6) con l’ubicazione dei pozzi.
Per definire le classi di vulnerabilità, si è fatto riferimento alla legenda sotto riportata, desunta dal
PTC della Provincia di Firenze:

Fig. 27 – Legenda della vulnerabilità degli acquiferi adotta dal PTC di Firenze

La vulnerabilità di un acquifero è definita come la propensione di un corpo idrico sotterraneo a
subire una contaminazione.
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La carta della vulnerabilità degli acquiferi consiste in una zonazione del territorio che in base alle
caratteristiche litologiche dei terreni superficiali definisce la possibilità di penetrazione e
diffusione in profondità di un inquinante idroveicolato.
Uno dei criteri principali da seguire nella realizzazione di questo tematismo consiste nel
distinguere le formazioni sulla base della diversa permeabilità dei litotipi costituenti, ma vanno
accuratamente valutati anche il grado di fratturazione ed i fenomeni di alterazione che possono
localmente modificare l’originaria permeabilità.
In relazione a ciò e approfondendo i contenuti e le indicazioni forniti dal P.T.C.P. della Provincia
di Firenze in merito alla corretta gestione (al fine della programmazione e pianificazione
urbanistica) delle risorse idriche del sottosuolo sono state definite e cartografate in scala 1:10.000
sette classi di vulnerabilità (da elevata a bassa), individuate per il territorio comunale, che
risultano le seguenti:

- VULNERABILITÀ ELEVATA “E”: acquiferi liberi in materiali alluvionali a granulometria da
grossolana a media senza o con scarsa protezione; oppure falde libere in travertini permeabili per
porosità primaria o per fenomeni carsici senza protezione alcuna.
- VULNERABILITÀ ALTA “A1 ”: acquiferi liberi in materiali alluvionali (alluvioni terrazzate
con granulometria da grossolana a media) con scarsa protezione.
- VULNERABILITÀ ALTA “A2 ”: falde libere presenti in materiali detritici composti da
depositi eterometrici (naturalmente rimaneggiati – accumuli di frana, depositi di versante e depositi
eluvio colluviali), di limitata estensione areale, caratterizzati da scarsa o assente protezione.
- VULNERABILITÀ MEDIA “M1”: l’unità comprende acquiferi di modesta importanza in:
sabbie e ciottolami prevalenti con interposti livelli limosi generalmente con copertura poco
permeabile; arenarie e calcareniti fratturate con rete idrica di solito collocata a media profondità.
- VULNERABILITÀ MEDIA “M2”: l’unità comprende acquiferi di modesta importanza in:
calcari, calcari marnosi e marne con carsificazione limitata interessati da una modesta circolazione
idrica nella rete delle fratture; limi sabbiosi con spessori di modesta importanza con protezione di
materiali fini.
- VULNERABILITA’ BASSA “B1” : acquiferi di limitata produttività presenti nei complessi
arenacei e calcarei con prevalenza di strati marnosi e argillitici, con modesta circolazione idrica.
- VULNERABILITA’ BASSA “B2” : acquiferi di limitata produttività presenti nei sedimenti a
grana fine (argille e limi) praticamente privi di circolazione idrica.
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In base alle caratteristiche geologico e litologiche dei terreni affioranti, è stata attribuita la
corrispettiva vulnerabilità, come dalla tabella che segue:
LEGENDA GEOLOGICA

SIGLA_VULNERABILITA'_IDROGEOLOGICA

a3a - Detrito di falda

A2

aa - Depositi di versante

A2

ACC - Argille e calcari

B2

AP - Argille di Palazzolo

B2

b - Depositi alluvionali in evoluzione

E

b2a - Depositi eluvio-colluviali

A2

bn1 - Depositi alluvionali terrazzati del primo ordine
bn2 - Depositi alluvionali terrazzati del secondo
ordine

A1
A1

bn3 - Depositi alluvionali terrazzati del terzo ordine

A1

conoide alluvionale

A1

CSP - Ciottolami e Sabbie di Palazzolo
FAL3 - Membro di Montalto delle Arenarie di
Falterona

M1

fia - Travertini

M1
E

LAT-Limi di Latereto e di Pian di Tegna

M2

MAC - Macigno

M1

MACo - Olistostromi del Macigno

B2

MLL-Formazione di Monte Morello

M2

POO - Marne di San Polo

B1

PTF - Formazione della Pietraforte

M1

SEN - Arenarie di Monte Senario

M1

SIL- Formazione di Sillano

B2

SNE- Brecciole di Monte Senario

B2

STA-Sabbie del Tasso

M1

VRD-Formazione di villa a Radda

B2

In carta sono stati, inoltre, riportati anche tutti pozzi censiti in base alle concessioni rilasciate;
nello”shp” appositamente costruito è, anche, indicato il tipo d’uso di ciascun pozzo. In base a tali
indicazione ed alle informazioni reperite presso l’Ente gestore del servizio acquedottistico
(Publiacqua S.p.a.), sono stati individuati i punti di captazione (pozzi e sorgenti) della risorsa
idrica per uso acquedottistico e definite le relative zone di rispetto ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
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8.2

GESTIONE, SFRUTTAMENTO E TUTELA DELLA RISORSA ACQUA

Il Sistema acquedottistico comunale è gestito da Publiacqua S.p.a.. .
L’approvvigionamento idrico è svolto mediante lo sfruttamento di:
- una serie di sei pozzi ubicati nel materasso alluvionale del Fiume Arno in località Torre
dell’Isola/Pian dell’Isola;
- due sorgenti ubicate a ovest di Rosano, località Calcina, in sinistra idrografica del Fosso
Alberaccio;
- un sistema costituita da due pozzi e una sorgente in prossimità di località Bombone;
- altri sei pozzi rispettivamente ubicati nelle località Castiglionchio, San Martino, La Palazzina,
Le Corti, Badiuzza e La Chiocciola;
- un campo pozzi (due) in località Torre a Quona.
Tale servizio non è però esteso a tutto il territorio comunale, in quanto lo stesso tessuto
urbanizzato, caratterizzato da molteplici poderi isolati, predispone ad uno sfruttamento privato
delle risorse idriche. Questo fattore, unito ad una tradizione contadina di autosufficienza ancora
radicata in alcune zone, determina un rilevante sfruttamento privato delle risorse idriche
sotterranee tramite pozzi più o meno profondi.
L’analisi e la distribuzione areale del numero di pozzi complessivamente presente sul territorio,
conferma quanto già affermato anche a livello regionale nei diversi rapporti sullo stato
dell’ambiente della Toscana elaborati negli ultimi anni, secondo cui le analisi eseguite sulle
diverse tipologie di utenze evidenziano come il forte sfruttamento della risorsa idrica sul territorio
sia anche da imputarsi ai soggetti che utilizzano fonti di approvvigionamento indipendenti dai
sistemi di rete.
I pozzi ad uso privato sono molteplici e largamente distribuiti. Alcuni di essi sono situati anche
all’interno di gruppi abitativi serviti dal sistema acquedottistico comunale.
La tutela della qualità delle acque sotterranee rappresenta un elemento sostanziale per garantire
una riserva duratura nel tempo e significativa sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.
Il mantenimento di una riserva di acque sotterranee permette di evitare un sovrasfruttamento delle
risorse idriche superficiali e, soprattutto, consente di affrontare situazioni critiche, tenendo conto
dell’elevata vulnerabilità delle risorse idriche superficiali nei periodi siccitosi.
La tutela della risorsa idrica sotterranea deve pertanto risultare obiettivo primario in sede di
pianificazione del territorio mediante attività di previsione del rischio di inquinamento e di
prevenzione – mitigazione dei suoi effetti. In particolare, si ritiene che la risorsa idrica destinata
al consumo umano, erogata a terzi mediante opere acquedottistiche e che rivestano carattere di
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pubblico servizio e/o utilità, debba essere oggetto di tutela anche mediante apposita normativa
ispirata ai seguenti criteri generali:
a) nelle aree a “vulnerabilità elevata” (E) si dovrà, in linea di massima, escludere l’insediamento
di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti: discariche di R.S.U., stoccaggio di sostanze
inquinanti, depuratori; depositi di carburanti, pozzi neri a dispersione, spandimenti di liquami, etc.
Le fognature dovranno essere alloggiate in manufatti impermeabili. L’uso di fertilizzanti, pesticidi
e diserbanti ed anche l’autorizzazione al pascolamento intensivo e all’allevamento dovrebbero
costituire oggetto di specifica regolamentazione e controllo avendo cura che per i primi, i
quantitativi usati siano solo quelli strettamente necessari, e che per i secondi, la pratica e la
permanenza non siano eccessive. Per quanto concerne le destinazioni esistenti, controlli periodici
dell’acqua di falda consentiranno di verificare la compatibilità dell’uso attuale dei presidi sanitari
con la qualità d’acqua del sottosuolo.
Deroghe a queste linee di indirizzo potranno essere realizzate nel caso che:
- si dimostri la necessità, in rapporto a esigenze di interesse pubblico, di localizzare comunque la
previsione all’interno della zona E (Carta del rischio di inquinamento delle risorse idriche
sotterranee);
- vengano eseguite specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche che accertino situazioni
locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde; a tal fine dovranno essere misurate le
permeabilità dei livelli posti al di sopra dell’acquifero, calcolando sperimentalmente il “tempo di
arrivo” di un generico inquinante idroveicolato.
b) per le zone a “vulnerabilità alta” (A) si precisa che per tali aree si dovrà propendere per le
stesse prescrizioni fatte per la classe E. Il minor grado di vulnerabilità è in relazione alla limitata
importanza delle falde idriche in esse contenute e quindi al minor danno di un eventuale
inquinamento; inoltre queste falde non sono in genere alimentate da acque fluviali per cui non
sono esposte al trasferimento di eventuali inquinanti.
c) nelle zone definite a “vulnerabilità media” (M) le infrastrutture e le opere potenzialmente
inquinanti potranno essere autorizzate di norma solo in seguito a specifiche indagini
idrogeologiche finalizzate alla valutazione della locale situazione e del rischio di inquinamento.
d) ai fini della tutela delle acque destinate a consumo umano la “zona di tutela assoluta” dei
punti di captazione di risorsa idrica del sistema acquedottistico per il pubblico servizio, così come
è definito all’ art. 21, comma 4 del D.L. n. 258/2000, dovrà essere costituita dall’area
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di
captazione di acque sotterranee di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere
adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e/o ad
infrastrutture di servizio.
Tale zona deve essere recintata, provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e protetta
dalla possibilità di esondazione di corpi idrici limitrofi.
Per le captazioni preesistenti e quelle nei centri abitati l’estensione della zona di tutela assoluta
può essere ridotta, previa opportuna valutazione da parte degli organi competenti e con l’adozione
di particolari accorgimenti a tutela della captazione stessa.
e) ai fini della tutela delle acque destinate a consumo umano la “zona di rispetto” (che include la
zona di tutela assoluta) dei punti di captazione di risorsa idrica del sistema acquedottistico per il
pubblico servizio o per lo sfruttamento come acqua minerale, così come è definito all’ art. 21,
comma 5 del D.L. n. 258/2000, è quella indicata nella “Carta della vulnerabilità degli acquiferi e
carta idrogeologica per le zone di pianura – Rischio di inquinamento delle risorse idriche
sotterranee” (Elaborato 3.6).
Nella zona di rispetto si dovrà propendere per il divieto degli insediamenti dei seguenti centri di
pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
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- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurate;
- accumuli di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto
della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della
vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave e discariche che possano essere in connessione con la falda;
- terebrazione ed apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al
consumo umano per l’alimentazione del sistema acquedottistico per il pubblico servizio o per lo
sfruttamento come acqua minerale e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla
protezione e controllo delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- gestione e trattamento di rifiuti e loro messa a dimora e lo stoccaggio provvisorio;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti e/o sistemi di subirrigazione che prevedano immissione di reflui nel sottosuolo;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente
negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
Per quanto concerne le preesistenze delle attività sopraelencate, ad eccezione delle aree cimiteriali,
sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa
in sicurezza.

9. SISMICITA’ DELL’AREA e VALUTAZIONI PRELIMINARI SUL RISCHIO SISMICO
Il rischio sismico nella accezione corrente rappresenta il probabile danno che un determinato sito
può subire in occasione di un sisma. In maniera analitica può essere espresso come il prodotto
della pericolosità sismica, della vulnerabilità sismica e della quantificazione economica delle
realtà danneggiate. La pericolosità sismica può essere direttamente riferita alla vibrazione che un
sito può subire durante un sisma, mentre la vulnerabilità definisce lo stato di conservazione del
patrimonio edilizio e delle strutture sociali potenzialmente rese inattive dal sisma. Il parametro
relativo alla quantificazione economica delle realtà danneggiate è di difficilissima valutazione
poiché comprende, oltre a edifici, strutture produttive ed infrastrutture, anche vite umane e beni
artistici e culturali.
La valutazione del rischio sismico, in aree ad estensione regionale, viene effettuata mediante la
macrozonazione sismica, definita come l’individuazione di aree che possano essere soggette, in un
dato intervallo di tempo, ad un terremoto di una certa intensità.
All’interno di queste aree si possono valutare, con maggior dettaglio, le differenze di intensità
massima dovute a differenti situazioni geologiche locali attraverso procedure il cui insieme
costituisce la microzonazione sismica. Infatti l’esame della distribuzione dei danni prodotti da un
terremoto nello stesso territorio dimostra che le azioni sismiche possono assumere anche a
distanze di poche decine di metri caratteristiche differenti in funzione delle diverse condizioni
locali (morfologia superficiale, morfologia del substrato roccioso sepolto, presenza e profondità
della falda freatica, costituzione e proprietà del sottosuolo, presenza di faglie, etc.).
La microzonazione sismica mira ad individuare gli strumenti necessari a prevedere e a mitigare gli
effetti sismici in una zona di dimensioni urbane, tramite opportuni criteri d’uso del territorio.
Le indagini per la valutazione del rischio sismico sono, pertanto, suddivise in due fasi.
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Macrozonazione sismica
Fornisce un quadro generale del potenziale sismico e quindi della pericolosità sismica di una
regione, con l’individuazione delle aree sismiche e di quelle non soggette a sisma.
Nell’ambito dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274/03 si sono individuate 4 zone, delle quali le prime
tre coincidono con quelle (Categorie) individuate dalla L.n.64/74 e successivi D.M. ad essa
collegati, mentre la quarta è di nuova costituzione. In quest’ultima zona le regioni possono
imporre l’obbligo della progettazione antisismica e stabilire norme e criteri specifici.
Sulla scorta di questa nuova classificazione il territorio del Comune di Rignano sull’Arno è
inserito in Zona 2 con i seguenti parametri :
zona Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di
risposta elastico (Norme Tecniche)
(ag/g)
2
0,25
La OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006 disciplina i criteri alla base degli studi per la definizione
della pericolosità sismica utili alla riclassificazione sismica del territorio nazionale, ma definisce
anche con :
-la lett. g) la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche che dovranno
prevedere:
1) la discretizzazione dell’elaborato di riferimento rispetto ai confini dei comuni. E’ opportuno
a tale proposito che il passaggio fra zone sismiche territorialmente contigue sia definito in termini
graduali, sia all’interno di ciascuna regione che al confine di regioni diverse.
2) la definizione di eventuali sottozone nell’ambito di uno stesso comune e secondo quanto
previsto alla lett. a) per descrivere meglio l’azione sismica, soprattutto in relazione alle esigenze di
valutazione e di recupero degli edifici esistenti.
-la lett. c) - sulla base della valutazione di ag l’assegnazione di un territorio ad una delle zone
sismiche potrà avvenire, secondo la tab. di cui alla lett. a), con la tolleranza di 0,025 ag.
La Regione Toscana con D.G.R. n. 431 del 19.06.2006 ha proposto la riclassificazione sismica
regionale, mantenendo in via preliminare un atteggiamento di cautela soprattutto nelle situazioni
che potrebbero comportare una declassificazione dei comuni dalla zona a media sismicità alla
zona a bassa sismica (da zona 2 a zona 3).
A tal proposito ha ritenuto opportuno, nel processo di declassificazione dei comuni, mantenere lo
stesso livello di protezione assicurato dalle azioni sismiche della zona 2, provvedendo di
conseguenza all’individuazione di una zona 3S . Pertanto, il territorio comunale di Rignano
sull’Arno è inserito in zona 3S , mantenendo lo stesso livello di protezione della zona 2.
Microzonazione sismica
Individua le risposte sismiche locali nell’ambito di una zona dell’ordine di grandezza di un
comune o di una città metropolitana, fornendo informazioni di dettaglio relative agli effetti locali ,
ottimizzando quindi i dati rilevati tramite la macrozonazione.
Compito precipuo della microzonazione è quello di individuare terreni dinamicamente instabili e
stimare le accelerazioni che si possono verificare in terreni dinamicamente stabili, poiché
condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche particolari possono determinare
variazioni nella risposta sismica locale e di conseguenza sulla pericolosità del sito.
Un approfondito studio di Vannucchi (1991) circa la pericolosità sismica locale porta alle
conclusioni appresso elencate :
- non sono disponibili registrazioni di terremoti forti all’interno del “near field”;
- la sismicità nell’area di Firenze è innescata da varie sorgenti sismiche poste a distanze diverse,
con probabilità circa eguale di generare sismi di analoga severità in un dato intervallo di tempo;
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- le onde sismiche in arrivo, a causa della particolare configurazione del sito, possono propagarsi
sia attraverso zone con ammassi rocciosi, che attraverso depositi sedimentari;
- considerando un periodo di 50 anni ed una probabilità del 10%, l’intensità sismica attesa al sito è
del 7° grado circa della scala delle intensità Mercalli Modificata e l’accelerazione massima attesa
al sito in condizioni geotecniche medie è di circa 150 gals;
- prendendo in considerazione un periodo di 200 anni ed una probabilità del 10%, l’intensità
sismica attesa al sito è circa di grado 8° della scala delle intensità Mercalli Modificata e
l’accelerazione massima attesa al sito in condizioni geotecniche medie è di circa 210 gals.
NTC 2008
Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) la
stima della pericolosità sismica, intesa come accelerazione massima orizzontale su suolo rigido
(Vs30>800 m/s), viene definita mediante un approccio "sito-dipendente" e non più tramite un
criterio "zona-dipendente".
Secondo l'approccio "zona dipendente", adottato dalla precedenti normative nazionali in campo
antisismico, l'accelerazione di base ag, senza considerare l'incremento dovuto ad effetti locali dei
terreni, derivava direttamente dalla Zona sismica di appartenenza del comune nel cui territorio è
localizzato il sito di progetto.
Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la classificazione sismica del territorio è
scollegata dalla determinazione dell'azione sismica di progetto, mentre rimane il riferimento per la
trattazione di problematiche tecnico-amministrative connesse con la stima della pericolosità
sismica. Pertanto, secondo quanto riportato nell'allegato A del D.M. 14 gennaio 2008, la stima dei
parametri spettrali necessari per la definizione dell'azione sismica di progetto viene effettuata
calcolandoli direttamente per il sito in esame, utilizzando come riferimento le informazioni
disponibili nel reticolo di riferimento (tabella 1, allegato B del
D.M. 14 gennaio 2008).
Tale griglia è costituita da 10.751 nodi (distanziati di non più di 10 km) e copre l'intero territorio
nazionale ad esclusione delle isole (tranne Sicilia, Ischia, Procida e Capri) dove, con metodologia
e convenzioni analoghe vengono forniti parametri spettrali costanti per tutto il territorio (tabella 2,
allegato B del D.M. 14 gennaio 2008); tale considerazione riguarda anche le isole dell'arcipelago
toscano. La Toscana è interessata da 936 nodi.
Per ciascuno dei nodi della griglia vengono forniti, per 9 valori del periodo di ritorno (da 30 anni a
2.475 anni), i valori dei parametri ag (espresso in g/10), F0 (adimensionale) e T*c (espresso in
secondi) necessari per la definizione dell'azione sismica.
Secondo quanto riportato nell'allegato A del D.M. 14 gennaio 2008, definite le coordinate del sito
interessato dal progetto, sarà possibile il calcolo dei suddetti parametri spettrali (per uno dei tempi
di ritorno forniti) tramite media pesata con i 4 punti della griglia di accelerazioni (Tabella 1 in
Allegato B) che comprendono il sito in esame. Qualora il tempo di ritorno richiesto sia differente
da uno dei 9 tempi di ritorno forniti in tabella, sarà possibile ricavare il valore del parametro di
interesse mediante interpolazione tra i valori dei parametri corrispondenti ai due tempi di ritorno
(dei nove forniti per ognuno dei nodi del reticolo di riferimento) che comprendono il tempo di
ritorno necessario.
A tale proposito sono state predisposte dal Servizio Sismico della Regione Toscana, le mappe di
pericolosità relative alla distribuzione dei nodi della griglia per ciascuna delle dieci province.
Per ogni territorio comunale è riportata inoltre la classificazione sismica (Del. GRT n. 431 del 19
giugno 2006) sia in mappa che in forma tabellare. Infine, sempre in tabella, è illustrato a titolo
indicativo anche il valore di accelerazione (ag475), calcolato in corrispondenza della sede
comunale.
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Si ricorda che i valori di accelerazione vanno divisi per 10. Pertanto, il valore di accelerazione
della sede comunale di Rignano sull’Arno è pari a 0,1331 g.

Nella presente fase di supporto geologico al Piano Strutturale, l’Amministrazione Comunale
di Rignano sull’Arno non avendo, al momento, definito gli indirizzi pianificatori in merito ai
centri abitati e/o alle porzioni di UTOE potenzialmente interessate da nuove previsioni
insediative ed infrastrutturali
demanda e procrastina al successivo Regolamento
Urbanistico, oltre che la redazione degli approfondimenti cartografici in scala 1:2.000
relativi agli aspetti geomorfologico, litotecnico e della pericolosità geomorfologica, anche il
peculiare aspetto inerente da definizione degli elementi per la valutazione degli effetti locali e
di sito per la riduzione del rischio sismico da allestirsi in osservanza ai contenuti dei
dispositivi regionali al momento vigenti.
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10.

CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE

I corsi d’acqua presenti sul territorio comunale sono allineati secondo due direzioni prevalenti:
- in direzione circa appenninica (WNW – ESE) tratti del Fiume Arno e molti suoi affluenti (vedi
zona di Pian dell’Isola) e , Fosso di Salceto/Troghi;
- con allineamento antiappenninico (NNE – SSW, cioè ortogonalmente alla direzione
appenninica) per altri tratti del corso del F. Arno e Fosso di Castiglionchio.
Tutto ciò testimonia chiaramente un controllo strutturale sul reticolo idrografico, caratterizzato da
una serie di dislocazioni che, evidentemente anche in epoca recente, si sono mobilizzate secondo
le due direzioni principali di sforzo tettonico (appenninico ed antiappenninico), creando linee di
faglia e di frattura che hanno costituito una via preferenziale per l’impostazione delle linee di
deflusso superficiale.

11.

VALUTAZIONI SUL CONTESTO E SUL RISCHIO IDRAULICO

L’ambito fisico di interesse per la valutazione di tale tipo di rischio è costituito dalle reti di
drenaggio superficiali, naturali e artificiali, e dalle dinamiche idrologiche ed idrauliche che
caratterizzano le relazioni fra afflussi, deflussi e variazioni delle riserve, nell’ambito dei bacini
idrografici.
Il rischio idraulico per il territorio è la risultante dei fattori naturali ed antropici. In particolare
vanno considerati gli effetti dell’evoluzione socio-economica sui corsi d’acqua e i riflessi
connessi sull’assetto dei territori montani, collinari e di pianura; delle modifiche nelle pratiche
colturali e nelle conduzioni agricole; della scarsa manutenzione delle sistemazioni montane, dei
boschi e degli alvei; dell’imprevidenza di trascorse scelte urbanistiche rispetto al rischio idraulico
stesso.
Il rischio idraulico da esondazione trae origine dall’eventualità che una determinata aerea sia
invasa dalle acque fuoriuscite da reti di drenaggio naturali e/o artificiali per insufficiente capacità
di smaltimento delle portate in transito nella stessa rete, oppure per rotture di opere di
contenimento e/o occlusione di tombinature e tratti intubati.
La valutazione del rischio idraulico a cui è soggetto il territorio comunale di Rignano sull’Arno
viene eseguita essenzialmente attraverso considerazioni di carattere:
qualitativo basate su:
- la definizione cartografica (Geotecno, 1997), da rilievo planialtimetrico originale (elaborati in
scala 1:2.000 - Geotecno, 1997), dell’ambito di applicazione delle salvaguardie di cui all’art.36,
comma 3 del P.I.T. (approvato con Del. C.R. n. 72/2007) al tempo individuato e mappato come
limite di “ambito A1” di cui alla ex Del. G.R. n. 230/94 e del limite delle aree poste in posizione
morfologica sfavorevole (a quota altimetrica < 2,0 ml rispetto al ciglio di sponda o base esterna
d’argine);
- la raccolta storico - inventariale degli eventi di esondazione verificatisi così come documentato
nei censimenti e perimetrazioni indicati in atti ufficiali degli Enti preposti confrontati con
testimonianze raccolte sui luoghi e sulla base della certificazione sindacale di cui alla Del. C.R. n.
11540/94;
- indicazioni circa trascorsi episodi di ristagno per rigurgito di reti fognarie e/o occlusione di tratti
del drenaggio superficiale (in specie per gli eventi verificatisi nel periodo 1991-1993);
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quantitativo basate su:
- modello idrologico idraulico sul Torrente Pesa per prefissati tempi di ritorno (30, 100, 200 e 500
anni) allestito dalla Autorità di Bacino del F. Arno;
- progettazione preliminare degli interventi di messa in sicurezza idraulica del Fosso di
Castiglionchio che attraversa la frazione di Rosano (Ing. Daniele Lapi, Febbraio 2010);
- integrazione alla progettazione preliminare degli interventi di messa in sicurezza idraulica del
Fosso di Castiglionchio comprendenti sistemazione globale dell’intero tratto del corso d’acqua
corso d’acqua compreso fra la zona a monte dell’abitato di Rosano e lo sbocco in Arno (Ing.
Daniele Lapi, Ottobre 2010); corredato da “Studio idrologico idraulico del tratto terminale del
Fosso di Castiglionchio” (Ing. Luca Quadri – Luglio 2010);
- studio idrologico e modellazione idraulica sul Fosso di Castiglionchio e sul tratto del Fiume Arno
in località Pian dell’Isola in relazione ai sui affluenti in sinistra idraulica per prefissati tempi di
ritorno (20, 30, 100, 200 e 500 anni) commissionata dal Comune di Rignano sull’Arno nel novero
dello “Studio geologico tecnico di supporto al Piano Strutturale” (Ing. David Settesoldi –
Settembre 2011).

11.1

CARTA DELLE ESONDAZIONI E DEL CONTESTO IDRAULICO

La deliberazione Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 (di approvazione del PIT) fissa, in
materia di rischio idraulico, all'articolo n. 36, comma 3°, 4° e 5° (allegato A – elaborato 2 –
disciplina di piano) le salvaguardie per le due fasce di larghezza di 10,0 ml dal piede esterno
d’argine e/o ciglio di sponda dei corsi d’acqua individuati nel Quadro Conoscitivo dello stesso
PIT.
In tale elenco, per il Comune di Rignano sull’Arno, sono segnalati i seguenti corsi d’acqua:
-

Fiume Arno
Fosso di Castiglionchio o di Rosano o Molinazzo
Borro della Felce o Fosso delle Lame
Borro dell’Inferno o Massone
Borro di Ricciofani o Borro di Pagnana
Fosso di Torre a Cona
Borro di Troghi o delle Formiche

FI707
FI293
FI77
FI106
FI420
FI1847
FI209

-

Le citate salvaguardie risultano consimili a quelle abrogate relative all’ambito fluviale A1 di cui
all’art 75 della ex delibera Consiglio regionale n. 12/2000. All’interno di tali fasce “i nuovi
strumenti urbanistici non dovranno prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o
trasformazioni morfologiche di aree pubbliche ad eccezione delle opere idrauliche, di
attraversamento del corso d’acqua, degli interventi trasversali di captazione e restituzione delle
acque, nonché degli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso
d’acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio
idraulico”.
A sopra citati corsi d’acqua, come per tutte le altre acque classificate “pubbliche”, si estende
l’applicazione del R.D. 523/1904, dove, in particolare, sono vietati i tombamento, la realizzazione
di nuove costruzioni, le modifiche morfologiche che possano alterare le condizioni di rischio
idraulico e le modifiche del corso d0acqua stesso, salvo gli attraversamenti di infrastrutture
pubbliche.
Con l’emanazione del Regolamento Regionale n. 26/R sono decadute le efficacie relative alle
norme di salvaguardia degli ambiti idraulici A1, A2 e B di cui agli artt. 75 – 80 della Del. C.R. n.
12/2000.
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Il Fiume Arno ed i suoi affluenti non presentano nel territorio comunale di Rignano sull’Arno
opere di difesa (arginature).
Le indicazioni inerenti alle esondazioni trascorse (Elaborato 3.8 - carta della pericolosità idraulica
ed esondazioni storico inventariali in scala 1:10.000) sono state riportate per le aree di fondovalle
del Fiume Arno in località Rosano e Pian dell’Isola e del Fosso di Troghi o delle Formiche o delle
Corti in località Troghi e Case Le Lame, attraverso l'analisi storico-inventariale delle informazioni
sugli eventi alluvionali verificatisi in passato.
Questa metodologia, anche se priva del supporto analitico e matematico di una verifica idraulica,
risulta utile per operare scelte di indirizzo generale relative alla pianificazione territoriale.
Da tali indicazioni cartografiche risulta evidente l’individuazione di quelle porzioni di territorio
descritte come:
- aree soggette a frequenti esondazioni;
- aree soggette ad episodi di alluvionamento.
In tale ottica si è proceduto alla compilazione delle informazioni inerenti ai trascorsi fenomeni di
esondazione attenendosi alle seguenti fonti di reperimento dei dati:
- raccolta diretta, tramite testimonianze ed interviste degli abitanti, dei dati inerenti l’evento del
1966 e delle cause dei locali fenomeni verificatisi nel periodo 1991-1993;
- integrazione con i dati relativi al censimento aree inondate, ai sensi della D.G.R. 11540 del
13.12.1993;
- confronto con la “Carta della stabilità dei versanti e pericolosità di esondazione” allegata al
recente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Firenze
(scala 1:25.000);
- confronto con la cartografia redatta in scala 1:25.000 dal Dipartimento Difesa del Suolo della
Regione Toscana - Carta delle Aree Inondabili nell'edizione 1995 ("Aggiornamento degli eventi
alluvionali '91-'92-'93");
- confronto con la “Carta Guida delle Aree Allagate” allegata al Piano di Bacino del Fiume Arno,
Piano stralcio Rischio Idraulico ("per eventi alluvionali che si sono succeduti dal 1966 ad oggi",
editata nell’agosto 1997) in scala 1:25.000.
In funzione di questi dati "storici" sono state ritenute "aree soggette ad episodi di alluvionamento"
tutte le zone in cui si riporta a memoria d'uomo anche soltanto un episodio di allagamento.
I fenomeni di esondazione e di alluvionamento descritti possono essere stati causati sia da una
diretta fuoriuscita del corso d'acqua principale, che da fuoriuscite di reti di drenaggio secondarie
naturali o artificiali.
Per correttezza procedurale occorre segnalare che, in fase di analisi e sintesi delle sopra citate fonti
di reperimento dei dati, innumerevoli risultano le indicazioni fra loro in discrasia nelle
delimitazioni delle aree inondate nel corso dei vari eventi succedutisi, così come sono definite nei
vari lavori, censimenti o mappature, sopra citati. Si ritiene che tale discrasia sia principalmente
dovuta al grado di approssimazione insito nel riporto su basi cartografiche in piccola scala
(1:25.000).
Nei casi dubbi si sono generalmente mantenuti i limiti maggiormente cautelativi (se confortati
dalle testimonianze direttamente reperite in loco), a favore della sicurezza.
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11.2

CARTE DEI VINCOLI SOVRACOMUNALI E DELLE AREE DESTINATE AD
OPERE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

La carta dei vincoli sovracomunali (Vincolo Idrogeologico e Vincoli in materia di rischio
idraulico), in scala 1:10.000 (RsA_PS_QC_3.7), collaziona i dati, relativi al territorio oggetto di
pianificazione, inerenti alle aree con particolari vincoli di utilizzo e/o destinate ad interventi di
mitigazione del rischio idraulico per disposizioni sovracomunali (Provincia di Firenze
relativamente ai contenuti del P.T.C.P. inerenti la tutela idraulica ed Autorità di Bacino del Fiume
Arno).
Si riporta per sintesi ed immediata comprensione la legenda di tale tematismo.

Nel dettaglio:
Aree soggette alle norme di salvaguardia di cui al D.P.C.M. n. 226 del 5 novembre 1999 Approvazione del Piano Stralcio relativo alla riduzione del Rischio Idraulico del Bacino del
Fiume Arno
Aree soggette all’applicazione della Norma n. 2 - Norma di attuazione del piano stralcio per la
riduzione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno: vincoli di inedificabilità (per interventi
strutturali di tipo A)
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“Sono le aree destinate agli interventi di piano per la mitigazione del rischio idraulico sulle quali si
può procedere alla progettazione degli interventi, risultano soggette a vincolo di inedificabilità
assoluta”.
Nel territorio di Rignano sull’Arno non se ne riscontrano.

Aree soggette all’applicazione della Norma n. 3 - Norma di attuazione del piano stralcio per la
riduzione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno: disciplina di salvaguardia ( per interventi
strutturali di tipo B)
“Sono le aree per le quali si rendono necessarie ulteriori verifiche di fattibilità prima di procedere
alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico, sono soggette a vincolo
di inedificabilità per garantire l’attuazione del Piano”.
Nel territorio di Rignano sull’Arno non se ne riscontrano.

Aree soggette all’applicazione della Norma n. 6 – Carta guida delle aree allagate
E’ stata elaborata sulla base degli eventi alluvionali significativi, posteriori e comprendenti quello
del novembre 1966; rappresenta, con la indeterminazione legata alla scala di riporto, una carta che
fornisce indicazioni propedeutiche alla pericolosità (Elaborato 3.7).
In tali aree, le eventuali opere o trasformazioni edilizie ed urbanistiche potranno essere realizzate a
condizione che venga comprovato il superamento delle condizioni di rischio legate a fenomeni di
esondazione o ristagno, o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale
rischio da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste”.

Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) e relative
misure di salvaguardia, approvato con D.P.C.M. del 6.5.2005.
In merito al “Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico” e alle relative
misure di salvaguardia approvate con D.P.C.M. del 6.5.2005 2005 si dettagliano, nel prosieguo,
le indicazioni formulate da tale atto in merito al rischio idraulico.
Gli elaborati di PAI inerenti il rischio idraulico sono costituiti da:
• “Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica – Livello di sintesi in scala 1:25.000”;
• “Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica – Livello di dettaglio in scala 1:10.000”;
• “Carta degli elementi a rischio – Aree con pericolosità idraulica a livello di dettaglio – scala
1:10.000”.
In relazione alle specifiche condizioni idrauliche e idrogeologiche, alla tutela dell’ambiente alla
prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti
dallo stato delle conoscenze, il PAI assoggetta a particolare normativa di salvaguardia le aree
individuate nelle cartografie di seguito specificate:
a) “Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica - Livello di sintesi in scala 1:25.000”.
Nella cartografia la pericolosità è così graduata:
• pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4), così come definita nel Piano Straordinario approvato
con delibera del Comitato Istituzionale n. 137/1999;
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• pericolosità idraulica elevata (P.I.3), corrispondente alla classe B.I. così come definita nel Piano
Straordinario di cui sopra;
• pericolosità idraulica media (P.I.2) relativa alle aree inondate durante l’evento del 1966 come da
“Carta guida delle aree inondate” di cui al Piano di bacino, stralcio relativo alla riduzione del
“Rischio Idraulico”;
• pericolosità idraulica moderata (P.I.1): rappresentata dall’inviluppo delle alluvioni storiche sulla
base di criteri geologici e morfologici.
b) “Perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica - Livello di dettaglio in scala 1:10.000”.
Nella cartografia la pericolosità è così graduata:
• pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di
ritorno TR ≤ 30 anni e con battente h ≥ 30 cm;
• pericolosità idraulica elevata (P.I.3) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno
TR ≤ 30 anni con battente h < 30 cm e aree inondabili da un evento con tempo di ritorno 30 < TR
≤ 100 anni e con battente h ≥ 30 cm;
• pericolosità idraulica media (P.I.2) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno
30 < TR ≤ 100 anni e con battente h < 30 cm e aree inondabili da eventi con tempo di ritorno
100 <TR ≤ 200 anni ;
• pericolosità idraulica moderata (P.I.1) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di
ritorno 200 < TR ≤ 500 anni.
Normativa di salvaguardia inerente al P.A.I.
La normativa di piano (PAI) e le salvaguardie in essa contenute sono entrate in vigenza con la
pubblicazione del relativo D.P.C.M. di approvazione con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
n. 230 del 3 ottobre 2005.
L’indicazione delle aree soggette a tali salvaguardie è riportata nella tavola/elaborato 3.8 (allestita
in scala 1:10.000). In fase di istruttoria del presente supporto geologico al Piano Strutturale da
parte della Autorità di Bacino del F. Arno tali classificazioni potranno essere aggiornate, da
parte della stessa Autorità, in conformità ai contenuti degli studi idraulici di supporto eseguiti
(sul Fosso di Castiglionchio e nel tratto di Fiume Arno e relativi affluenti nella zona di Pian
dell’Isola) nel novero degli “approfondimenti in materia di rischio idraulico” (Vedi allegato
studio idrologico e d modellazione idraulica redatto dall’Ing. David Settesoldi per il presente
supporto.

Aree sensibili come definite all’art. 3 delle norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia
di Firenze
Sono definite aree sensibili (Elaborato 3.7 in scala 1:10.000) già vulnerate da fenomeni di
esondazione e soggette a rischio idraulico le aree caratterizzate da reti naturali o artificiali di
drenaggio superficiale e/o da condizioni dinamiche, idrauliche, idrogeologiche che possono
provocare fenomeni di crisi ambientale dovuti a esondazione, ristagno, inquinamento e dinamica
d'alveo. Esse costituiscono invariante strutturale ai sensi degli artt. 4 5 della L.R. 1/2005.
La disciplina e gli interventi in tali zone devono essere comunque finalizzati:
- al mantenimento e al miglioramento delle condizioni fisiche ed ambientali esistenti nelle aree
naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, individuando, se necessario, casse di
espansione naturali;
- alla valorizzazione ed all'intensificazione delle funzioni idrauliche svolte, con progetti di
regimazione idraulica realizzati a scala di bacino. In base a tali progetti possono essere consentiti
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impianti e attrezzature compatibili con le caratteristiche idrauliche delle zone;
- sono comunque ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino
aumento di volume e sono fatti salvi i servizi e le attrezzature di cui all'art. 24 delle norme di
attuazione del P.T.C.P..

11.3 RIDUZIONE del RISCHIO IDRAULICO
La complessità delle problematiche inerenti al rischio idraulico per le aree di fondovalle del Fiume
Arno e dei suoi principali affluenti (Fosso di Castiglionchio in particolar modo) nel territorio
comunale di Rignano sull’Arno, interessanti una vasta porzione dei terreni pianeggianti su cui si
sviluppano le frazioni di Rosano, Pian dell’Isola e Capoluogo, è mostrata dalla distribuzione
areale:
- delle classi di pericolosità idraulica I.4, I.3 e I.2 indicate nella carte della pericolosità idraulica
di Piano Strutturale (Elaborati 3.8, 3.14.1 e 3.14.2 in scala 1:10.000 sull’intera estensione del
territorio comunale e Elaborati 3.16.1 e 3.16.2 in scala 1:2.000 per le porzioni di fondovalle
interferenti con gli abitati di Rosano, Capoluogo e Pian dell’Isola) allestite secondo i criteri
specificati al comma c.2 dell’allegato A del Regolamento Regionale n. 26/R;
- dagli azzonamenti (Elaborato 3.8 in scala 1:10.000 del presente supporto al Piano Strutturale)
di aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4), pericolosità idraulica elevata (P.I.3) e aree a
pericolosità idraulica media (P.I.2) definite a “livello di sintesi” (stralci cartografici in scala
1:25.000) e a livello di dettaglio (stralci cartografici in scala 1:10.000) nel “Piano di Bacino del
Fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico”, approvato con D.P.C.M. del 6 maggio 2005.
In sintesi, alcune porzioni di fondovalle del Fosso di Castiglionchio e del Fiume Arno,
adiacenza a cui sorgono zone urbanizzate, risultano comprese entro gli azzonamenti di classe
pericolosità idraulica I.4 e I.3; soggette pertanto a particolari approfondimenti e/o prescrizioni
caso di attività di pianificazione che ne preveda la trasformazione urbanistica e/o variazione
destinazione d’uso.

in
di
in
di

A tale proposito l’Amministrazione Comunale di Rignano sull’Arno ha già provveduto (in
adempimento alle allora vigenti Del. C.R. n. 230/1994 e Del. C.R. n. 12/2000), di concerto con gli
Enti preposti alla verifica ed al controllo (Genio Civile di Firenze, Regione Toscana, Provincia di
Firenze ed Autorità di Bacino del Fiume Arno), ad attivare un processo relativo alla
individuazione di aree, all’interno del proprio territorio comunale, su cui provvedere ad interventi
destinati alla riduzione del rischio idraulico (Fosso di Castiglionchio in località Rosano).
Tale attività ha portato:
- alla progettazione preliminare di “Opere per la messa in sicurezza dal rischio idraulico del
Fosso di Castiglionchio” sviluppata dall’Ing. D. Lapi (Febbraio-Ottobre 2010).
Il citato progetto ha previsto in prima fase la messa in sicurezza di un tratto del Fosso di
Castiglionchio presso l’area artigianale di Rosano, in vicinanza del bivio tra la strada comunale
di Castiglionchio e la strada provinciale Torri – Volognano.
In tale tratto, il Fosso di Castiglionchio, per tutto il suo sviluppo, scorre tra l’area artigianale
posta in sinistra idraulica, e la strada comunale di Castiglionchio posta in destra idraulica. In
conseguenza di ciò, a seguito della realizzazione dei capannoni, nel corso degli anni sono stati
realizzati numerosi interventi sia di attraversamento che di tombamento del fosso per garantire
l’accesso all’area produttiva.
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I numerosi interventi realizzati sul corso d’acqua hanno interagito in maniera evidente col
deflusso delle acque, comportando una brusca riduzione della sezione di deflusso naturale.
Pertanto l’area in oggetto è stata interessata da fenomeni di esondazione ne triennio 1991-19921993.
Tale primaria intervento ha proposto progettualmente una serie di interventi di ripristino del
corso d’acqua originario consistenti nella riapertura dei tratti tombati e nel rifacimento degli
attraversamenti pericolanti che ostacolano il regolare deflusso delle acque.
Tali interventi si prefiggono l’obiettivo di migliorare la capacità di deflusso del fosso nel tratto in
oggetto con conseguente riduzione del rischio idraulico cui l’area risulta attualmente esposta.
In seconda fase, a seguito di quanto emerso dalle richieste del settore idraulico della Provincia e
con la Regione Toscana, sono stati individuati una serie di interventi volti a mettere in sicurezza
idraulica, rispetto ad un evento con tempo di ritorno duecentennale, il tratto di fosso che sale
dalla confluenza con l’Arno alla zona artigianale oggetto degli interventi di prima fase sopra
dettagliati, raggiungendo l’obbiettivo finale per interventi graduali ma coordinati.
Il dettaglio di tali interventi di prima e seconda fase è descritto nel proseguo della presente
trattazione al successivo paragrafo 13.4.
Le opere sopra descritte nel loro complesso articolato in prima e seconda fase risultano oggetto di
progettazione preliminare già approvata con i favorevole pareri degli Enti Preposti (Provincia di
Firenze Regione Toscana e Genio Civile di Firenze e Autorità di Bacino del Fiume Arno).

13.4 ANALISI QUANTITATIVE CON DATI DI VERIFICA IDRAULICA PER
PREFISSATI TEMPI DI RITORNO - INDIVIDUAZIONE DI CRITICITA’ e
DELLE OPERE PER LA RIDUZIONE del RISCHIO
Per quanto concerne la definizione quantitativa, il quadro conoscitivo sul reticolo idrografico del
Comune di Rignano sull’Arno risulta noto in gran parte con disponibilità di dati derivanti da
modellazioni per prefissati tempi di ritorno sul Fiume Arno e sul Fosso di Castiglionchio.
Alla luce della disponibilità di tali dati si descrive, quindi, di seguito lo stato di consistenza delle
varie modellazioni e le indicazioni che ne derivano per la definizione degli interventi per la
riduzione del rischio idraulico per ciascuna asta fluviale per il raggiungimento di condizioni di
sicurezza per tempo di ritorno T 200 anni.
Fiume Arno da atti di pianificazione della Autorità di Bacino
Il quadro conoscitivo delle condizioni di rischio idraulico sul Fiume Arno è stato estrapolato dalla
modellazione quantitativa elaborata dalla Autorità di Bacino del Fiume Arno per la definizione
degli areali a “pericolosità idraulica” riportai nel P.A.I. approvato con D.P.C.M. del 6.5.2005.
Il Comune di Rignano sull’Arno ha aderito al Protocollo di Intesa per l’attuazione del Piano di
Bacino del Fiume Arno Rischio Idraulico presentato nella primavera 2005 dal Segretario della
Autorità di Bacino del F. Arno alla assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati oggetto di
successiva ratifica in sede di “accordo di programma per la messa in sicurezza dell’Arno” fra il
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, la Regione Toscana e la Segreteria della Autorità
di Bacino del Fiume Arno. Tale atto di coordinamento e pianificazione prevede, per la porzione
“alto corso dell’Arno” (tratto compreso fra il Casentino e la stretta in località Gonfolina a sud di
Lastra a Signa), la disponibilità economica (100.000.000,00 di €) per la realizzazione di una serie
di interventi già pianificati ed in avanzato stato di progettazione finalizzati alla messa in sicurezza
del tratto di asta fluviale per tempo di ritorno Tr = 200 anni senza franco sul battente stesso.
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Studio idrologico idraulico sul Fiume Arno in località Pian dell’Isola e sul Fosso di
Castiglionchio redatto a supporto del presente P.S. (Ing. David Settesoldi – settembre 2011)
Il quadro conoscitivo sulla modellazione dei corsi d’acqua, per prefissati tempi di ritorno,
disponibile da parte degli Enti sovraccomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno) è stato
arricchito per determinazione della Amministrazione Comunale di Rignano sull’Arno con lo
studio idraulico e la modellazione di dettaglio (approfondimenti in scala 1:2.000) su un tratto del
Fiume Arno (in relazione ai suoi affluenti in sinistra idraulica) in località Pian dell’Isola ed in
concomitanza della confluenza del Fosso di Castiglionchio in località Rosano. Si è pertanto
sviluppato un originale programma di verifiche quantitativo-numeriche per la definizione del
rischio in occasione del presente supporto al Piano Strutturale con affidamento di precipuo
incarico all’Ing. David Settesoldi (vedi elaborati dal n. 3.9 al n. 3.16.2) che ha redatto nel
settembre 2011 uno studio per la valutazione della pericolosità idraulica sui due citati tratti di
aste fluviali.
Le attività, previste nello studio, consistono nella perimetrazione delle aree inondabili prodotte
dalle acque esondate dal fiume Arno e dai principali tributari nel tratto di rigurgito per i tempi di
ritorno di 20, 30, 100, 200 e 500 anni, limitatamente al territorio comunale di Rignano sull’Arno.
Sulla base di tali perimetrazioni sono state elaborate la pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R.
26/R del 27 Aprile 2007 e la pericolosità idraulica ai sensi del Piano Assetto Idrogeologico (di
seguito indicato PAI).
La perimetrazione delle aree inondabili è stata effettuata sulla base dell’inviluppo dei battenti
idrici ottenuti dal modello idraulico allo stato attuale. La modellazione idraulica è stata condotta
per i tempi di ritorno di 20, 30, 100, 200 e 500 anni e per eventi di durata critica per il singolo
affluente e per gli eventi critici del fiume Arno.
Lo studio risulta articolato nelle seguenti 5 fasi fondamentali:
FASE 1 - definizione del quadro conoscitivo: in tale fase sono stati acquisiti ed esaminati gli studi,
i progetti preliminari, esecutivi e definitivi, la documentazione ed i dati disponibili riguardanti i
corsi d’acqua in esame. In particolare, dopo l’archiviazione delle informazioni ritenute utili allo
svolgimento del presente studio, sono state individuate le integrazioni del quadro conoscitivo
necessarie alla sua completa definizione. In particolare sono state individuate le sezioni fluviali
ove condurre un’apposita campagna di rilievi topografici;
FASE 2 – analisi idrologica: per il bacino idrografico considerato sono stati acquisiti gli studi
idrologici ed idraulici condotti dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno. In particolare, sono state
individuate le portate al colmo e gli idrogrammi di piena del fiume Arno per i tempi di ritorno di
30, 100, e 200 anni e per le durate di 12, 18, 24, e 36 ore, e sono state determinate le portate per il
tempo di ritorno di 20 anni e le durate di 12, 18, 24, e 36 ore. Per la valutazione delle portate al
colmo e degli idrogrammi di verifica dei principali affluenti è stato predisposto un modello
idrologico adottando il modello ALTO, sviluppato dalla Regione Toscana per la valutazione delle
portate di piena sul territorio regionale;
FASE 3 – analisi idraulica: per le verifiche idrauliche è stato elaborato un modello
unidimensionale di moto vario accoppiato ad un modello bidimensionale per la simulazione della
propagazione delle esondazioni nelle porzioni di territorio ricadenti nel Comune di Rignano
sull’Arno e ad un modello quasi-bidimensionale delle aree di esondazione nelle porzioni ricadenti
al di fuori del comune. Il suddetto modello idraulico è stato implementato a partire da quello
messo a punto nell’ambito della revisione del progetto preliminare del II stralcio delle casse Prulli
e Leccio. Applicazione del suddetto modello per la verifica idraulica per i tempi di ritorno di 20,
30, 100, 200 e 500 anni e per le durate di 12, 18, 24, e 36 ore critiche per l’Arno e per quelle
critiche per gli affluenti;
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FASE 5 – perimetrazione delle aree inondabili ed elaborazione delle pericolosità idrauliche ai
sensi del D.P.G.R. 26/R e del PAI: perimetrazione delle aree inondabili sulla base dei risultati
conseguiti nelle verifiche idrauliche condotte per lo stato attuale;
FASE 6 – definizione degli interventi di messa in sicurezza: sulla base dei risultati delle verifiche
idrauliche dello stato attuale sono stati identificati gli interventi di messa in sicurezza idraulica.
Tali interventi sono di tipo strutturale e/o di auto-sicurezza. Per i corsi d’acqua ricadenti in loc.
Pian dell’Isola è stato fatto riferimento agli interventi previsti nell’ambito della revisione del
progetto preliminare del II stralcio delle casse Prulli e Leccio. Per il fosso di Castiglionchio è stato
fatto riferimento agli studi disponibili presso l’amministrazione comunale finalizzati alla sua
messa in sicurezza.
RISULTATI
Le verifiche idrauliche dello stato attuale sono state eseguite per gli eventi di piena con tempi di
ritorno di 20, 30, 100, 200 e 500 anni e le durate critiche del fiume Arno (i.e. 12, 18, 24, e 36 ore)
nonché quelle critiche per il singolo affluente.
Per ciascun tempo di ritorno e per ciascuna durata il modello implementato fornisce:

portate e livelli idrometrici per ogni sezione del reticolo idrografico;

battenti e velocità nelle celle dei DTM (modello bidimensionale);

volumi e livelli idrometrici nelle aree di laminazione (modello quasi-bidimensionale);

portate transitate attraverso gli elementi di connessione tra l’alveo e le aree e tra le aree stesse.
Nell’allegato 3.11 sono riportati i tabulati relativi ai massimi valori in termini di livelli idrici e di
portate conseguiti nello stato attuale per i tempi di ritorno di 20, 30, 100, 200 e 500 anni.
Nell’allegato 3.12 sono restituiti per lo stato attuale i profili longitudinali dell’alveo, delle quote
arginali e delle altezze idrometriche per i diversi tempi di ritorno, assieme ai profili delle sezioni
attuali con i rispettivi livelli idrometrici valutati per vari tempi di ritorno.
Nelle tavole 3.13.1 e 3.13.2 si riportano le carte dei battenti di esondazione massimi stimati per i
tempi di ritorno 20, 30, 100, 200 e 500 anni rispettivamente nelle aree in località Pian dell'Isola
(codice area di potenziale esondazione V2_01) e in quelle adiacenti al fosso di Castiglionchio
(codice area di potenziale esondazione V2-012-02).
PERIMETRAZIONE delle AREE ESONDABILI
La perimetrazione delle aree inondabili dal fiume Arno e dai tributari in sinistra idraulica nel
Comune di Rignano sull’Arno è stata condotta sulla base del valore dei battenti idrici massimi per
ogni tempo di ritorno, risultanti dal modello nello stato attuale per le durate di 12, 18 , 24 e 36 ore
e quelle critiche per ogni singolo affluente. In tal modo è stato valutato lo scenario maggiormente
critico per ogni area allagabile. Le aree inondabili prodotte comprendono i transiti dovuti alle
esondazioni dei corsi d’acqua analizzati.
Il tracciamento delle aree inondabili è stato condotto sulla base delle quote riportate su cartografia
1:2'000 (elaborati 3.16.1 e 3.16.2) e sono riportate in scala 1:10.000 negli elaborati 3.14.1 e 3.14.2
rispettivamente per le aree in località Pian dell'Isola e quelle adiacenti al fosso di Castiglionchio.
RISULTATI delle VERIFICHE
Secondo le perimetrazioni che scaturiscono dalla modellazione, la località Pian dell’Isola, nella
zona compresa tra l’Arno e la linea ferroviaria lenta Firenze-Roma risulta interessata da fenomeni
di esondazione per tempo di ritorno T=100 anni che classificano la gran parte dell’area in
pericolosità elevata P.I.3, ad eccezione di una depressione isolata del terreno ricadente in
pericolosità molto elevata P.I.4 (esondabile per tempo di ritorno T=30 anni). Le rimanenti porzioni
di territorio a ridosso della linea ferroviaria ricadono in pericolosità P.I.2 (esondabile per T=200
anni) e P.I.1 (esondabile per T=500 anni) . Rimane esclusa dalle perimetrazioni della pericolosità
idraulica parte dell’abitato di Torre dell’Isola.
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Per il Fosso di Castiglionchio risulta che le insufficienze del fosso determinano esondazioni nelle
aree di fondovalle che classificano le aree adiacenti al corso d’acqua in P.I.4 (esondabile per T=30
anni) , mentre le parti più esterne ricadono in pericolosità moderata P.I.1 (esondabile per T=500
anni). A valle dell’abitato di Molinuzzo, la parte di territorio, che si estende fino al monastero di
Santa Maria di Rosano, risulta interessata da fenomeni di esondazione dell’Arno che classificano
la gran parte dell’area in pericolosità media P.I.2 (esondabile per T=200 anni), mentre le aree a
quota maggiore ricadono in P.I.1 (esondabile per T=500 anni). A valle del monastero si registra
un’estesa zona perimetrata in pericolosità elevata P.I.3 (esondabile per T=100 anni) .
INTERVENTI di MESSA in SICUREZZA
Le attività di individuazione degli interventi per la mitigazione del rischio sono state condotte
sulla base delle conoscenze acquisite nell’ambito della revisione del progetto preliminare del II
stralcio delle casse Prulli e Leccio e degli studi disponibili presso l’amministrazione comunale
finalizzati alla messa in sicurezza del fosso di Castiglionchio e tenendo altresì conto di quanto
contenuto nel Piano di Assetto Idrogeologico. La planimetria degli interventi è riportata
nell’elaborato 3.15.
La definizione delle tipologie di intervento e il loro dimensionamento di massima scaturiscono da
valutazioni basate sui risultati ottenuti nel corso delle verifiche idrauliche condotte nei relativi
studi di riferimento.
Gli interventi di messa in sicurezza in loc. pian dell’Isola
Nella figura 28 si riportano gli interventi di messa in sicurezza idraulica previsti nel corso della
revisione del progetto preliminare del II stralcio delle casse Prulli e Leccio.
Nell’ambito del suddetto progetto preliminare è previsto il sovralzo dell’arginatura in sinistra del
fiume Arno dalla nuova cassa del Burchio fino all’abitato di Rignano, che si raccorda alle nuove
arginature dei fossi del Selceto e di Ischieto in modo da contenere il rigurgito dell’Arno. Sul fosso
del Selceto è prevista la demolizione e la ricostruzione del ponte della viabilità provinciale (sez.
SE0003) e sul fosso di Ischieto è prevista la demolizione e la ricostruzione dei due ponti della
viabilità provinciale vecchia e nuova rispettivamente nelle sezioni IS0003 e IS0005.
Per i fossi di Romacale e Verrazzano, nonché per il reticolo minuto presente, sono previsti nella
progettazione preliminare del II stralcio delle casse di espansione Prulli e Leccio degli scarichi che
regolano lo scolo intermittente in Arno attraverso gli argini di progetto. Le opere di scarico in
Arno sono state dimensionate considerando le portate associate ai tempi di ritorno di 30.
Gli scarichi sono dotati di portella automatica antiriflusso e di una paratoia piana manuale di
sicurezza. Durante gli eventi di piena il deflusso avviene in modo intermittente quando i livelli in
Arno consentono lo scarico in quanto come detto in precedenza in questa fase non sono previsti
impianti di sollevamento.
Nelle successive fasi progettuali gli scarichi potranno essere associati a impianti idrovori qualora
si ritenga eccessiva l’estensione delle aree umide di pertinenza per lo stoccaggio temporaneo delle
portate che non possono essere scaricate quando le paratoie sono chiuse per il transito della piena
nel fiume Arno. Solo per il fosso di Verrazzano e per il corso d’acqua a valle (bacino
SDRUCCIOLO_01) risulta necessaria la realizzazione di impianti di sollevamento per la
mancanza di aree sufficientemente estese per l’invaso dei rilevanti volumi delle acque di ristagno.
L’estensione delle aree di pertinenza è stata valutata in modo da stoccare con un battente di 1.0 m i
volumi che in caso di piena non possono essere scaricati in Arno. Il calcolo è stato condotto per un
evento con tempo di ritorno di 200 anni e una durata di 24 ore. I livelli di massimo contenimento
sono stati stimati sulla base delle quote ricavabili dalla cartografia 1:2.000 e dai rilievi disponibili.
Essendo gli scarichi dimensionati per 30 anni i volumi di rigurgito sono stati calcolati oltre che in
funzione della condizione di valle anche in funzione della dimensione dello scarico che può
risultare non idoneo a scaricare la portata duecentennale.
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LEGENDA:
Corsi d'a cqua
Argini casse di espansione
Argini corsi d'acqua
Demolizione e ricostruzione ponti
Manufatti di sfioro
Portelle
Sifoni
Casse di espansione

Figura 28 – Interventi definiti nella Revisione progetto preliminare II stralcio casse di Prulli e Leccio.
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Gli interventi di messa in sicurezza del Fosso di Castiglionchio in località Rosano
Nel “Progetto preliminare per la messa in sicurezza del fosso di Castiglionchio“ vengono definiti
gli interventi nel tratto del fosso di Castiglionchio compresso tra la strada comunale di
Castiglionchio e la strada provinciale Torri – Volognano presso l’area artigianale di Rosano.
Si riporta di seguito una breve descrizione degli interventi previsti sul fosso di Castiglionchio. La
riapertura dei vari tombamenti ed il rifacimento dei ponticelli, oltre alla valenza idraulica,
assumono una notevole importanza dal punto di vista strutturale, dato il cattivo stato in cui
versano.
Suddividendo il tratto di fosso indagato in tre parti, sono stati individuati i seguenti interventi:
Tratto monte (Intervento “C”): apertura dell’intero tombamento Corsini/Fantechi. La nuova
sezione fluviale è stata realizzata con pareti verticali in c.a.. Tale intervento comporta la
demolizione dell’attuale rampa di accesso al resede di proprietà Fantechi. Pertanto per raggiungere
l’area è stata prevista una modifica alla viabilità interna.
Tratto intermedio (Intervento “B”): riprofilatura/adeguamento della sezione già attualmente a
cielo aperto. Sono stati realizzati due nuovi ponticelli a fianco dei due esistenti in questo tratto,
che saranno successivamente demoliti. È prevista la riapertura del tratto tombato, attualmente in
condizione di forte dissesto.
Dato il consistente processo erosivo in atto, per la salvaguardia della pubblica viabilità, è prevista
la protezione della nuova sezione fluviale lato strada mediante l’esecuzione di micropali. La nuova
sezione a cielo aperto è stata realizzata mediante pareti verticali in c.a..
Tratto di valle (Intervento “A”): spostamento del fosso che allo stato attuale passa nel tombamento
al di sotto del piazzale/parcheggio del capannone posto più a valle. Il nuovo tracciato segue
l’andamento della strada fino a raccordarsi in maniera dolce con il fosso esistente, in modo da
eliminare l’angolo retto presente attualmente allo sbocco del tombamento. La nuova sezione
idraulica è stata realizzata mediante muri in c.a.. Per l’accesso al resede dei capannoni è previsto
l’inserimento di un nuovo ponticello.
Di seguito si riportano gli interventi definiti nel ”Integrazione al progetto preliminare per la
messa in sicurezza del fosso di Castiglionchio”, necessari a completare la messa in sicurezza del
fosso per il tempo di ritorno duecentennale fino alla confluenza con il fiume Arno.
In particolare si prevede la messa in sicurezza del tratto di valle mediante il contributo combinato
di due soluzioni:
• adeguamento dell’attuale canale che attraversa l’abitato (Interventi “D”-“E”- “F”);
• creazione di un by-pass all’interno del terreno di proprietà del monastero di Rosano e sulla via
pubblica Michelucci : (Interventi “D”+“G”).
La prima soluzione prevede l’incremento della sezione di deflusso attuale e l’eliminazione dei
numerosi salti di quota nel tratto che attraversa l’abitato in un ambito fortemente antropizzato
(Intervento “F”). È stato ipotizzato di allargare le sezioni idrauliche sottraendo lo spazio
necessario alle proprietà pubbliche quali parcheggi, resedi e camminamenti e minimizzando gli
interventi sulle proprietà private. È stata prevista l’eliminazione di alcuni degli attuali muri e la
realizzazione di nuovi in maniera da incrementare la sezione attuale. Tale intervento implica anche
il rifacimento dell’attuale attraversamento carrabile sulla viabilità pubblica, con rialzamento
dell’impalcato e conseguente raccordo con l’attuale viabilità.
La passerella pedonale in acciaio è stata demolita.
Per eliminare i bruschi cambiamenti di direzione presenti nell’ultimo tratto a monte della Strada
Provinciale, è stata prevista la parziale rettifica del percorso. Il nuovo tracciato comporta la
realizzazione di un’importante attraversamento lungo la Strada Provinciale, peraltro tale opera
pare essere già in progettazione nella previsione di variante della viabilità Provinciale (Intervento
“E”).
Tale prima serie di interventi (Interventi “D”-“E”- “F”) non risulta comunque risolutiva ma
consente lo smaltimento di portate stimate nell’ordine di 50 m³/s, ben superiori a quelle
attualmente smaltibili ma inferiori al valore della portata duecentennale.
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Le portate eccedenti, per mezzo di un dispositivo di selezione, vengono smaltite ad opera di un bypass che parte dal limite di valle dell’area artigianale fino a rientrare nell’alveo naturale a valle
della strada provinciale ( Interventi “D”+“G”).
Il tratto iniziale del by-pass è stato localizzato lungo un terreno di proprietà del Monastero di
Rosano, utilizzato come noceto, seguendo il percorso del dispositivo per l’adduzione dell’acqua
alle cisterne del monastero, tuttora in funzione. Solo per un breve tratto iniziale è stato previsto
l’utilizzo di un canale artificiale a cielo aperto che prosegue poi completamente interrato mediante
l’inserimento di uno scatolare realizzato mediante elementi prefabbricati in cls armato. Tale
soluzione consente di salvaguardare la destinazione dell’area, ridurre l’impatto ambientale e
paesaggistico in prossimità dell’area del Monastero ed arrecare il minor impatto possibile sulla
proprietà.
Il tratto successivo del canale prosegue comunque interrato sotto la sede stradale di via Michelucci
per poi immettersi in alveo a valle della Strada Provinciale.
L’ultimo tratto di fosso a sezione naturale è stato riprofilato con adeguamento delle sezioni alla
portata duecentennale, prestando particolare cura all’immissione del by-pass presso il quale
andranno previste le opportune opere di protezione spondale (Intervento “D”).
Nell’ambito di tali integrazioni è stato previsto anche il rifacimento del ponticello posto più a
monte dell’area artigianale nell’ottica dell’adeguamento di tutto il tratto al fine di smaltire la
portata duecentennale (Intervento “H”).
Il citato studio di modellazione idraulica è stato sottoposto ai competenti Enti per le verifiche e
validazioni del caso. Ha costituito, inoltre, integrazione al quadro conoscitivo per l’istanza di
riperimetrazione delle aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata, da parte della Autorità
di Bacino del Fiume Arno, di cui alla emanazione del Decreto S.G. n. 9 del 06.02.2013.

12.

CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA

Il Regolamento Regionale n. 26/R, precisa, al comma C.2 dell’allegato A, i criteri di attribuzione
delle classi di pericolosità idraulica in funzione del rischio esistente.
I criteri regionali di attribuzione di classe di pericolosità idraulica nelle zone di fondovalle si
basano, pertanto, essenzialmente su:
- dati quantitativi da modellazioni idraulica ove disponibili e/o nelle aree urbanizzate e/o
potenzialmente urbanizzabili;
- criterio morfologico con discriminazione in corrispondenza dell’altimetria (dislivello) di 2,0
metri dalla quota del piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda;
- criterio connesso all’esistenza o meno di opere idrauliche a protezione e loro stato di
manutenzione ed efficienza;
- criterio storico inventariale legato ai trascorsi episodi di inondazione e allagamento (eventi 19661993).
Sulla base delle considerazioni generali sopra sviluppate e dei dati sul contesto idraulico raccolti
bibliograficamente ed in fase di ricerca e verifica sui luoghi ed in base alle modellazioni e
verifiche idrauliche disponibili o appositamente allestite è stata allestita la seguente legenda della
carta di pericolosità idraulica è stata allestita la carta della pericolosità idraulica in scala
1:10.000 (RsA_PS_QC_3.8).
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Sulla base delle considerazioni generali sopra indicate è stata articolata la seguente classificazione
per l’attribuzione della pericolosità idraulica che elenchiamo in ordine decrescente:

Pericolosità idraulica molto elevata (I.4):
- aree interessabili da allagamenti per eventi con Tr ≥ 30 anni;
- fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da
previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di
applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici,
rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere
idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
a) vi sono notizie storiche di inondazioni
b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori
rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio
di sponda;
- aree ricadenti in ambito di applicazione del R.D. 523/1904;
- aree collinari o montane con presenza di corpi d’acqua (laghi o invasi);
- aree soggette a frequenti e ripetuti episodi significativi (> 30 cm di battente) di esondazione.
Pericolosità idraulica elevata (I.3):
- aree interessabili da allagamenti per eventi compresi tra 30<Tr<200 anni;
- fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da
previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di
applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici,
rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una
delle seguenti condizioni:
a) vi sono notizie storiche di inondazioni
b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori
rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio
di sponda;
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- aree collinari e/o montane nella zona di svaso di laghi e invasi in cui il rischio idraulico dipende
dalla tenuta del paramento di valle e dal suo stato di manutenzione.

Pericolosità idraulica media (I.2):
- aree interessabili da allagamenti per eventi compresi tra 200<Tr<500anni;
- fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da
previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di
applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici
rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti
condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni
b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a
quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al
ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica bassa (I.1):
- aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni;
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni
b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a
metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
In carta è stata anche riportata la Pericolosità idraulica ai sensi del PAI dell’Autorità di Bacino
dell’Arno, sia a livello di sintesi (in scala 1:25.000) che a livello di dettaglio (in scala 1:10.000).

Tale cartografia di pericolosità idraulica, che compendia per le aree di fondovalle la valutazione
dei rischi territoriali con esplicito riferimento a quello di allagamento ed esondazione, è stata
allestita:
- in scala 1:10.000 per tutta l’estensione del territorio comunale (elaborato 3.8) in base a dati di
modellazione sul tratto interessato dal F.Arno;
- con approfondimenti in scala 1:2.000 per le aree rivierasche del Fiume Arno in località Pian
dell’Isola e per le aree di fondovalle del Fosso di Castiglionchio fino allo sbocco in Arno in
località Rosano (elaborati 3.16.1 e 3.16.2 in base a dati di modellazione idraulica desunto dallo
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studio di modellazione idraulica redatto dall’Ing. David Settesoldi (settembre 2011) appositamente
per il quadro conoscitivo del presente P.S.;
Gli elementi riportati nella cartografia di pericolosità idraulica (elaborato 3.8) desunti dal P.A.I.,
soggetti a particolare normativa di salvaguardia e limitazioni derivanti (P.I.4 e P.I.3) sono riportati
nel citato elaborato (3.8).

Firenze lì, 12.4.2013
______________________
Prof. Dott.Geol. Eros Aiello
Con:
Dott. Geol. Gabriele Grandini
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Appendice

A

Decreto Segretario Generale n. 9 del 06.02.2013 relativo all’ “adeguamento degli strumenti di
governo del territorio” per l’approvazione delle modifiche della perimetrazione delle aree a
pericolosità da fenomeni geomorfologici e pericolosità idraulica …… della cartografia di PAI
relativa al Comune di Regnano sull’Arno, ai sensi dell’art. 27 delle N.T.A. del PAI stesso.
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