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1. PREMESSA 

A seguito dell'incarico conferitoci dall'Amministrazione del Comune di Figline 

Valdarno (FI) è stata redatta la cartografia tematica di supporto alla Variante di 

Revisione ed Aggiornamento del Piano Strutturale in ottemperanza alle normative 

vigenti in materia:  

� Regolamento di Attuazione dell’art. 62 della L.R. N.1/2005 approvato con Decreto 

del Presidente della Giunta Regionale n. 26/R del 27/04/2007;  

� Regolamento di Attuazione dell’art. 117 (commi 1 - 2) della L.R. N.1/2005 

approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36/R del 09/06/2009. 

 

2. INQUADRAMENTO COREOGRAFICO 

Il territorio del Comune di Figline Valdarno segna il confine della Provincia di Firenze 

nel Valdarno Superiore, delimitato a sud dal Comune di S. Giovanni Valdarno, già 

Provicia di Arezzo, ad est dai Comuni di Reggello, Pian di Scò e Castelfranco di Sopra, 

lungo il versante occidentale del Monte del Pratomagno, è circoscritto a nord dal 

Comune di Incisa in Val d’Arno e ad Ovest dalle colline del Chianti (Comune di Greve). 

Il territorio Comunale ha un’estensione di circa 7168 ha, presente in gran parte in riva 

sinistra del F.Arno, presenta un dislivello di circa 677 metri, da quota 113 mt. s.l.m. alla 

confluenza del “Borro della Fornacina” con il F. Arno, a quota 790 mt. s.l.m. sul 

“Poggio La Sughera”. 

 

3. METODOLOGIA 

La metodologia adottata per l’espletamento della presente fase di redazione del Piano 

Strutturale oggetto dell’incarico è quella prevista dal Regolamento di Attuazione 

dell’Art. 62 L.R. n°1 del 03/01/2005; le indagini geologiche in oggetto sono state 

finalizzate all’elaborazione delle Carte della Pericolosità Geomorfologia, della 

Pericolosità Sismica e della Pericolosità Idraulica (Studio redatto dall’ing. Lombardi). 

Alla redazione delle Carte della Pericolosità (Geomorfologica - Sismica) si è pervenuti 

attraverso l'elaborazione di una serie di Carte tematiche di base per la cui stesura sono 

stati condotti rilievi ed indagini sul territorio: 

- Carta Geologica 

- Carta Litotecnica e dei Dati di Base 

- Carta Geomorfologica 
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- Carta Idrogeologica 

- Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) 

 

4. CARTA GEOLOGICA 

La stesura della carta geologica è stata effettuata mediante il rilevamento geologico di 

dettaglio del territorio Comunale di Figline Valdarno direttamente sul terreno e con 

ausilio di analisi di foto aeree stereoscopiche. 

Per la redazione di tale carta è stato fatto specifico riferimento alla legenda della Carta 

Geologica d’Italia a scala 1:100.000 (fogli 113 – 114), tenendo conto delle recenti 

pubblicazioni e dei lavori svolti nella zona del Valdarno (Magi 1987). 

La carta geologica è stata redatta in scala 1:10.000; rappresentando gli affioramenti 

delle formazioni rilevate con maggior dettaglio possibile in funzione della scala 

adottata. 

Nel rilevamento di campagna si è cercato di distinguere, all’interno della formazione 

fluvio-lacustre delle “Argille di Figline”, la fase di sedimentazione caratterizzata da una 

maggiore frazione sabbiosa, in modo da evidenziare quelle suddivisione attualmente 

distinte all’interno delle formazioni Villafranchiane. 

Nelle formazioni ad assetto stratificato sono state rilevate inoltre numerose misure di 

direzione ed immersione degli strati, per l’importanza che rivestono questi dati per la 

stabilità dei versanti. 

 

Nell’elaborato cartografico prodotto sono stati distinti i seguenti terreni affioranti: 

Terreni di copertura (Pleistocene - Attuale) 

Detrito di falda (dt) : prodotti di accumulo tettonico e gravitativo, generalmente sciolti 

o scarsamente cementati, spesso coperti da suolo vegetale. La litologia dei frammenti 

detritici è legata alle formazioni geologiche circostanti e la potenza degli accumuli è per 

lo più modesta. In generale si tratta di frammenti litoidi di varia pezzatura, arenacei o 

calcarei che giacciono talvolta in precarie condizioni di stabilità. 

Alluvioni attuali (Q) : terreni costituiti da sedimenti sciolti, per lo più limi sabbiosi, 

sabbie con ghiaie e ciottoli ed argille sabbiose di deposito fluviale. 

Alluvioni terrazzate (Qt) : depositi fluviali costituiti da argille ed argille sabbiose con 

lenti di ghiaia e localmente con presenza di sabbia, che formano terrazzi fluviali situati a 

differenti quote. 
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Bacino Fluvio-lacustre del Valdarno (Pliocene sup.-Villafranchiano-Pleistocene 

sup.)  

Sabbie di Bucine (sB): sabbie argillose stratificate, con lenti di sabbie ed argille di 

deposizione fluvio-lacustre, formanti il livello di chiusura del bacino di Montevarchi. 

Tali sedimenti, attribuibili al Pleistocene superiore, presentano spessore di circa 15-20 

metri in corrispondenza dell’asse del bacino. 

Conglomerati Villafranchiani (Vcg) : ciottoli arenacei fluviali depositati al margine del 

bacino fluvio-lacustre, passanti lateralmente a Vs, con livelli e lenti di sabbie e 

raramente di argilla. 

Sabbie Villafranchiane (Vs): sabbie fluvio-lacustri stratificate con sabbie argillose, 

argille e rare lenti di ghiaie alla base del "Vcg ". 

Argille di Figline (Vag): argille lacustri Villafranchiane stratificate con straterelli 

sabbiosi, lenti di ciottoli arenacei e rari livelli lignitiferi. Lo spessore complessivo di 

queste argille è valutabile in alcune centinaia di metri (circa 250 m misurati nei 

sondaggi per la ricerca della lignite). Età Pleistocene inferiore. 

Sabbie Plioceniche (Pls) (o di S.Donato in Avane): sabbie quarzoso-feldspatiche 

lacustri stratificate, talvolta alternanti con argille e lenticelle di sabbie silicee bianche e 

lenti di ghiaie. 

Argille Plioceniche (Pla) (o di Meleto): argille e argille sabbiose con lenti di lignite 

xiloide alla base e talora con presenza di lenti di ciottoli diasprigni. 

Conglomerati Pliocenici (Plc) (o di Spedalino): conglomerati arenacei in abbondante 

matrice sabbiosa e sabbie da grossolane a fini che costituiscono la porzione basale dei 

depositi fluvio-lacustri. 

 

Autoctono (Serie Toscana) (Oligocene-Miocene inf.) 

Macigno del Chianti (mg): arenarie torbiditiche quarzoso-feldspatiche gradate in strati 

e banchi, alternate a sottili livelli di siltiti ed argilliti siltose, di colore grigio scuro al 

taglio fresco, assumono colorazioni giallo-ocra all'alterazione. La potenza della 

formazione è di circa 2.000 metri. Nella porzione basale si rinvengono conglomerati 

grossolani ad elementi cristallini (mgK). 
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Marne di S.Polo (mPl): marne siltose di colore grigio al taglio fresco, giallo bruno 

all’alterazione, caratterizzate da frattura scagliosa, con sporadiche intercalazioni di 

straterelli arenacei. 

Presente in affioramenti più o meno estesi, tale formazione risulta intercalata, per 

passaggio laterale, o in successione alla formazione del Macigno. Il passaggio tra le 

Marne ed il Macigno avviene gradualmente con diminuzione della frazione marnosa ed 

aumento di quella arenacea e siltitica. La potenza della formazione varia da pochi metri 

ad alcune decine di metri. 

Olistostromi (c'): accumuli per frane sottomarine, intercalati nel Macigno, sono 

costituiti da pacchi di strati o blocchi di calcari marnosi inglobati in matrice argillosa. 

Gli olistostromi formano corpi lenticolari, talvolta potenti, al cui interno è riconoscibile 

in genere un assetto più o meno costante, anche se non mancano situazioni caotiche. 

Calcareniti degli Scisti Policromi (csp): brecciole calcaree e calcareniti, calcari 

marnosi ed intercalazioni di argilloscisti variegati che costituiscono la base stratigrafica 

del Macigno. Età Paleogene. 

 

Alloctono (Liguridi) (Eocene) 

Alberese (al) (o Formazione di M. Morello): calcari marnosi e calcilutiti bianche a 

frattura concoide, normalmente ben stratificati; marne calcaree di colore giallo chiaro, 

calcareniti fini e siltiti grigio chiare, calcareniti grossolane più scure in cui sono presenti 

talvolta impronte di fondo; argilliti grigio scure in lamelle spesso presenti come 

intercalazione degli strati calcarei e sporadici livelli di arenarie grigio scure gradate con 

impronte di fondo. 

Lo spessore complessivo della formazione si aggira sui 700-800 metri. 

 

5. CARTA GEOMORFOLOGICA 

La redazione di questa carta, in scala 1:5.000, è stata effettuata tramite analisi ed 

interpretazione di foto aeree stereoscopiche, verificate da numerosi controlli in 

campagna. 

In questo documento sono stati mappati in dettaglio i caratteri geomorfologici, i 

processi erosivi, i fenomeni di instabilità e le forme antropiche rilevate sul territorio. 
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In particolare, nella legenda sono stati distinti: 

forme e processi erosivi 

� terrazzi e scarpate fluviali 

� scarpate morfologiche 

� scarpate morfologiche rimodellate o deboli rotture di pendio 

� aree soggette a forte erosione 

� aree soggette a ruscellamento superficiale diffuso o di limitata estensione 

� erosioni incanalate 

� erosioni laterali di sponda 

� vallecole a fondo piatto 

� paleoalvei 

� conoidi di deiezione 

 

forme e processi gravitativi 

� frane attive 

� paleofrane instabili ( corpi detritici che manifestano ripresa di movimento) 

� paleofrane quiescenti 

� paleofrane stabilizzate 

� aree a franosità diffusa 

� soliflussioni localizzate 

� aree instabili per soliflussione generalizzata 

 

forme antropiche 

� scarpate di origine antropica 

� impianti di trattamento degli inerti 

� impianti di depurazione 

� cave attive 

� cave inattive 

� dighe in terra 

� rilevati stradali, ferroviari ed argini 

� difese fluviali di sponda, argini e briglie 

� discariche dismesse R.S.U. 
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Dall’analisi della carta geomorfologica del territorio di Figline Valdarno, emerge 

chiaramente un territorio interessato da una notevole presenza di dissesti e processi 

gravitativi, in particolare per quelle aree caratterizzate dai depositi fluvio-lacustri, dove 

la concomitanza di più fattori sfavorevoli, quali le caratteristiche litologiche, l’acclività 

dei versanti e la presenza di coltri detritiche, favoriscono l’instaurarsi di tali processi. 

Analizzando il territorio comunale secondo i suoi principali paesaggi, vengono di 

seguito descritti i caratteri geomorfologici emergenti in ciascuno di tali paesaggi. 

 

Zona di alta collina 

Questo tipo di paesaggio copre gran parte della zona alta del territorio; dall’abitato di 

Poggio alla Croce, Badia Monte Scalari a Case Castiglioni; dalla frazione del Brollo a S. 

Martino a Torreggi, Ponte agli Stolli, Pieve di Gaville, fino a Pian Franzese.  

Tale paesaggio è fortemente influenzato da litotipi lapidei affioranti, appartenenti alle 

formazioni geologiche autoctone della Serie Toscana del “Macigno” , delle “Marne di 

S. Polo” e degli “Olistostromi”  e della formazione alloctona dell’“Alberese”. 

I terreni rocciosi determinano pendii ripidi, solcati da torrenti che generalmente si sono 

impostati su lineazioni di frattura o faglie.  

Aree a minor pendenza si rilevano in corrispondenza delle zone dove sono presenti i 

detriti derivanti dall’alterazione del substrato roccioso, che manifestano spessori 

consistenti in corrispondenza di accumuli gravitativi. 

I dissesti principali che si rilevano nel paesaggio di alta collina si instaurano 

prevalentemente sulle coltri detritiche che, in presenza di forti pendenze, tendono a 

muoversi per raggiungere una configurazione di maggiore stabilità. 

Generalmente non sono presenti processi attivi; in queste zone sono rilevabili 

principalmente alcune paleofrane stabilizzate, con coltri detritiche in gran parte erose, o 

paleofrane con riprese di movimento localizzate. Forme di erosione incanalata vengono 

individuate lungo i torrenti nelle zone a maggiori pendenze; aree soggette ad erosione 

diffusa e ruscellamento superficiale sono state inoltre rilevate nelle zone interessate da 

pascolo o da recenti incendi. 

Nelle zone di alta collina, le aree rilevate a maggiore dissesto corrispondono a quelle 

in cui affiorano gli Olistostromi della formazione del “Complesso Caotico”, 

caratterizzati da litologie prevalentemente argillitiche, e nelle zone dove affiora la 
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formazione delle Marne di San Polo, costituita da alternanze di argilliti e marne 

calcaree. 

I dissesti tipici delle formazioni con interstrati siltosi ed argillosi sono del tipo a 

scorrimento planare per giacitura a franapoggio degli strati; rari sono i fenomeni di 

crollo che avvengono per lo più lungo incisioni fluviali per erosione al piede di scarpata. 

Nel Complesso Caotico, a prevalente componente argilloscistosa, i fenomeni franosi 

sono movimenti complessi del tipo a scorrimento rotazionale, talora multiplo e di 

colamento. 

Frane attive o paleofrane con forti riprese di movimento ed aree a franosità diffusa 

sono state rilevate: sul versante destro del “Borro Moriano”, a sud-est dell’abitato di 

“Poggio alla Croce”, sui versanti del “Borro del Castello” nei pressi del “Castello di 

Celle” e dell’abitato di “Celle”, in località “Case Faeto” e “Case Praticello”, sulla 

sponda destra del “Borro del Cesto” a sud-est di “Ponte agli Stolli”, a sud di “Case 

Castiglioni” lungo il “Borro della Lupa” ed a monte della zona di escavazione mineraria 

dell’ENEL. 

 

Zona collinare 

Il paesaggio collinare si sviluppa sui depositi lacustri e fluvio-lacustri del “Bacino di 

Montevarchi”, costituiti dalle formazioni: delle “Sabbie di Bucine”: sedimenti 

costituenti i residui della originaria superficie di colmamento del Bacino Villafranchiano 

di Montevarchi, dei “Conglomerati Villafranchiani”  passanti lateralmente alle 

“Sabbie del Tasso”, delle “Argille di Figline”  e delle formazioni lacustri plioceniche 

delle “Sabbie di S. Donato in Avane” e delle “Argille di Meleto”   

Le zone di affioramento delle Sabbie di Bucine costituiscono un altipiano con leggera 

pendenza, situato a quote comprese tra 300 mt s.l.m. (Poggerina)  e 230 mt. (I 

Cappuccini). e delimitato da scarpate a forti pendenze (balze); tali motivi morfologici si 

instaurano, per erosione dei depositi fluvio-lacustri, sui sedimenti sabbiosi e 

conglomeratici appartenenti alle formazioni delle “Sabbie di Bucine”, dei 

“Conglomerati Villafranchiani” e delle “Sabbie del Tasso” nella zona compresa tra la 

valle del Cesto e il confine comunale di Incisa in Val d’Arno e sui depositi appartenenti 

alle formazioni delle “Sabbie del Tasso” e delle “Sabbie di S. Donato in Avane” nella 

zona compresa tra la valle del Cesto e l’abitato di S. Cipriano. 
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Dal punto di vista dei dissesti, la zona collinare di altipiano è interessata 

principalmente da fenomeni erosivi superficiali, dovuti ad attività agricola con frequenti 

arature; in queste zone le aree instabili, essenzialmente per soliflussione, sono rare e 

generalmente molto localizzate. 

 

I processi gravitativi che danno origine alle “balze” sono dovuti principalmente a crolli 

verticali per scivolamento di grosse zolle sabbio-ghiaiose sulle sottostanti argille; tali 

processi sono abbastanza rari anche se sono stati recentemente rilevati sul versante 

destro del Cesto in corrispondenza di “Case Barberino” e “Case Nibbi”. In queste zone, 

confinanti con le discariche minerarie di “Morbuio” e di “Forestello”, i dissesti, 

caratterizzati da franosità diffusa e da estese paleofrane con riprese di movimento, sono 

principalmente da imputare ai forti sconvolgimenti degli equilibri idrogeologici causati 

dai riempimenti delle stesse discariche minerarie. 

La zona delle balze è altresì interessata, per l’elevata pendenza, da numerosi fenomeni 

erosivi e gravitativi localizzati; processi che negli ultimi anni si sono notevolmente 

accentuati dopo le forti precipitazioni legate agli eventi alluvionali degli anni 1992 e 

1993, per imbibizione degli strati superficiali più instabili. 

L’area delle balze dei “Cappuccini”, intesa come la zona compresa tra il capoluogo, 

l’abitato dello “Stecco” e la valle del Cesto, risulta interessata da numerose frane recenti 

localizzate, ma anche da alcune paleofrane abbastanza estese che mostrano riprese di 

movimento; aree a franosità diffusa sono localizzate nelle zone a maggiore pendenza 

(aree calanchive). 

 

Nel territorio comunale le zone maggiormente interessate da frane attive estese e da 

paleofrane in ripresa di movimento sono state rilevate sulla formazione delle sabbie 

villafranchiane (Vs) in corrispondenza del contatto con le argille lacustri (Pla e Vag); 

l’infiltrazione di acque nelle sabbie porta ad un aumento delle pressioni interstiziali ed a 

una conseguente diminuzione dell’angolo di attrito interno delle stesse sabbie. In 

corrispondenza del contatto con le sottostanti argille impermeabili si forma quindi una 

superficie di scollamento che determina lo scivolamento delle sabbie, favorito inoltre 

dalla presenza di una discordanza angolare tra le due formazioni. 

Processi gravitativi di questo tipo sono localizzati a sud e ad est dell’abitato di Gaville, 

presso località “Il Poggiolino”, sul versante destro del “Borro della Gaglianella” presso 
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loc. “La Torricella”, in prossimità dell’abitato di “Lo Stecco” e sui versanti del “Borro 

delle Granchie” in località “Cerviano”. 

 

 

Alcuni fenomeni franosi sono stati rilevati anche nella fascia collinare limitrofa al 

fondovalle. Nella formazione delle “Argille di Figline”, per la presenza di intercalazioni 

di lenti e livelli sabbiosi, si originano processi gravitativi del tipo slump rotazionale, 

provocati soprattutto da un aumento del contenuto di acqua in tali livelli. Questa 

formazione risulta inoltre caratterizzata da aree instabili per soliflussione e da fenomeni 

erosivi per ruscellamento delle acque superficiali. 

Gran parte di questi processi sono spesso da imputare ad interventi antropici; per 

cattiva regimazione delle acque superficiali o per movimenti terra in zone instabili . 

Nelle aree di bassa collina i dissesti gravitativi sono stati individuati: a monte 

dell’abitato di Figline, nella zona pedecollinare di ”Lagaccioni” e di “S. Biagio” ed in 

prossimità dell’abitato di “Carresi”. 

 

Zona di fondo valle 

Questo paesaggio si sviluppa sui depositi fluviali recenti e terrazzati del F. Arno e 

dei suoi affluenti. L’area di fondovalle è infatti caratterizzata da una pianura alluvionale, 

formatasi, prima della costruzione degli argini, dalla sedimentazione dei depositi fluviali 

dell’Arno nel continuo evolvere del fiume nella stessa piana alluvionale.  

La coltre dei depositi fluviali ha uno spessore variabile dagli 8.0 ai 12.0 mt e risulta 

costituita per i primi 2.5 mt. da limi, limi sabbiosi, depositi alluvionali fini derivanti da 

sedimentazione per colmata dopo la realizzazione degli argini; e per i restanti 6.0-10.0 

mt. prevalentemente da sabbie, ghiaie e ciottoli di sedimentazione d’alveo. Il substrato 

di tali depositi risulta costituito dalle formazioni fluvio lacustri del Villafranchiano. 

Ai margini della pianura alluvionale sono presenti dei terrazzi fluviali con altezze di 

circa 2.5 mt. particolarmente evidenti in riva sinistra. 

Le valli degli affluenti, differentemente dall’area alluvionale del F. Arno, sono 

caratterizzate da litologie più fini, limo-sabbiose, limose argillose. 

L’area alluvionale dell’Arno è caratterizzata principalmente dalla presenza di dissesti 

dovuti ad attività antropiche. In questa zona il territorio è profondamente modificato 
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dalla presenza di cave inattive derivanti dall’estrazione di inerti, successivamente 

ricolmate, o lasciate aperte con affioramento della falda freatica. 

Nelle zone di escavazione, l’attività estrattiva ha provocato in più punti lo scalzamento 

degli argini dell’Arno, predisponendoli a fenomeni di sifonamento. Questi dissesti 

arginali sono stati rilevati in particolare nell’area di escavazione del Restone a nord di 

“Casa Piano”. 

La lavorazione degli inerti, che è continuata dopo la chiusura dell’attività estrattiva, ha 

determinato ulteriori dissesti di carattere idrogeologico, il riempimento incontrollato 

delle cave con materiali di risulta di varia provenienza e con i limi di copertura dei 

banchi sabbio-ghiaiosi, ha determinato la formazione di barriere impermeabili che 

costituiscono un ostacolo al flusso delle acque sotterranee della falda. 

Le attività legate alla lavorazione degli inerti e l’intensa urbanizzazione del fondo valle 

hanno provocato un notevole cambiamento del drenaggio superficiale, ostruendo la rete 

di drenaggi realizzata nel periodo delle Bonifiche Leopoldine, determinando in tal modo 

problemi al deflusso delle acque superficiali e fenomeni di ristagno in vaste aree. 

Le valli degli affluenti, a differenza della pianura alluvionale del F. Arno, non sono 

state interessate da attività estrattive; queste aree risultano comunque invase da orti con 

capanne, recinzioni e depositi di vario genere, che, oltre a cambiarne l’aspetto 

paesaggistico, hanno provocato un forte degrado nella regimazione delle acque 

superficiali. Tale degrado antropico, che ha determinato in certi casi l’abbattimento di 

opere idrauliche, l’ostruzione di torrenti con ponti e tombini a luci insufficienti, è stato 

evidenziato dalle problematiche idrauliche emerse con le frequenti esondazioni 

verificatesi negli ultimi anni. 

 

Area mineraria ENEL 

L’attività estrattiva dell’ENEL, a sud del territorio comunale di Figline Valdarno, ha 

prodotto notevoli modifiche nell’aspetto del territorio. Il nuovo paesaggio è 

caratterizzato nella zona sud-est da un altipiano artificiale derivante dalle colmate per 

discarica mineraria delle Valli di Vincesimo, Morbuio, Forestello e Le Borra e nella 

zona sud-ovest dalla trincea di scavo della miniera. 

Nelle discariche minerarie, i terreni di riporto sono costituiti dai livelli di copertura del 

banco di lignite; tali terreni di natura prevalentemente argillosa, sono stati depositati 

all’interno delle valli in accumuli disordinati e arginati da un corpo diga di materiali 
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compattati e drenati. I riporti nelle discariche, che raggiungono spessori consistenti (>50 

m.), risultano permeabili fino ad una profondità di circa 10 mt. per la presenza di vuoti, 

mentre al disotto i terreni mostrano una scarsa permeabilità. Le colmate di queste valli 

hanno cambiato notevolmente l’equilibrio idrogeologico di tali aree provocando, sui 

versanti contigui alle zone di discarica, notevoli problematiche per infiltrazioni delle 

acque provenienti dalle stesse discariche. 

La zona di miniera, caratterizzata da una miniera a cielo aperto con pareti a forti 

pendenze, ha determinato gravi problemi di instabilità sui versanti che la sormontano, in 

particolar modo sul lato Ovest, dove si riscontrano vaste aree a franosità diffusa, 

innescatesi anche per la presenza di terreni di natura argillitica sfavorevoli 

(Olistostromi). 

L’E.N.E.L., negli ultimi anni ha approntato un progetto di ripristino della zona 

mineraria, comprendente il riassetto idraulico e morfologico dei versanti. Tale progetto 

è attualmente in fase di attuazione nel territorio del Comune di Cavriglia, mentre per il 

territorio di Figline Valdarno tarda ad essere attuato. 

 

6. CARTA LITOTECNICA E DEI DATI DI BASE 

Nella carta litotecnica sono state mappate le aree caratterizzate da terreni con un 

comportamento meccanico omogeneo ed un’uguale risposta sismica, accorpando le 

unità che costituiscono la struttura geologica del territorio comunale, secondo parametri 

relativi alla composizione, grado di cementazione, tipo di stratificazione, stato di 

fratturazione e degradazione dei terreni affioranti. 

Sono state pertanto raggruppate le formazioni geologiche nelle seguenti unità 

litotecniche: 

- A : litotipi lapidei  a litologia omogenea - unità per le quali non si considerano 

possibili fenomeni di amplificazione delle onde sismiche; 

- B : successioni con alternanze di litotipi lapidei ed argillosi - unità per le quali è 

ipotizzabile un incremento sismico dovuto a riflessioni multiple tra strati di 

differente litologia; 

- C : successioni conglomeratiche (o ghiaiose), successioni sabbiose, successioni 

argillose – unità per le quali sono ipotizzabili possibili addensamenti differenziali 

durante fenomeni sismici. 
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I ltotipi lapidei classificati nell’unità litotecnica A non risultano presenti nel territorio 

del Comune di Figline Valdarno. 

 

 

 

L’unità B, che comprende tutte le formazioni lapidee presenti nel territorio, è stata 

suddivisa in tre sottounità in funzione del diverso comportamento delle rocce, in 

relazione alla propagazione di onde sismiche ed al loro caratteristiche geomeccaniche. 

- B1 - sottounità comprendente le arenarie del Macigno del Chianti (mg) ed i calcari 

marnosi della formazioni dell’Alberese (al); 

- B2 - sottounità comprendente i litotipi appartenenti alla formazione delle Marne di 

S.Polo (mPl); 

- B3 - sottounità comprendente le argilliti della formazione degli Olistostromi (c'). 

Per le classi del gruppo B sono state inoltre mappate con la desinenza “f” le aree 

interessate da litotipi lapidei fratturati. 

 

Anche l’unità C, di cui fanno parte tutti i terreni sciolti, è stato suddivisa in quattro 

sottunità; con gli stessi criteri seguiti per il gruppo B. 

- C1 - sottounità comprendente i litotipi argillosi delle formazioni del Villafranchiano 

e del Pliocene (Vag e Pla); 

- C2 - sottounità comprendente i sedimenti sabbio-ghiaiosi e sabbio-argillosi delle 

alluvioni recenti e terrazzate (Q) e (Qt); 

- C3 - sottounità comprendente i sedimenti sabbiosi, conglomeratici e sabbio-limosi 

delle formazioni villafranchiane delle Sabbie di Bucine (sB), delle Sabbie del Tasso 

(Vs) e dei Conglomerati del Villafranchiano (Vcg); 

- C4 - sottounità comprendente i materiali di riporto, i detriti di falda e dagli accumuli 

di frana. 

 

In tale carta sono stati inoltre riportati i dati di base relativi alle indagini geognostiche 

effettuate nel territorio del Comune di Figline Valdarno; tali dati sono stati reperiti 

presso l’ufficio tecnico comunale e presso alcuni studi tecnici che hanno condotto 

suddette indagini.  
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In legenda sono state mappate con un cerchio le indagini areali comprendenti più 

prove, mentre sono state indicate con i relativi simboli le indagini costituite da un’unica 

prova o sondaggio. 

I dati stratigrafici e geomeccanici relativi ad ogni singola indagine sono stati riportati 

in schede allegate. 

 

 

7. CARTA IDROGEOLOGICA 

La stesura di questa carta è stata realizzata tramite un attento rilievo di campagna, che 

ha interessato l’intero territorio comunale ed in particolare le pianure alluvionali del 

Fiume Arno e dei suoi affluenti. In tale campagna è stato effettuato un censimento dei 

pozzi esistenti e misurato per ognuno la profondità del livello freatico; per l’area di 

fondovalle è stato possibile quindi elaborare una carta delle isofreatiche, che ricostruisce 

l’andamento della falda superficiale. 

Nel territorio del Comune di Figline Valdarno sono stati misurati 107 pozzi, per 

ciascuno dei quali sono state compilate delle apposite schede.  

La campagna di misure è stata eseguita nell'arco di due settimane nei mesi di Giugno - 

Luglio '97, in condizioni meteorologiche pressoché uniformi, in assenza di 

precipitazioni importanti, si può quindi considerare temporalmente limitata in modo tale 

da ottenere "un'istantanea" della falda. 

La tavola d'acqua si evolve nel tempo e nello spazio in funzione delle condizioni di 

sfruttamento, del livello del F. Arno e dei suoi affluenti, della piovosità, della stagione e 

di altri fattori, pertanto la situazione riportata in carta è relativa ad uno stato dinamico 

della falda, in un determinato periodo dell'anno, con un certo livello del F. Arno. 

Scopo della carta è quello di mostrare un comportamento dinamico della circolazione 

idrica sotterranea che, pur con le suddette condizioni, possa essere preso come base per 

le varie interpretazioni di carattere idrogeologico. 

Il periodo di misura (giugno-luglio) può essere ritenuto come un periodo caratterizzato 

da una situazione "media" della falda, compreso fra il "minimo livello" di 

settembre/ottobre e il "massimo livello" di aprile/maggio. 

Ai fini della ricostruzione della geometria della falda freatica, sono stati scartati quei 

pozzi che per la loro profondità e/o litostratigrafia potevano essere alimentati da falde 
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confinate profonde, considerando solo quelli (la maggioranza) che attingono 

all'acquifero superficiale dell'area di fondovalle. 

La ricostruzione delle curve isofreatiche (quote s.l.m.) è stata effettuata per 

interpolazione lineare delle misure dei livelli idrici rilevati nei singoli pozzi e nelle 

acque superficiali. 

Al fine di una ricostruzione quanto più completa della situazione della falda freatica 

sono stati misurati alcuni pozzi anche nel territorio dei Comuni limitrofi e ricostruite le 

isofreatiche nell'intero settore di fondovalle, considerato limitato solo dai confini 

geologico-morfologici e non amministrativi. Ciò ha permesso una visione globale della 

situazione ed un'identificazione dei problemi specifici.  

Le isofreatiche sono state tracciate con equidistanza di 1 m. 

 

Passando ad analizzare ed interpretare le curve isofreatiche, elaborate per l’area di 

fondovalle del territorio comunale di Figline Valdarno, possiamo rilevare che 

l’andamento della falda superficiale risulta abbastanza naturale, con il Fiume Arno che 

drena le acque sotterranee presenti nella valle alluvionale e gli affluenti che drenano le 

loro falde fino alla confluenza con la pianura dell’Arno, dove il drenaggio si inverte 

ricaricando la falda. 

Le principali anomalie rilevate dalla carta delle isofreatiche sono presenti a sud 

dell’abitato di Figline Valdarno, in corrispondenza del cono di emungimento dei pozzi 

dello Stabilimento della “Pirelli” ed nelle zone delle ex cave di inerti presenti in 

prossimità dell’abitato di Restone e dell’abitato di Monte al Pero. Anomalie 

morfologiche della tavola d’acqua possono essere rilevate anche in presenza dei 

principali paleoalvei del Fiume Arno, come nella zona di Renacci. 

Per quanto riguarda il gradiente idraulico della falda, indice del grado di permeabilità 

dei terreni,. si rileva una maggiore spaziatura delle isofreatiche nella zona prospiciente il 

F. Arno, indice di una maggior permeabilità; mentre nelle zone più distanti dal Fiume, 

con maggiore inclinazione della tavola d'acqua, la permeabilità risulta minore. 

Questo dato rileva la presenza di sedimenti sabbio-ghiaiosi nelle zone di paleoalveo e 

di terreni più fini (limo sabbiosi) nelle zone di esondazione del fiume e nelle zone più 

prossime al versante, dove si depositavano i sedimenti eluvio-colluviali provenienti 

dallo stesso versante. 
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Nella carta idrogeologica, oltre alla ricostruzione delle isofreatiche, sono state mappate 

le aree a differente permeabilità sulla base della litologia, del grado di fratturazione e del 

drenaggio superficiale. 

Ciascuna formazione geologica è infatti caratterizzata da uno specifico comportamento 

idrogeologico determinato principalmente dalla porosità o permeabilità primaria, tipica 

dei sedimenti sciolti, o secondaria, cioè per fratturazione, tipica delle formazioni 

lapidee. 

La stesura di tale carta, è stata effettuata in prima analisi, distinguendo per ciascuna 

formazione geologica, la litologia prevalente e la conseguente permeabilità media in 

base a considerazioni generali ed osservazioni di campagna, quali la presenza di 

sorgenti, pozzi particolarmente produttivi, aree a risorgenza diffusa, ecc.. In secondo 

luogo sono stati studiati i parametri "fratturazione" e "densità del reticolo idrografico". 

A tale scopo è stata elaborata un'apposita cartografia sulla quale, mediante 

fotointerpretazione, sono state riportate le principali fratturazioni ed un'altra sulla quale 

è stato riportato, sempre con la stessa metodologia, il drenaggio superficiale.  

L'uso combinato della carta delle permeabilità potenziali delle formazioni geologiche e 

della carta delle fratture (densità di fratturazione, orientamento e lunghezza delle 

fratture) permette quindi di individuare nelle aree di affioramento delle rocce litoidi 

quelle a maggiore permeabilità secondaria. 

Per quanto riguarda invece il grado di permeabilità dei terreni che presentano una 

porosità primaria, si è utilizzato quanto ricavato dallo studio della densità di drenaggio. 

 

Dalla sovrapposizione dei vari caratteri analizzati, sono state definite le seguenti Unità 

idrogeologiche: 

I - Terreni impermeabili o scarsamente permeabili 

Sono state riunite in questa unità le formazioni geologiche a porosità primaria a 

prevalente composizione argillosa, quali le "Argille di Figline" e le "Argille 

plioceniche"; i complessi caotici a matrice argillosa (c'); le rocce litoidi (al, mg, mPl) 

scarsamente alterate e/o fratturate. 

Mp - Terreni mediamente permeabili per porosità 

Sono stati riuniti in questa unità quei terreni sciolti in cui la permeabilità è ridotta da 

una percentuale variabile di componente argillosa, quali le "Sabbie di Bucine". 
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Mf - Terreni mediamente permeabili per fratturazione 

L'unità comprende quei terreni lapidei in cui un certo grado di fratturazione consente 

una permeabilità media e quindi una produttività idrica potenziale media, in particolare 

sono comprese le formazioni dell'"Alberese", del "Macigno", e delle "Marne di S.Polo". 

Rientrano in questa classe anche i terreni caotici (c') qualora prevalgano i termini 

calcarei con un certo grado di fratturazione. 

Pp - Terreni permeabili per porosità 

L'unità comprende tutti quei terreni sciolti in cui prevale percentualmente la 

componente sabbioso-ghiaiosa su quella argillosa cioè: "detrito", "sabbie e ciottoli 

villafranchiani", "alluvioni" ed "alluvioni terrazzate". 

Pf - Terreni permeabili per fratturazione 

L'unità comprende quei terreni lapidei in cui il grado di fratturazione è talmente 

elevato da garantire una discreta permeabilità ed una produttività idrica potenziale 

buona. 

7.1 Caratteristiche della falda freatica e principali risorse idriche 

Nel territorio del Comune di Figline Valdarno, la maggior potenzialità idrica è dovuta 

alla falda freatica della pianura alluvionale del F. Arno. 

L’acquifero è rappresentato da uno spessore, generalmente continuo, di sabbie e ghiaie 

di origine fluviale (8-12 metri) in comunicazione idraulica con il F. Arno e poggianti su 

un substrato di origine lacustre costituito dalle Argille di Figline. La copertura limo-

sabbiosa (2-4 metri di spessore) influenza con la sua maggiore o minore permeabilità e 

con il suo spessore, il grado di vulnerabilità della falda rispetto all'infiltrazione di 

eventuali inquinanti dispersi sul terreno. 

L’acquifero alluvionale è alimentato da apporti provenienti da falde sospese 

discendenti dalle zone collinari, dalle falde degli affluenti e dallo stesso F. Arno.  

La falda, che risulta libera, è posta mediamente ad una profondità di circa 5 mt. dal 

piano di campagna. 

La carta delle isofreatiche mostra chiaramente una generale buona permeabilità dei 

terreni ed una discreta quantità di acqua nel sottosuolo. 

L’andamento delle isofreatiche dimostra inoltre una circolazione delle acque 

sotterranee dovuta principalmente alla presenza di paleoalvei del F. Arno, che drenano 

od alimentano la falda. A tale proposito è interessante osservare che i Piani di Renacci 
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(riva destra) sono ampiamente drenati da paleoalvei che rialimentano la falda nel Piano 

del Borratino (riva destra) a monte dell’abitato del Matassino. 

In presenza di forti emungimenti, la depressione creatasi nella falda fa si che si crei 

un’inversione del flusso delle acque sotterranee, con il fiume che alimenta la falda, 

incrementandone ulteriormente la produttività.  

In condizione di un flusso naturale, la situazione tipica è quella di una falda 

alimentante il fiume, che ne rappresenta quindi un asse drenante. 

 

Per quanto riguarda la vulnerabilità della falda, nei confronti di agenti inquinanti, è 

facilmente intuibile quanto questa sia soggetta a forti rischi, essendo i terreni di 

copertura dell’acquifero di modesto spessore ed essendo la stessa falda molto 

superficiale e spesso affiorante nelle numerose ex cave di inerti. 

 

Per quanto riguarda le potenzialità degli acquiferi della zona collinare, si rileva che le 

formazioni dei depositi lacustri e fluvio-lacustri hanno rapporti molto variabili, in 

relazione alle litologie attraversate dai pozzi, ma comunque sempre modeste. 

Buone potenzialità possono essere rilevate nelle formazioni del Macigno e talvolta 

dell’Alberese, dove, trattandosi di acquiferi per porosità secondaria (per fratturazione 

delle rocce), è importante che le perforazioni ricadano in zone con discreta fratturazione 

in corrispondenza di faglie o lineazioni di fratture. 

 

Nel territorio comunale le principali risorse idropotabili sono costituite dal Fiume 

Arno, per attingimento diretto dell’acquedotto comunale, e da una serie di pozzi 

profondi e sorgenti che riforniscono le frazioni e gran parte delle case sparse presenti 

nella zona collinare. 

In tale zona, i pozzi profondi generalmente attingono dalle arenarie del “Macigno” con 

buona produttività; per quanto riguarda le sorgenti captate si rilevano buone portate (> 

10 l/min.) per quelle ubicate in aree di fratturazione. 

Dalle indagini condotte né deriva un quadro del territorio che, seppure non esaustivo, 

ne identifica una potenzialità idrica discreta, anche se non distribuita in maniera 

omogenea sul territorio. 
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Sulla base sia delle caratteristiche di permeabilità del territorio, che delle informazioni 

raccolte sulla produttività idrica dei pozzi presenti, è possibile fare alcune 

considerazioni di carattere generale utili per la ricerca di nuovi approvvigionamenti. 

In linea di massima la situazione si presenta favorevole nelle aree caratterizzate da alta 

permeabilità (Pp e Pf), in quanto indiziate di una potenziale buona circolazione idrica 

sotterranea. 

Ovviamente, le aree di permeabilità rappresentate sulla carta, si riferiscono alle 

formazioni geologiche affioranti; le eventuali indicazioni che se ne possono trarre sono 

quindi riferibili soltanto a possibili falde superficiali e quindi più vulnerabili 

all'inquinamento. Qualora se ne preveda uno sfruttamento per uso potabile, tali falde 

dovranno essere salvaguardate mediante oculati interventi e vincoli di utilizzazione del 

suolo.  

 

Riguardo l’individuazione di aree di salvaguardia delle risorse idriche sotterranee 

(D.P.R. 236/88) da riservare all’approvvigionamento degli acquedotti Comunali, per il 

territorio comunale di Figline Valdarno, non si  ritiene necessaria l’individuazione di tali 

aree, essendo l’acquedotto principale approvvigionato da acque potabilizzate prelevate 

direttamente dal F. Arno. 

 

9. CARTA DELLE PENDENZE 

In questa carta sono state distinte delle classi di pendenza in funzione dei valori limite 

per la stabilità dei materiali detritici disposti su pendio sia in condizioni statiche che 

dinamiche. 

Le classi di pendenza rappresentate sono cinque: 

Classe 1 :   0 -  5 % 

Classe 2 :   5 - 15 % 

Classe 3 :  15 - 25 % 

Classe 4 :  25 - 35 % 

Classe 5 :  oltre 35 % 

 

La carta delle pendenze elaborata per il territorio del Comune di Figline Valdarno, 

riflette la geologia e la morfologia dello stesso territorio; le zone più acclivi si trovano 

localizzate infatti in corrispondenza degli affioramenti rocciosi ed in corrispondenza 
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delle balze, mentre le zone a minor pendenza si trovano sia in corrispondenza del 

fondovalle, dove affiorano le alluvioni recenti o terrazzate, sia sull’altipiano che 

costituisce l’originaria superficie di colmamento del Bacino Villafranchiano. 

Le aree interessate dalla presenza di sedimenti argillosi (Vag, Pla) sono infine 

caratterizzate da pendenze modeste comprese nelle classi mediane della legenda. 

Per un’analisi più dettagliata dei caratteri emergenti da questa carta, rimandiamo ad 

un’osservazione diretta di tale elaborato. 

 

 

 

 

 

 

 

10. CARTA DELLE ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITÀ SISMICA  LOCALE 

(ZMPSL)  

Dall’analisi e dalla valutazione integrata di quanto emerge dall’acquisizione delle 

conoscenze relative agli elementi esistenti di tipo geologico, geomorfologico e delle 

indagini geofisiche, geotecniche e geognostiche, laddove disponibili, secondo quanto 

specificato al par. B.7, del Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R.  N.1 del 

03.01.2005 sono state evidenziate, sulla base del quadro conoscitivo desunto, le aree 

ove possono verificarsi effetti locali o di sito. 

La valutazione preliminare degli effetti locali o di sito ai fini della riduzione del rischio 

sismico consente di rappresentare: 

1. probabili fenomeni di amplificazione stratigrafica, topografica e per morfologie 

sepolte 

2. la presenza di faglie e/o strutture tettoniche 

3. i contatti tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche significativamente differenti 

4. accentuazione della instabilità dei pendii 

5. terreni suscettibili a liquefazione e/o addensamento 

6. terreni soggetti a cedimenti diffusi e differenziali. 
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Tale valutazione è stata rappresentata nella Carta delle Zone a Maggior Pericolosità 

Sismica Locale (ZMPSL) che individua qualitativamente gli elementi in grado di 

generare i fenomeni di amplificazione locale ed instabilità dinamica. 

La redazione della carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) è 

stata realizzata secondo la legenda riportata nella seguente tabella: 

(Allegato n. 1 al Regolamento di Attuazione) 
 
LEGENDA PER LA CARTA DELLE ZONE A MAGGIORE PERICOLO SITÀ 
SISMICA LOCALE (ZMPSL) 

Simbologia Tipologia delle situazioni Possibili effetti 

1 
Zona caratterizzata da movimenti franosi 
attivi 

2A 
Zona caratterizzata da movimenti franosi 
quiescenti 

2B Zone potenzialmente franose1 

3 
Zona caratterizzata da movimenti franosi 
inattivi 

Accentuazione dei 
fenomeni di instabilità 
in atto e potenziali 
dovuti ad effetti 
dinamici quali possono 
verificarsi in occasione 
di eventi sismici  

4 
Zone con terreni particolarmente scadenti 
(argille e limi molto soffici, riporti poco 
addensati) 

Cedimenti diffusi 

5 

Zone con terreni granulari fini poco 
addensati, saturi d’acqua con falda 
superficiale indicativamente nei primi 5m dal 
p.c. 

Possibili fenomeni di 
liquefazione 

6 

Zona di ciglio H > 10m costituita da scarpate 
con parete subverticale, bordi di cava, nicchie 
di distacco, orli di terrazzo e/o di scarpata di 
erosione (buffer di 10m a partire dal ciglio) 

7 
Zona di cresta rocciosa sottile (buffer di 20m) 
e/o cocuzzolo  

Amplificazione sismica 
dovuta ad effetti 
topografici 

8 
Zone di bordo della valle e/o aree di raccordo 
con il versante (buffer di 20m a partire dal 
contatto verso la valle)  

Amplificazione sismica 
dovuta a morfologie 
sepolte  

9 
Zona con presenza di depositi alluvionali 
granulari e/o sciolti 

10 
Zona con presenza di coltri detritiche di 
alterazione del substrato roccioso e/o 
coperture colluviali 

11 
Aree costituite da conoidi alluvionali e/o coni 
detritici 

Amplificazione diffusa 
del moto del suolo 
dovuta alla differenza di 
risposta sismica tra 
substrato e copertura 
dovuta a fenomeni di 
amplificazione 
stratigrafica 

12 
Zona di contatto tra litotipi con caratteristiche 
fisico-meccaniche significativamente diverse 
(buffer di 20m) 

Amplificazione 
differenziata del moto 
del suolo e dei 
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13 
Contatti tettonici, faglie, sovrascorrimenti e 
sistemi di fratturazione (buffer di 20m) 

cedimenti; meccanismi 
di focalizzazione delle 
onde 

 
(1) versanti con giacitura a franapoggio meno inclinata del pendio, versanti con 
giacitura a reggipoggio ed intensa fratturazione degli strati, pendii con pendenza media 
>25% (se con falda superficiale >15%) costituiti da sabbie sciolte, argille, limi soffici 
e/o detriti 
 

L’elaborazione della carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) 

interessa tutti i comuni, tranne quelli classificati in zona sismica 4, ed è realizzata solo 

sui centri urbani maggiormente significativi che il Comune individua e perimetra 

secondo i criteri definiti nelle Istruzioni Tecniche del Programma VEL. 

E’ opportuno precisare, inoltre, che tutti gli effetti locali prodotti da eventi sismici e 

connessi ad aspetti stratigrafici, morfologici, geotecnici, strutturali, e meglio 

rappresentati nella cartografia delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale 

(ZMPSL), assumono una diversa rilevanza in funzione della sismicità di base del 

territorio comunale e della relativa accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta 

elastico (Decreto Ministeriale 14.9.2005). 

 

A tal proposito, nell’allegato 2 al Regolamento di Attuazione che riportiamo di seguito, 

sono indicati gli elementi della ZMPSL da prendere in considerazione e da approfondire 

per la redazione degli strumenti urbanistici in relazione alla Zona sismica di 

appartenenza. Inoltre, i suddetti elementi sono associati al grado di pericolosità sismica, 

dipendente dall’interazione tra ciascun elemento di pericolosità sismica locale e la 

sismicità di base, connessa alla Zona sismica di appartenenza del territorio comunale 

(Delibera di Giunta Regionale n. 431 del 19 giugno 2006). 

 

A tal proposito ricordiamo che il territorio del Comune di Figline Valdarno è 

classificato in Zona Sismica 3S 

 

(Allegato n. 2 al Regolamento di Attuazione) 
 
ELEMENTI DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE CON ASSOCI ATO IL 
GRADO DI PERICOLOSITÀ SISMICA IN RELAZIONE ALLA ZON A 
SISMICA DIAPPARTENENZA DEL TERRITORIO COMUNALE. 
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Tra parentesi si riporta la simbologia che la legenda della carta ZMPSL associata a 
ciascun elemento 

Zone sismiche di 
riferimento* 

 

Zona 2 Zona 
3S 

Zona 3 

Movimenti franosi attivi (1) S4  S4 S4 
Movimenti franosi quiescenti (2A) S3  S3 S3 
Zone potenzialmente franose (2B) S3  S3 S3 
Movimenti franosi inattivi (3) S2  S2 S2 
Cedimenti diffusi in terreni particolarmente 
scadenti (4) 

S3  S3  S3 

Terreni suscettibili a liquefazione (5) S4  S3  -- 
Amplificazione per effetti topografici (6, 7) S2  S2  -- 
Amplificazione per morfologie sepolte (8) S3  S3  S3 
Amplificazione per effetti stratigrafici (9,10, 11) S3  S3  S2 
Contatti tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche significativamente diverse (12) 

S3  S3  S3 

Faglie e/o strutture tettoniche (13) S3  S3  S3 
 

 

 

 

 

 

11. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA  

La sintesi delle informazioni derivanti dalle cartografie geologiche, geomofologiche e 

dalla carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) ha consentito di 

valutare le condizioni di pericolosità sismica dei centri urbani studiati secondo le 

seguenti Classi di Pericolosità Sismica, per le quali si riportano tra parentesi i numeri di 

riferimento alla simbologia di cui all’allegato 1: 

 

Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): aree in cui sono presenti fenomeni di 

instabilità attivi (1) e che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti 

dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni soggetti a 

liquefazione dinamica (5) in comuni a media-elevata sismicità (zone 2); 

Pericolosità sismica locale elevata (S.3): aree in cui sono presenti fenomeni di 

instabilità quiescenti (2A) e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad 

effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone 
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potenzialmente franose o esposte a rischio frana (2B) per le quali non si escludono 

fenomeni di instabilità indotta dalla sollecitazione sismica; zone con terreni di 

fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi (4); 

terreni soggetti a liquefazione dinamica (5) in comuni a media-elevata sismicità (zone 

3s); zone con possibile amplificazione sismica connesse a zone di bordo della valle e/o 

aree di raccordo con il versante (8); zone con possibile amplificazione per effetti 

stratigrafici (9, 10, 11) in comuni a media-elevata sismicità (zone 2 e 3s); zone di 

contatto tra litotipi con caratteristiche fisicomeccaniche significativamente diverse (12); 

presenza di faglie e/o contatti tettonici (13); 

Pericolosità sismica locale media (S.2): zone con fenomeni franosi inattivi (3); aree in 

cui è possibile amplificazione dovuta ad effetti topografici (6-7); zone con possibile 

amplificazione stratigrafica (9, 10, 11) in comuni a media sismicità (zone 3); 

Pericolosità sismica locale bassa (S.1): aree caratterizzate dalla presenza di formazioni 

litoidi e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta 

dalla sollecitazione sismica. Tale processo consentirà di evidenziare le situazioni di 

criticità sulle quali porre attenzione, al fine di effettuare una corretta pianificazione, da 

disciplinare in maniera specifica nel regolamento urbanistico in funzione delle 

destinazioni d’uso previste. 

 

 

12. PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 

Il territorio comunale è stato suddiviso nella Carta della Pericolosità Geomorfologica in 

aree omogenee  dal punto di vista della pericolosità (Classi), distinte sulla base della 

presenza nel territorio di quei fenomeni di instabilità geomorfologica rilevati sia da 

fotointerpretazione sia da rilievi di campagna e cartografati nella Carta Geomorfologica. 

I criteri di distinzioni delle Classi di Pericolosità fanno quindi riferimento alla presenza 

di movimenti gravitativi attivi, quiescenti o stabilizzati, profondi o superficiali ed alla 

presenza di caratteristiche litologiche e morfologiche (pendenze) del territorio, che 

possono differenziare zone potenzialmente soggette a fenomeni di instabilità. 

 

Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni 

attivi e relative aree di influenza. 
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In Classe G.4 sono state normalmente inserite 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 (*); 

- aree interessate da fenomeni di deformazioni gravitative profonde; 

- scarpate attive (*) (con relativa area di possibile evoluzione e influenza)1;  

- 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; 

 

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. 

In Classe G.3 sono state normalmente inserite le aree che presentano le seguenti 

caratteristiche geologiche/geomorfologiche: 

- frane quiescenti comprensive del corpo di frana e della corona di distacco; 

                                                           
1 Nel caso in cui la scarpata sia di pochi metri di altezza, si può inserire invece in classe G3. 

(*) In questi casi la corrispondenza tra G e S è dubbia o assente. 
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- 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°)2; 

- terreni sabbiosi, sabbioso - ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbioso 

indicativamente con pendenze superiori al 25% (oppure 15°)2 

- terreni litoidi molto fratturati o di scarsa qualità, terreni ghiaiosi addensati: 

indicativamente con pendenze superiori al 35-40% (oppure 20°) 2; 

- terreni litoidi non/poco fratturati e di buona qualità: indicativamente con pendenze 

superiori al 45-50% (oppure 25°-30°) 2; 

- aree interessate da fenomeni di erosione profonda (*); 

- aree in cui affiorano i depositi alluvionali recenti potenzialmente suscettibili di 

densificazione o soggette ad un uso intensivo della falda tale da determinare 

fenomeni di subsidenza; 

- aree interessate da rilevanti manomissioni antropiche, quali rilevati, riempimenti, 

scavi e cave; 

- corpi d’acqua relativi paramenti di valle; 

- frane di piccole dimensioni, frane non dettagliatamente cartografabili e/o puntuali 

fenomeni di dissesto gravitativo in atto; 

- soliflussi localizzati (*) e fenomeni di reptazione; 

- scarpate di erosione (*) non attive o quiescenti; 

- alvei (*) con moderata tendenza all’approfondimento. 

 

In sintesi, sono state collocate 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. 

                                                           
2 sarà comunque cura del professionista verificare, sulla base delle conoscenze geologiche acquisite sul territorio 

comunale, se la presenza di dissesti e di indizi di stabilità è effettivamente correlata a tali classi di pendenza, oltreché 

agli altri fattori indicati nel punto C1 del Regolamento. In ogni caso il valore guida qui proposto dovrà essere 

verificato localmente sulla base del punto 2.2.C. del Regolamento (Descrizione dei passaggi analitici che hanno 

portato all’individuazione delle criticità riferite agli specifici fenomeni che le generano), motivando adeguatamente le 

nuove classi di pendenza.  
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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. 

In classe G2 sono state normalmente inserite le aree che presentano le seguenti 

caratteristiche geologiche/geomorfologiche: 

-  aree interessate da frane non attive (frane naturalmente e artificialmente 

stabilizzate)3:  

-  aree con erosione superficiale; 

- terreni argillosi, argillitici alterati, limosi, detritici a prevalente matrice argillosa, e 

terreni a struttura caotica: indicativamente con pendenze inferiori al 15% (oppure 

10°)2; 

- terreni sabbiosi, sabbioso - ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbioso 

indicativamente con pendenze inferiori al 25% (oppure 15°)2; 

- terreni litoidi molto fratturati o di scarsa qualità, terreni ghiaiosi addensati: 

indicativamente con pendenze inferiori al 35-40% (oppure 20°)2; 

- terreni litoidi non/poco fratturati e di buona qualità: indicativamente con pendenze 

inferiori al 45-50% (oppure 25°-30°)2. 

 

Nella G2 sono ricomprese 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 

                                                           
3 si tratta di accumuli di frane avvenute in tempi passati, riconoscibili per la loro morfologia, che ormai possono 

considerarsi stabilizzate. Comunque, in considerazione delle litologie prevalenti nell'ambito del territorio ed a fronte di 

possibili interventi di manomissione, l'equilibrio raggiunto può essere  turbato. Per questo motivo ogni intervento in tali 

aree deve essere supportato da indagini estese e dettagliate; 
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roccia affiorante o a litologia compatta, a scarsa pendenza in relazione al contesto 

litostratigrafico, o con irrilevante copertura detritica e alteritica. 

 

Pericolosità geomorfologica moderata (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 indicativa2 si possono considerare come sub-pianeggianti 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°)2; 

- terreni sabbiosi, sabbioso - ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbioso 

indicativamente con pendenze inferiori al 10% (oppure circa 6°)2; 

- terreni litoidi molto fratturati o di scarsa qualità, terreni ghiaiosi addensati: 

indicativamente con pendenze inferiori al 10% (oppure circa 6°)2; 

- terreni litoidi non/poco fratturati e di buona qualità: indicativamente con pendenze 

inferiori al 10% (oppure circa 6°)2. 
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