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1. Proposta di modifica e aggiornamento delle pericolosità ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del 
Fiume Arno 

 

1.1. Premessa 
 

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Figline Valdarno, è stato redatto uno studio idrologico-
idraulico di supporto alla Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico del comune di Figline (FI) .  

Lo studio è stato consegnato con Deposito n° 2702 e 2703 del 19/72010, variante di revisione e 
aggiornamento del P.S. e variante di revisione, modifica e aggiornamento del R.U. Sono state successivamente 
richieste una serie di integrazioni dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile, sede di Firenze in materia idraulica (prot. n° 
240337 del 20/9/2010) e dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno (prot. n°3300 del 16/7/2010). 

In particolare la nota dell’ Autorità di Bacino richiede di verificare se i risultati della modellazione idraulica 
condotta nell’ambito della progettazione del sistema di casse di Pizziconi, Restone, Prulli e Leccio si discostino 
significativamente da quelli prodotti a supporto della variante derivate dal PAI vigente e in caso affermativo di 
procedere prima della approvazione della variante all’aggiornamento dello studio. 

La nota del Genio Civile richiede invece esplicitamente di procedere all’aggiornamento delle aree inondabili 
sulla base della modellazione implementata per la progettazione delle casse sia per quanto riguarda il fiume Arno 
che per le condizioni al contorno degli altri corsi d’acqua studiati nell’ambito della variante.  

La richiesta di integrazione degli studi condotti a supporto del P.S. e del R.U. deriva da fatto che  
l’amministrazione comunale di Figline Valdarno è Ente attuatore delle casse di espansione di Pizziconi e Restone, 
per la cui progettazione sono state condotte verifiche idrauliche del fiume Arno e di alcuni suoi affluenti. 

Le integrazioni richieste sono quindi finalizzate a omogeneizzare le verifiche idrauliche presentate a 
supporto della variante al P.S. e al R.U. in fase di adozione, che si basano sui risultati delle verifiche idrauliche 
sviluppate a supporto del P.A.I. del fiume Arno, con le verifiche idrauliche di maggior dettaglio, condotte sullo 
scenario dello “stato attuale” nell’ambito della progettazione delle casse di espansione di Pizziconi e di Restone. 

E’ stato pertanto necessario, da parte dell’Amministrazione Comunale, redigere le presenti integrazioni, in 
modo congiunto tra i tecnici incaricati della redazione delle verifiche di supporto al P.S. e al R.U. e i progettisti del 
sistema di casse di espansione. 

Per semplicità di lettura della relazione chiameremo: 

Modello α: modello idraulico del fiume Arno e delle celle limitrofe sviluppato a supporto della progettazione 

del sistema di casse Pizziconi, Restone, Prulli e Leccio, scenario “stato attuale” – scala provinciale. 
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Modello β: modello idraulico del tributari del fiume Arno sviluppato a supporto della variante al Piano 

Strutturale e al Regolamento Urbanistico del comune di Figline Valdarno. 
 

Dai risultati combinati del modello α e del modello β, emergono alcune discrepanze con la vigente 

perimetrazione del Piano di Assetto Idrogeologico nel territorio di fondovalle del comune. Pertanto, sempre su 
incarico del Comune di Figline Valdarno, è stato necessario produrre una proposta di modifica di alcune aree del 
comune di Figline nei confronti dei vincoli del Piano di Assetto Idrogeologico per quanto concerne la pericolosità 
idraulica. 

Infatti ai sensi dell’art. 27 delle norme di attuazione del PAI, le amministrazioni devono procedere 
all’adeguamento dei propri strumenti di governo del territorio. Laddove siano prodotte dalle amministrazioni delle 
documentazioni tecniche di maggior dettaglio, suscettibili di produrre articolazioni locali differenziate rispetto alle 
pericolosità indicate dal PAI, l’Autorità di Bacino, dato atto della confrontabilità dei dati prodotti con il proprio quadro 
conoscitivo, si esprime ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 9 delle norme di attuazione. 

Nell’allegato 2 “Indicazioni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici al Pai e criteri per la redazione di 

proposte di integrazioni e modifiche” a cui fa riferimento il presente studio si individuano come “documentazione 

tecnica di maggior dettaglio” i seguenti aspetti. 
 

1. Indagini geologico-tecniche a supporto della pianificazione; 
2. approfondimenti specifici di carattere geologico-tecnico ed analitico in genere, che hanno condotto 

all’aggiornamento degli strumenti di governo del territorio; 
3. modellazioni idrologiche ed idrauliche; 
4. rilievi topografici; 
5. rilievi geomorfologici, sedimentologici e morfometrici; 
6. indagini geognostiche; 
7. verifiche di stabilità; 
8. collaudi di opere di difesa idrogeologica. 

 
Nel presente studio saranno presi in considerazioni i seguenti aspetti che rientrano nei punti 3, 4 e 8: 
- utilizzo di sezioni di rilievo in possesso del comune di Figline per progettazioni sul reticolo 

idrografico; 
- utilizzo di sezioni rilevate a supporto della variante generale al Piano Strutturale e al 

Regolamento Urbanistico (modello β); 
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- utilizzo di sezioni rilevate a supporto della progettazione preliminare del sistema di casse di 

espansione Pizziconi, Restone, Prulli di Sotto e Leccio (modello α); 

- modellazioni idrologiche idrauliche dei tributari dell’Arno effettuate in ottemperanza al Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2007, n. 26/R – Regolamento di attuazione 
dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in 
materia di indagini geologiche, pubblicato il 7.5.2007 sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana – N. 11, effettuate nell’ambito dello studio idrologico-idraulico di supporto alla variante 

al Piano Strutturale del comune di Figline Valdarno (modello β); 

- modellazioni idrauliche del fiume Arno nello scenario “stato attuale” sviluppate a supporto del 
progetto preliminare delle casse di espansione Pizziconi, Restone, Prulli di Sotto e Leccio 

(modello α) 

 
Lo studio analitico in moto vario dei tributari del fiume Arno (modello β) e le informazioni di natura 

geometrica e idrologica contenute nel nuovo studio del fiume Arno (modello α), comportano una modifica 

complessiva del sistema idraulico ad oggi vigente presentato nel P.A.I., per una serie di motivi: 
1. sono variate le sezioni attuali del reticolo idrografico lungo alcuni corsi d’acqua oggetto di studio; 
2. le celle di esondazione hanno curve di invaso definite sulla cartografia in scala 1:2'000 e non sulla 

cartografia in scala 1:10'000; 
3. sono state inserite una serie di connessioni tra le celle di esondazione, ulteriori rispetto a quelle 

definite nel modello PAI; 
4. sono state modificate le informazioni idrologiche sia relativamente al fiume Arno che relativamente 

ai tributari del corso d’acqua principale. 
 

1.2. Metodologia per la definizione della cartografia delle aree allagabili e della pericolosità idraulica 
 
La definizione delle aree allagabili è stata effettuata considerando due distinte aree: 
- per quanto riguarda la porzione di monte del territorio comunale, che non risente del rigurgito del fiume 

Arno sono stati utilizzati tout court i risultati dei modelli dei tributari con tempo di pioggia critico per i 

tributari stessi (modello β); 

- per quanto riguarda la porzione di valle del territorio comunale, quella che invece è fortemente 
interessata dalle dinamiche di esondazione del fiume Arno, si è stabilito, di accordo con gli enti 
competenti in materia idraulica di procedere nel seguente modo: 



Variante generale del piano strutturale del comune di Figline Valdarno (FI). Proposta di modifica e aggiornamento 
del Piano di assetto Idrogeologico in alcune porzioni del comune. 
 

 
5 Relazione idrologico-idraulica  Elaborato I_PS_07 
 

a) definizione di un set di livelli massimi raggiunti nelle celle nel modello “stato attuale” di supporto alla 

progettazione delle casse di espansione per Tr=200, 100, 30 e 20 anni (modello α); 

b) definizione di un set omologo di livelli massimi raggiunti nelle celle nel modello con i tributari di 
supporto alla variante al Piano Strutturale del comune di Figline Valdarno per Tr=200, 100, 30 e 20 

anni (modello β); 

c) determinazione delle aree allagabili delle celle di fondovalle sulla base dell’inviluppo dei massimi livelli. 
 
Sono stati considerati sempre e comunque nelle celle di fondovalle anche tutti gli eventuali contributi in 

transito e successivo ristagno dalle porzioni di monte del reticolo studiato, relativi comunemente allo scenario A, 
quello cioè con Tpcritico per i tributari del fiume Arno, che in alcuni casi modificano le perimetrazioni della 
pericolosità. A questo proposito un esempio è il transito delle portate in esondazione dal borro di Ponterosso in 
sinistra idraulica (Ponterosso_1_sx) che giunge nella cella V1_052 e determina una fascia a pericolosità P.I.4. 

 

1.3. Livelli massimi raggiunti nelle aree allagabili nel modello β 

 

Per definire il set di livelli massimi raggiunti nel modello β nelle celle di esondazione di fondovalle, si 

analizzano i risultati in termini di livelli massimi negli scenari A, B e C suddivisi per i vari tempi di ritorno e per i vari 
tempi di pioggia e si individuano i valori maggiori. Si rimanda all’elaborato I_PS_01 - Relazione idrologico-idraulica 
di supporto al Piano Strutturale, facente parte integrante della proposta di modifica e aggiornamento del P.A.I., per 
quanto concerne la descrizione degli scenari idrologici considerati, dei modelli geometrici utilizzati, delle condizioni 
al contorno e dei risultati in termini di aree allagabili. 

Nella tabella successiva, di sintesi, sono evidenziati in blu i livelli massimi relativi a Tr=200 anni, in rosso 
per Tr=100 anni, in verde per Tr=30 anni e in magenta per Tr=20 anni. 
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Tabella 1 – livelli massimi raggiunti nelle celle di fondovalle negli scenari A, B e C del modello β.                                                                        

A - scenario con Tp critico dei tributari. B – Tp=18 ore, C – Tp=24 ore. 

 LIVELLI MASSIMI RAGGIUNTI NELLE CELLE (m s.l.m.) - STUDIO TRIBUTARI CON CONDIZIONI ARNO – modello β 

 SCENARIO A SCENARIO B SCENARIO C 

Codice CELLA H(Tr200_TpCR) H(Tr100_TpCR) H(Tr30_TpCR) H(Tr20_TpCR) H(Tr200_Tp18) H(Tr100_Tp18) H(Tr30_Tp18) H(Tr20_Tp18) H(Tr200_Tp24) H(Tr100_Tp24) H(Tr30_Tp24) H(Tr20_Tp24) 
V1-020 Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota 
V1-022 124.53 123.61 121.9 121.54 122.95 122.8 122.55 122.49 123.08 122.95 122.74 122.68 
V1-023 Non modellata Non modellata Non modellata Non modellata 127.21 Vuota Vuota Vuota 127.13 Vuota Vuota Vuota 
V1-024 126 125.5 124.49 124.41 126.87 126.43 125.43 124.92 126.77 126.32 125.32 124.72 
V1-025 Non modellata Non modellata Non modellata Non modellata Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota 
V1-026 Vuota Vuota Vuota Vuota 124.16 122.83 Vuota Vuota 124.13 122.69 Vuota Vuota 
V1-027 124.5 124.1 123.23 122.91 125.64 124.97 Vuota Vuota 125.79 124.91 Vuota Vuota 
V1-028 Non modellata Non modellata Non modellata Non modellata 124.16 123.31 Vuota Vuota 124.12 123.25 Vuota Vuota 
V1-030 Non modellata Non modellata Non modellata Non modellata 124.15 123.31 Vuota Vuota 124.12 123.25 Vuota Vuota 
V1-031-02 121.9 Vuota Vuota Vuota 125.66 125.12 Vuota Vuota 125.8 124.97 Vuota Vuota 
V1-045-01 123.84 121.46 Vuota Vuota 126.79 126.41 124.79 124.82 126.72 126.3 125.2 124.63 
V1-045-02 Non modellata Non modellata Non modellata Non modellata Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota 
V1-046 Non modellata Non modellata Non modellata Non modellata 126.85 126.42 125.45 125.44 126.76 126.31 125.44 125.44 
V1-047 120.78 119.91 Vuota Vuota 125.64 124.97 Vuota Vuota 125.79 124.91 Vuota Vuota 
V1-048 124.81 122.43 120.56 120.34 126.85 126.42 125.42 124.91 126.76 126.31 125.32 124.72 
V1-049 121.48 119.02 Vuota Vuota 125.7 125.19 Vuota Vuota 125.86 124.98 Vuota Vuota 
V1-050 Vuota Vuota Vuota Vuota 124.16 122.83 Vuota Vuota 124.13 122.69 Vuota Vuota 
V1-052 122.87 122.46 121.95 121.81 124.11 123.7 122.19 121.95 124.1 123.68 122.03 121.8 
V1-054 Non modellata Non modellata Non modellata Non modellata 123.91 122.44 121.19 121.16 123.97 122.48 121.26 121.23 
V1-056 122.87 122.46 121.95 121.81 124.1 123.74 122.19 121.95 124.1 123.71 122.03 121.8 
V1-058 Non modellata Non modellata Non modellata Non modellata 123.91 122.44 121.19 121.16 123.97 122.48 121.26 121.23 
V1-060 Non modellata Non modellata Non modellata Non modellata 123.91 122.44 121.19 121.16 123.97 122.48 121.26 121.23 
V1-062_01 Non modellata Non modellata Non modellata Non modellata 123.91 122.44 121.19 121.16 123.97 122.48 121.26 121.23 
V1-018-01 131.4 130.48 Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota 
V1-018-02 130.24 129.81 128.89 128.48 Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota 
V1-044-01 Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota 
V1-044-02 130.39 130.2 129.6 129.26 130.85 130.13 Vuota Vuota 130.67 129.9 Vuota Vuota 
V1-044-03 129.66 129.36 128.71 128.36 Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota Vuota 
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1.4. Livelli massimi raggiunti nelle aree allagabili nel modello α e nel modello β 

 
Nelle tabelle seguenti si riportano i valori dei massimi livelli raggiunti nel modello “stato attuale” di supporto 

alla progettazione delle casse di espansione (modello α), i valori omologhi nello studio del modello con i tributari 

(modello β) e infine l’inviluppo dei valori massimi sulla base del quale sono state ricostruite le cartografie delle aree 

allagabili, della pericolosità ai sensi della 26/R e della proposta di modifica e aggiornamento del P.A.I. 
 

Modello ‘stato attuale’ di supporto alla progettazione delle casse di 
espansione (modello α) 

Cassa H020 H030 H100 H200 
V1-018 0.00 0.00 0.00 0.00 
V1-020 0.00 0.00 0.00 0.00 
V1-022 0.00 121.53 122.83 126.56 
V1-023 0.00 0.00 126.29 127.21 
V1-024 124.88 125.36 126.33 126.66 
V1-025 0.00 0.00 0.00 0.00 
V1-026 0.00 0.00 123.05 124.30 
V1-027 0.00 0.00 123.63 124.75 
V1-028 0.00 0.00 123.20 124.24 
V1-030 0.00 0.00 123.18 123.78 
V1-031-02 0.00 0.00 124.07 124.58 
V1-044 0.00 0.00 0.00 0.00 
V1-045-01 124.82 125.28 126.25 126.66 
V1-045-02 0.00 0.00 0.00 0.00 
V1-046 0.00 0.00 126.32 126.57 
V1-047 0.00 0.00 122.97 124.76 
V1-048 124.88 125.37 126.34 126.66 
V1-049 0.00 0.00 123.91 124.38 
V1-050 0.00 0.00 123.05 124.35 
V1-052 0.00 0.00 0.00 123.77 
V1-054 0.00 0.00 122.27 122.82 
V1-056 0.00 0.00 123.70 124.12 
V1-058 0.00 0.00 122.27 123.54 
V1-060 0.00 0.00 122.27 123.25 
V1-062-01 119.90 120.09 122.28 122.76 

Tabella 2 – valori massimi dei livelli nelle celle di fondovalle – studio di supporto alla progettazione 
preliminare delle casse di espansione del Valdarno – modello α 
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Modello di supporto alla variante al P.S. e al R.U.                  
del comune di Figline Valdarno  (modello β) 

Cassa H020 H030 H100 H200 
V1-018-01 0 0 130.48 131.4 
V1-018-02 128.48 128.89 129.81 130.24 
V1-020 0 0 0 0 
V1-022 122.68 122.74 123.61 124.53 
V1-023 0 0 0 127.21 
V1-024 124.92 125.43 126.43 126.87 
V1-025 0 0 0 0 
V1-026 0 0 122.83 124.16 
V1-027 122.91 123.23 124.97 125.79 
V1-028 0 0 123.31 124.16 
V1-030 0 0 123.31 124.15 
V1-031-02 0 0 125.12 125.8 
V1-044-01 0 0 0 0 
V1-044-02 129.26 129.6 130.2 130.85 
V1-044-03 128.36 128.71 129.36 129.66 
V1-045-01 124.82 125.2 126.41 126.79 
V1-045-02 0 0 0 0 
V1-046 125.44 125.45 126.42 126.85 
V1-047 0 0 124.97 125.79 
V1-048 124.91 125.42 126.42 126.85 
V1-049 0 0 125.19 125.86 
V1-050 0 0 122.83 124.16 
V1-052 121.95 122.19 123.7 124.11 
V1-054 121.23 121.26 122.48 123.97 
V1-056 121.95 122.19 123.74 124.1 
V1-058 121.23 121.26 122.48 123.97 
V1-060 121.23 121.26 122.48 123.97 
V1-062_01 121.23 121.26 122.48 123.97 

 

Tabella 3 – valori massimi dei livelli nelle celle di fondovalle – studio di supporto alla variante al Piano 
Strutturale del comune di Figline Valdarno  – modello β 
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Inviluppo dei massimi valori dei livelli 
Cassa H020 H030 H100 H200 
V1-018-01 0.00 0.00 130.48 131.40 
V1-018-02 128.48 128.89 129.81 130.24 
V1-020 0.00 0.00 0.00 0.00 
V1-022 122.68 122.74 123.61 126.56 
V1-023 0.00 0.00 126.29 127.21 
V1-024 124.92 125.43 126.43 126.87 
V1-025 0.00 0.00 126.41 126.79 
V1-026 0.00 0.00 123.05 124.30 
V1-027 122.91 123.23 124.97 125.79 
V1-028 0.00 0.00 123.31 124.24 
V1-030 0.00 0.00 123.31 124.15 
V1-031-02 0.00 0.00 125.12 125.80 
V1-044-01 0.00 0.00 0.00 0.00 
V1-044-02 129.26 129.60 130.20 130.85 
V1-044-03 128.36 128.71 129.36 129.66 
V1-045-01 124.82 125.28 126.41 126.79 
V1-045-02 0.00 0.00 126.41 126.79 
V1-046 125.44 125.45 126.42 126.85 
V1-047 0.00 0.00 124.97 125.79 
V1-048 124.91 125.42 126.42 126.85 
V1-049 0.00 0.00 125.19 125.86 
V1-050 0.00 0.00 123.05 124.35 
V1-052 121.95 122.19 123.70 124.11 
V1-054 121.23 121.26 122.48 123.97 
V1-056 121.95 122.19 123.74 124.12 
V1-058 121.23 121.26 122.48 123.97 
V1-060 121.23 121.26 122.48 123.97 
V1-062_01 121.23 121.26 122.48 123.97 

Tabella 4 – inviluppo dei valori massimi nelle celle di fondovalle. In rosso sono indicati quei valori che risultano 
maggiori per il modello α, in blu quei valori che risultano maggiori per il modello β.  Si nota che in via cautelativa 
si assumono per le celle V1_045_02 e V1_025, che altrimenti risulterebbero non allagate, i valori dei livelli con 
Tr=100 e 200 anni della cella immediatamente a valle (V1_045_01). 

 

1.5. Considerazioni generali sui risultati del modello α e del modello β. 

 
Come si evince dalla tabella precedente, nella maggior parte dei casi, i valori massimi dei livelli nelle celle 

di fondovalle sono relativi al modello β. 

Questo avviene fondamentalmente per due motivi: 
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a) rispetto al modello α, si introducono dei contributi idrologici maggiori derivanti dallo studio dei 

tributari, che vengono inseriti nelle celle di fondovalle; 

b) rispetto al modello α sono modellati i fenomeni di rigurgito del fiume Arno dai tributari che, nelle 

sezioni prossime all’Arno sono spesso arginati con quote inferiori rispetto alle arginature e/o ai 
livelli idrici del fiume Arno stesso. 

 

Nei pochi casi in cui invece i valori massimi sono riferiti al modello α, il motivo risiede nel fatto che nel 

modello β le arginature dei corsi d’acqua principali (Cesto, Ponterosso, Gaglianella, Resco), creano diverse 

dinamiche di spostamento dei volumi rispetto al modello α. Da qui l’esigenza, in via cautelativa, di sviluppare la 

metodologia dell’inviluppo dei massimi livelli tra i due studi. 
 

1.5.1. Considerazioni sui rapporti tra i modelli sviluppati e il P.A.I.del fiume Arno 

 

Non è opportuno condurre confronti diretti tra i battenti massimi ottenuti nel modello α e nel modello β e 

quelli relativi alle celle di accumulo ricavate nelle simulazioni di supporto al P.A.I. vigente, in quanto la marcata 
differenza tra l’impostazione geometrica dei presenti modelli con quella del P.A.I. e soprattutto il passaggio dalla 

scala cartografica 1:10'000 (P.A.I.) alla scala di maggior dettaglio 1:2'000 (modelli α e β) non lo consentono. 

E’ di fondamentale interesse invece analizzare le modifiche rispetto alla cartografia P.A.I., meglio 
dettagliate, nell’elaborato I_PS_07, in riferimento ai seguenti aspetti: 

1) deperimetrazione di alcune aree in seguito alla realizzazione e al collaudo di opere di difesa 
idrogeologica nel territorio; 

2) perimetrazione di altre aree risultate allagabili negli studi di supporto ai modelli α e β.. In 

questa categoria rientrano soprattutto le aree allagabili dovute al rigurgito del fiume Arno nelle 
sezioni di valle dei corsi d’acqua principali e quelle individuate a seguito dell’inserimento nei 
modelli dei sottopassi ferroviari (soprattuto nel territorio comunale in sinistra idraulica del fiume 
Arno) che modificano la dinamica di riempimento e svuotamento delle celle di fondovalle. 
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1.5.2. Dati di allagabilità per l’area di studio soggetta a modifica P.A.I. 

 
Per quanto riguarda la porzione di monte del territorio comunale, che non risente del rigurgito del fiume 

Arno, si rimanda alla tabella allegata alla presente relazione, che sintetizza i risultati in termini di livelli e volumi per 
tutte le celle di accumulo (celle di fondovalle e porzione di monte del reticolo studiato).  

 

1.6. Fasi dello studio 
 

Una volta ripercorsi per i vari corsi d’acqua di interesse i risultati sintetici dei modelli idraulici per Tr=200, 
100 e 30 anni, lo studio si articolerà nelle seguenti fasi: 

a. Fase di verifica e discussione dei dati alla luce dell’assetto complessivo del territorio; 
b. Informatizzazione delle aree a pericolosità idraulica presentata su adeguato supporto coerentemente 

con la base cartografica adottata nel P.A.I. per il livello di dettaglio e accompagnati dalla relativa 
documentazione secondo i modelli di metadato adottati dall’Autorità di Bacino; 

c. Redazione della relazione tecnica-illustrativa nella quale si individuano le motivazioni che conducono ai 
livelli di pericolosità accertati. 

 
Fanno parte integrante del presente studio, tutti gli elaborati idrologici-idraulici di supporto alla variante al 

Piano Strutturale e cioè: 
i. Relazione idrologico-idraulica di supporto al Piano Strutturale (elaborato I_PS_01); 
ii. Allegati idrologici (elaborato I_PS_02); 
iii. Allegati idraulici dello stato attuale (elaborati I_PS_03); 
iv. Cartografia della pericolosità idraulica ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE 27 aprile 2007, n. 26/R (elaborati I_PS_04); 
v. Modelli idraulici allo stato attuale (elaborati I_PS_05);   
vi. Perimetri dei bacini idrografici per i quali sono state ricalcolate le aree (elaborato I_PS_06);  
vii. Relazione idrologico-idraulica di supporto alla proposta di modifica e aggiornamento della pericolosità 

idraulica del Piano di Assetto Idrogeologico (elaborato I_PS_07); 
viii. Cartografia della proposta di modifica e aggiornamento della pericolosità idraulica secondo i criteri del 

Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Arno (elaborati I_PS_08); 
ix. Mappa delle aree allagabili per Tr=200, 100 e 30 anni (elaborati I_PS_09); 
x. Mappa con le indicazioni geometriche dei modelli idraulici (elaborati I_PS_10); 
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1.7. Area di studio e sintesi dei risultati 
 

Le verifiche idrauliche sono state condotte sui corsi d’acqua che interessano la parte già urbanizzata e di 
futura urbanizzazione del comune di Figline Valdarno; l’area studiata è prevalentemente quella del fondovalle. 
L’area su cui si propone la modifica e l’aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico, quindi è quella che 
comprende i tratti di corsi d’acqua su cui sono state fatte le verifiche idrauliche ed è indicata in cartografia e fornita 
all’Autorità di Bacino del Fiume Arno come shapefile dal nome area_studio.shp. All’interno di tale area è presente 
anche il fiume Arno, nel tratto compreso nel comune di Figline. 

Inoltre viene fornito un altro shapefile denominato reticolo_figline.shp dove si individuano i tratti dei tributari 
verificati. 

Nei paragrafi seguenti saranno indicate le variazioni tra il P.A.I. vigente e la proposta di modifica e 
aggiornamento P.A.I. Non sarà fatto riferimento alle verifiche idrauliche, per le quali si rimanda a tutti gli elaborati di 
natura idrologico-idraulica di supporto al Piano Strutturale, che fanno parte integrante della richiesta di 
riperimetrazione. 

Non saranno condotte specifichi confronti per i battenti nelle celle di accumulo tra P.A.I. vigente e proposta 
di modifica al P.A.I. , in quanto la marcata differenza tra l’impostazione geometrica dei presenti modelli con quella 
del P.A.I. vigente e soprattutto il passaggio dalla scala cartografica 1:10'000  alla scala 1:2'000 non lo consentono. 
Si rimanda all’allegato 2 della presente relazione dove si riportano per ogni tempo di ritorno i confronti tra volumi e 
battenti massimi nelle celle di fondovalle.1 

In generale, quando nei paragrafi successivi viene indicato uno tra gli scenari B e C, significa che è quello 
che determina nell’area analizzata i massimi valori dei battenti e dei volumi in esondazione. 

 

1.7.1. Torrente San Cipriano  

 
Nel P.A.I. vigente non erano state espresse pericolosità relative al rischio idraulico indotto dal borro di San 

Cipriano e nelle celle limitrofe. Dalle verifiche idrauliche effettuate emerge che sono da inserire in sinistra idraulica 
del borro di san Cipriano (cioè nella porzione di territorio ricompresa nel territorio comunale di Figline Valdarno) 
alcune porzioni a pericolosità idraulica, nelle seguenti celle: 

SCip_sx_1: aree con pericolosità P.I.2 e P.I.3; 

                                                 
1 Come già esplicitato, non si possono fare confronti diretti tra i  battenti a causa della variazione tra le curve di invaso e la 

scala di riferimento rispetto al P.A.I. vigente. 
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V1_018_02: aree con pericolosità P.I.2, P.I.3 e P.I.4; 
V1_044_03: aree con pericolosità P.I.2, P.I.3 e P.I.4; 
V1_022 (nella porzione in destra idraulica del fosso Restone): aree con pericolosità P.I.2, P.I.3 e P.I.4. 
Tutte queste perimetrazioni derivano da esondazioni che non si verificano nel tratto del torrente San 

Cipriano appartenente al comune di Figline Valdarno, bensì dal tratto di monte, appartenente al comune di San 
Giovanni Valdarno e sono relative allo scenario con Tpcritico per il torrente San Cipriano (scenario A). 

In particolare nella cella V1_022 (nella porzione in destra idraulica del fosso Restone) le aree perimetrale 
corrispondono al transito dal sottopasso indicato con il codice SF500_ connesso alla cella V1_044_03. Anche se 
sono tutti volumi in transito, in via cautelativa non sono state declassate le pericolosità. 

Per quanto riguarda invece la cella V1_022 nella porzione in sinistra idraulica del fosso Restone, si 
schematizzano aree con pericolosità P.I.2, P.I.3 e P.I.4., anch’esse non presenti nel P.A.I. vigente. L’area P.I.4 è 
dovuta ai contributi nello scenario C (Tp=24 ore) con Tr=30 anni del fosso Restone alla cella di esondazione; le 
aree P.I.3 e P.I.2 sono riferite alle esondazioni del torrente san Cipriano con tempo di pioggia critico, che 
oltrepassano il fosso Restone e raggiungono la porzione più a nord della cella V1_022, che ha quote inferiori 
rispetto alla porzione più a sud.  

 

1.7.2. Fosso Restone 

 
Nel P.A.I. vigente non erano state espresse pericolosità relative al rischio idraulico indotto dal fosso 

Restone. Dalle verifiche idrauliche effettuate emergono due distinte situazioni di rischio. 
A monte della ferrovia Firenze-Roma si verificano esondazioni in corrispondenza dello scenario critico per il 

fosso Restone (scenario A), dovute all’insufficienza della sezione di imbocco del tratto tombato, che originano sia in 
destra che in sinistra idraulica aree a pericolosità P.I.4, P.I.3 e P.I.2. 

A valle della ferrovia Firenze-Roma (cella V1_022) sono state individuate aree a pericolosità P.I.4, P.I.3 e 
P.I.2 (vedi par. 1.7.2). Come specificato nel paragrafo precedente, per la porzione a pericolosità P.I.4, i volumi 
esondati sono determinati dagli allagamenti conseguenti alla chiusura del clapet di imbocco in Arno del fosso 
Restone, nello scenario maggiormente critico per il fiume Arno, con Tp=24 ore e Tr=30 anni (scenario C). Invece 
per le porzioni a pericolosità P.I.2 e P.I.3, lo scenario di riferimento è quello critico per il torrente san Cipriano. 
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1.7.3. Fosso Vincesimo 

 
Nel P.A.I. vigente non erano state espresse pericolosità relative al rischio idraulico indotto dal fosso 

Vincesimo. Dalle verifiche idrauliche effettuate emergono due distinte situazioni di rischio. 
A monte della ferrovia Firenze-Roma si verificano esondazioni in corrispondenza dello scenario critico per il 

fosso Vincesimo (scenario A), dovute all’insufficienza della sezione di imbocco del tratto tombato, che originano sia 
in destra che in sinistra idraulica aree a pericolosità P.I.4, P.I.3 e P.I.2. 

A valle della ferrovia Firenze-Roma sono state individuate aree a pericolosità P.I.4, P.I.3 e P.I.2. 
Quota parte dei volumi inseriti nella cella V1_046 sono originati invece dagli allagamenti conseguenti alla 

chiusura del clapet di imbocco in Arno del fosso Vincesimo, nello scenario maggiormente critico per la cella 
V1_046, che risulta Tp=18 ore (scenario B). Tali contributi idrologici sono stati sommati a quelli relativi alla 
dinamica complessiva delle aree in sinistra idraulica del fiume Arno tra la cella V1_046 e la cella V1_062_01. 
(modello Cesto-Ponterosso-Gaglianella e celle limitrofe). 

 

1.7.4. Fosso Fattoio 

 
Nel P.A.I. vigente la porzione relativa al fosso Fattoio a monte della ferrovia Firenze-Roma è perimetrata 

come P.I.1. Dalle verifiche idrauliche effettuate sul fosso Fattoio emergono due distinte situazioni di rischio 
idraulico. 

A monte della ferrovia Firenze-Roma si verificano esondazioni in corrispondenza dello scenario critico per il 
fosso Fattoio (scenario A), che originano sia in destra che in sinistra idraulica aree a pericolosità P.I.4, P.I.3 e P.I.2, 
localizzate a monte della S.S.69 e a monte della ferrovia. 

A valle della ferrovia Firenze-Roma sono state individuate aree a pericolosità P.I.4, P.I.3 e P.I.2. 
Quota parte dei volumi inseriti nella cella V1_046 sono originati invece dagli allagamenti conseguenti alla 

chiusura del clapet di imbocco in Arno del fosso Fattoio, nello scenario maggiormente critico per la cella V1_046, 
con Tp=18 ore (scenario B). Tali contributi sono stati sommati a quelli relativi alla dinamica complessiva delle aree 
in sinistra idraulica del fiume Arno tra la cella V1_046 e la cella V1_062_01. (modello Cesto-Ponterosso-
Gaglianella e celle limitrofe). 

Per quanto riguarda la cella V1_050, sono stati inseriti nel modello geometrico complessivo Cesto-
Ponterosso-Gaglianella e celle limitrofe), i contributi idrologici relativi al fosso Fattoio, ma in fase di determinazione 
delle aree allagabili e della pericolosità idraulica, in via cautelativa, è stato assunto il valore massimo dei battenti e 
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dei volumi relativo al modello α che , per la cella V1_050, fornisce valori maggiori rispetto al modello β. (vd. 

Tabella 4). 
 

1.7.5. Torrente Cesto 

 
Nel P.A.I. vigente la perimetrazione del torrente Cesto è suddivisa nella scala di dettaglio 1:10'000 per la 

porzione di valle e nella scala di sintesi 1:25'000 nella porzione di monte. 
Nel caso del torrente Cesto, conseguentemente alle analisi effettuate per la redazione del P.A.I. sono stati 

realizzati dei lavori di sistemazione e sono stati redatti alcuni progetti sul corso d’acqua, grazie ai quali è stato 
possibile avere un discreto infittimento delle sezioni di verifica. 

Pertanto le modifiche rispetto al P.A.I. vigente, oltre che alla differente modellistica idrologica e idraulica 
adottata in ottemperanza al D.P.G.R. 26/r 27/4/2007, sono dovute anche alla realizzazione di opere di difesa 
idrogeologica. 

In sintesi nel tratto di corso d’acqua analizzato, dove lo scenario maggiomente critico è quello con tempo di 
pioggia critico per il torrente Cesto (scenario A) il P.A.I. vigente individuava aree a pericolosità P.I.2 nella porzione 
in scala di dettaglio (tratto di valle) e aree a pericolosità P.I.2 e P.I.3. in scala di sintesi (tratto di monte). 

Le modifiche sostanziali inerenti lo scenario A riguardano le celle Cesto_dx_1, Cesto_sx_1, Cesto_sx_2 e 
la porzione di transito della cella Cesto_dx_2, in quanto per la parte di ristagno della cella Cesto_dx_2 i valori 
massimi dei battenti e dei volumi si ottengono nello scenario B. 

In sintesi si apportano le seguenti modifiche: 
- l’introduzione di alcune aree a pericolosità P.I.4, prevalentemente in loc. Il Chiuso, altre piccole 

porzioni a pericolosità P.I.4 in destra e in sinistra idraulica; 
- la ridefinizione delle aree a pericolosità P.I.3  e P.I.2 sulla base delle sezioni fluviali e della 

cartografia di maggior dettaglio a disposizione; 
- la deperimetrazione dell’area vigente a pericolosità P.I.2 in sinistra idraulica nell’area Pirelli, loc. 

La Pergola, che si trova in sicurezza idraulica per Tr=200 anni e pertanto è stata inserita come 
area P.I.1. 

 
Per quanto riguarda invece il tratto a valle della ferrovia Firenze-Roma e la porzione di ristagno della cella 

Cesto_dx_2 si fa riferimento al modello complessivo dei torrenti Cesto, Ponterosso e Gaglianella, e delle relative 
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celle di esondazione e la pericolosità determinata è riferita allo scenario B.  Da tale modello, in sintesi è emerso 
che: 

- in destra idraulica del torrente Cesto (cella V1_048) si passa da una P.I.3 del P.A.I. vigente a 
una P.I.4 dovuta al rigurgito dell’Arno dalle sezioni del torrente Cesto anche per eventi con 
ricorrenza trentennale; 

- in sinistra idraulica del torrente Cesto rimane nella sostanza la P.I.2 del P.A.I. vigente a meno di 
un cambiamento nei livelli di allagabilità e dei volumi esondati. 

 

1.7.6. Torrente Ponterosso 

 
Nel P.A.I. vigente la perimetrazione del torrente Ponterosso è suddivisa nella scala di dettaglio 1:10'000 

per la porzione di valle e nella scala di sintesi 1:25'000 nella porzione di monte. 
Nel caso del torrente Ponterosso, conseguentemente alle analisi effettuate per la redazione del P.A.I. sono 

stati realizzati importanti lavori di sistemazione nella porzione di valle del corso d’acqua ed è stato redatto un 
progetto sul tratto di monte, grazie al quale è stato possibile avere un discreto infittimento delle sezioni di verifica. 

Pertanto le modifiche rispetto al P.A.I. vigente, oltre che alla differente modellistica idrologica e idraulica 
adottata in ottemperanza al D.P.G.R. 26/r 27/4/2007, sono dovute anche agli aspetti sopraccitati. 

In sintesi nel tratto di corso d’acqua analizzato, dove lo scenario maggiomente critico è quello con tempo di 
pioggia critico per il torrente Ponterosso (indicativamente a monte della sezione PR_26) non ci sono modifiche 
sostanziali se non quelle dovute al maggior dettaglio della scala della cartografia delle aree allagabili e al maggior 
numero di sezioni che hanno portato a una diversa distribuzione delle aree a pericolosità P.I.4 e P.I.3 e 
all’introduzione di aree a pericolosità P.I.2. Tali modifiche sono attribuibili in gran parte al passaggio tra scala di 
sintesi e scala di dettaglio. 

Per quanto riguarda invece il tratto a valle della sezione PR_26, come già detto, è stato realizzato un 
modello complessivo dei torrenti Cesto, Ponterosso e Gaglianella, inserendo anche tutti i contributi del fiume Arno, 
così come forniti dall’Autorità di Bacino. Da tale modello, in sintesi è emerso che: 

- I lavori di sistemazione effettuati sulla parte di valle del corso d’acqua con la demolizione e la 
nuova ricostruzione del ponte sulla S.S. n°69, hanno eliminato le porzioni di P.I.4 e P.I.3 in 
destra e in sinistra idraulica (celle V1_052 e V1_030) e la porzione di P.I.2 in destra idraulica 
(cella V1_030) che erano dovute alle esondazioni del torrente Ponterosso per il suo tempo di 
pioggia critico, individuate nel P.A.I. vigente; 
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- nonostante ciò, le aree in destra e in sinistra idraulica del torrente Ponterosso (celle v1_052, 
V1_030, V1_028, V1_056, sia che si trovino a monte o a valle della ferrovia Firenze-Roma, 
risentono esclusivamente dei livelli del Fiume Arno. Si instaura infatti un sostanziale equilibrio dei 
livelli per Tr=200 e 100 anni (con tempo di pioggia 18 ore, scenario B), dovuto alla presenza di 
una serie di sottopassi che mettono in comunicazione le celle di esondazione di fondovalle. Tale 
aspetto, non considerato nelle valutazioni effettuate a supporto della redazione del P.A.I., che, 
ricordiamo, interessando un territorio vastissimo, non potevano soffermarsi su tutti i dettagli 
morfologici del territorio, comporta una notevole variazione della perimetrazione P.A.I.                 
In particolare: 

 alla cella V1_028 viene attribuita sostanzialmente una P.I.3 su tutta la cella 
(mentre nel P.A.I. vigente c’era una porzione di P.I.3 e il resto era P.I.2); 

 la cella V1_030 che nel P.A.I. vigente era caratterizzata da una P.I.1 per quanto 
riguarda i fenomeni di esondazione dovuti all’Arno, adesso è suddivisa in una 
grande area a P.I.3 e in una piccola fascia più a monte di P.I.2 (la causa di questo 
notevole cambiamento risiede nel fatto di aver modellato una serie di sottopassi 
tra la cella V1_028 e la cella V1_030); 

 analogamente, la cella V1_052 che nel P.A.I. vigente era caratterizzata da una 
P.I.2 per quanto riguarda i fenomeni di esondazione dovuti all’Arno, adesso è 
suddivisa in una grande area a P.I.3 e in una piccola fascia più a monte di P.I.2.  

 Infine per quanto riguarda la cella V1_056 (interclusa tra l’Arno e la ferrovia), 
perimetrata nel P.A.I. vigente come P.I.3, nella presente proposta è stata inserita 
anche un’area a pericolosità P.I.4, derivante dal passaggio delle portate esondate 
per Tr=30 anni dai sottopassi di connessione con la cella V1_052. Tali portate 
sono massime nello scenario B e sono determinate dal rigurgito del fiume Arno da 
un breve tratto di arginatura ancora non completato in destra idraulica del borro 
della Gaglianella.  

 
Nella cella V1_052, è stata definita anche un’area a pericolosità P.I.4 dovuta alle esondazioni nel tratto di 

monte del torrente stesso dovute pertanto allo scenario A. Tale area nonostante sia di transito non è stata 
declassata in via cautelativa, in quanto interessa anche eventi con ricorrenza ventennale e l’area è fortemente 
urbanizzata. Il transito di tale portata, che scorre in sinistra idraulica del torrente Ponterosso, non è responsabile di 



Variante generale del piano strutturale del comune di Figline Valdarno (FI). Proposta di modifica e aggiornamento 
del Piano di assetto Idrogeologico in alcune porzioni del comune. 
 
 
 

 
18 Relazione idrologico-idraulica  Elaborato I_PS_07 

          

tutto il perimetro della P.I.4 nella cella V1_052 che è imputabile, per la porzione maggiore, alle esondazioni del 
borro della Gagliana nel tratto dalle sezioni con R.S. 1 e 0.8, dovute al rigurgito dell’Arno (scenario B). 

 

1.7.7. Borro della Gagliana 

 
Nel P.A.I. vigente la perimetrazione del borro della Gagliana è stata elaborata nella scala di dettaglio 

1:10'000 sia per la porzione di valle che per quella di monte. 
Nel caso del borro della Gagliana, conseguentemente alle analisi effettuate per la redazione del P.A.I. 

sono stati realizzati importanti lavori di sistemazione nella porzione di monte del corso d’acqua (realizzazione di 
una cassa di espansione a bocca tarata) ed anche nel tratto di valle sono stati realizzati importanti lavori di 
sistemazione dei ponti e delle sezioni.  

Inoltre, rispetto alla redazione del P.A.I., si ha a disposizione un buon numero di sezioni di verifica, 
conseguenti all’elaborazione dei progetti di sistemazione. 

Pertanto le modifiche rispetto al P.A.I. vigente, oltre che alla differente modellistica idrologica e idraulica 
adottata in ottemperanza al D.P.G.R. 26/r 27/4/2007, sono dovute anche agli aspetti sopraccitati. 

In sintesi nel tratto di corso d’acqua analizzato, dove lo scenario maggiomente critico è quello con tempo di 
pioggia critico per il borro della Gagliana (scenario A - indicativamente a monte della sezione GF_14) ci sono 
modifiche sostanziali dovute alla realizzazione di lavori di sistemazione. Pertanto tutte le aree perimetrate in P.I.4 e 
in P.I.3 nel vigente P.A.I. si trasformano in P.I.1 (cioè sono in sicurezza idraulica per Tr=200 anni), tranne per l’area 
destinata a cassa di espansione (con modeste aree P.I.2, P.I3 e P.I.4 localizzate a monte della bocca tarata) e una 
piccola fascia in P.I.3 e P.I.2 in sinistra idraulica in corrispondenza della storage area G_Sx1. 

Per quanto riguarda invece il tratto a valle della sezione GF_14, come già detto, è stato realizzato un 
modello complessivo dei torrenti Cesto, Ponterosso e Gaglianella, inserendo anche tutti i contributi del fiume Arno, 
e una serie di sottopassi di connessione tra le aree. Da tale modello, in sintesi è emerso che: 

- Scompare la perimetrazione P.I.4 in sinistra idraulica del borro della Gagliana nella cella V1_054, 
che era dovuta ad esondazioni per il tempo di pioggia critico per il borro. Ad oggi, poiché sono 
stati realizzati dei lavori di sistemazione, non si hanno esondazioni in sinistra idraulica per il 
tempo di pioggia critico del borro della Gagliana fino a Tr=200 anni. 

- In sinistra idraulica, la cella V1_054 non viene modificata dalle verifiche condotte sul borro della 
Gagliana negli scenari B e C per quanto riguarda i Tr=200 e 100 anni. Le variazioni sulla cella 
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V1_054 saranno dovute ai tributari minori (Lagaccioni, Tagliafune e Fornacina e trattate nel 
paragrafo successivo); 

- In destra idraulica, rispetto al P.A.I. vigente si verifica la presenza di un’area con pericolosità 
P.I.4. nella cella V1_052. Tale perimetrazione è dovuta al rigurgito delle portate del fiume Arno 
per Tp=18 ore (scenario B) e Tr=30 anni in un tratto limitato del corso d’acqua (R.S. 1 e 0.8) che 
al momento della stesura del Piano Strutturale e del presente lavoro presenta ancora in destra 
idraulica un arginatura non sufficiente al contenimento delle portate di rigurgito dal fiume Arno. Il 
proponente provvederà a modificare tale perimetrazione una volta che i lavori saranno terminati 
e collaudati. 

- Così come specificato per il torrente Ponterosso, le celle V1_052 e V1_056 per Tr=200 e Tr=100 
anni (scenario B) risentono esclusivamente dei livelli del Fiume Arno. Si instaura infatti un 
sostanziale equilibrio dei livelli per Tr=200 e 100 anni, dovuto alla presenza di una serie di 
sottopassi che mettono in comunicazione le celle di esondazione di fondovalle. Tale aspetto 
comporta le seguenti variazioni rispetto alla perimetrazione P.A.I. vigente. In particolare: 

 la cella V1_052 che nel P.A.I. vigente era caratterizzata da una P.I.2 per quanto 
riguarda i fenomeni di esondazione dovuti all’Arno, adesso è suddivisa in una 
grande area a P.I.3 e in una piccola fascia più a monte di P.I.2.; 

 la cella V1_056 risulta interessata anche da una porzione a pericolosità P.I.4., così 
come specificato nel paragrafo relativo al torrente Ponterosso. 

- le celle V1_060 e V1_058 si trovano sostanzialmente in aree a pericolosità P.I.4, mentre nel 
P.A.I. vigente erano rispettivamente aree con pericolosità P.I.3 e P.I.2.. Ciò è dovuto alla 
modellazione di una serie di sottopassi di connessione con la cella V1_054. 

 

1.7.8. Fosso Lagaccioni 

 
Dall’analisi del P.A.I. vigente emerge che non erano state fatte verifiche specifiche per il fosso Lagaccioni. 

Nel P.A.I. vigente infatti le perimetrazioni nell’intorno del fosso derivano dalle esondazioni del fiume Arno. 
Dalle verifiche idrauliche effettuate sul fosso Lagaccioni emerge una situazione di rischio idraulico, dovuta 

allo scenario A. 
La criticità del fosso Lagaccioni nello scenario A risiede nella presenza di tre tratti tombati, tutti con sezione 

ampiamente insufficiente a far defluire anche la portata con tempo di ritorno ventennale; i volumi d’acqua in 
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esubero scorrono lungo via del Poggiolino e proseguono verso valle andando ad allagare un’ampia area fino 
all’argine dell’Arno.  Ciò comporta una porzione di P.I.4, P.I.3 e P.I.2 a monte e a valle un’area P.I.4 di ristagno.  

Per il tempo di pioggia critico del Fiume Arno, il contributo del fosso Lagaccioni è nullo, poiché esso riesce 
a scaricare le sue ridotte portate negli scenari B e C. 

 

1.7.9. Borro Tagliafune 

 
Dall’analisi del P.A.I. vigente emerge che non erano state fatte verifiche specifiche per il borro Tagliafune. 

Nel P.A.I. vigente infatti le perimetrazioni nell’intorno del fosso  derivano dalle esondazioni del fiume Arno. 
Dalle verifiche idrauliche effettuate sul borro Tagliafune emergono due distinte situazioni di rischio 

idraulico. 
La criticità del borro Tagliafune nello scenario A è dovuta alla presenza di un tratto tombato con sezione 

ampiamente insufficiente a far defluire la portata con tempo di ritorno ventennale; i volumi d’acqua in esubero 
scorrono verso valle.  Ciò comporta una porzione di P.I.4, P.I.3 e P.I.2 a monte, mentre a valle  non è stata inserita 
una area a pericolosità P.I.4 in quanto i volumi sono esigui e comportano battenti inferiori a 30 cm.  

Per il tempo di pioggia critico del Fiume Arno, il contributo idrologico del borro Tagliafune è stato inserito 
nel modello complessivo Cesto-Gaglianella-Ponterosso e celle limitrofe, in corrispondenza della cella V1_062_01. 

 

1.7.10. Borro Fornacina 

 
Dalle verifiche idrauliche effettuate sul borro Fornacina emergono due distinte situazioni di rischio idraulico. 
La criticità del borro Fornacina nello scenario A è dovuta alla presenza di un tratto tombato con sezione 

ampiamente insufficiente a far defluire la portata anche con tempo di ritorno ventennale; i volumi d’acqua in 
esubero scorrono verso valle.  Ciò comporta una porzione di P.I.4, P.I.3 e P.I.2 a monte, mentre a valle  non è 
stata inserita una area a pericolosità P.I.4 in quanto i volumi sono esigui e comportano battenti inferiori a 30 cm. 
L’unica P.I.4 perimetrata è una piccola fascia che comprende l’alveo del borro di Fornacina e di un suo piccolo 
affluente in destra idraulica. 

Per il tempo di pioggia critico del Fiume Arno, il contributo idrologico del borro Fornacina è stato inserito nel 
modello complessivo Cesto-Gaglianella-Ponterosso e celle limitrofe, in corrispondenza della cella V1_062_01. 
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1.7.11. Torrente Faella 

 
Le verifiche idrauliche condotte sul torrente Faella non producono variazioni sostanziali alle perimetrazioni 

P.A.I. L’unica variazione significativa è localizzata in sinistra idraulica del torrente dove si amplia la perimetrazione 
P.I.4. Tale differenza è dovuta principalmente al rigurgito del fiume Arno in sinistra idraulica dalle sezioni prossime 
al rilevato autostradale e in secondo luogo alla differenza delle curve di invaso. 

 

1.7.12. Torrente Resco 

 
Nel P.A.I. vigente la perimetrazione del torrente Resco è stata elaborata nella scala di dettaglio 1:10'000 

nel tratto compreso nel comune di Figline Valdarno. 
Il progetto di messa in sicurezza del torrente Resco, i cui lavori sono stati appaltati, ha permesso di avere a 

disposizione un buon numero di sezioni di verifica. 
Pertanto le modifiche rispetto al P.A.I. vigente, oltre che alla differente modellistica idrologica e idraulica 

adottata in ottemperanza al D.P.G.R. 26/r 27/4/2007, sono dovute anche agli aspetti sopraccitati. 
Per quanto riguarda le esondazioni che interessano il comune di Figline Valdarno sono di interesse sia lo 

scenario critico per il torrente Resco, sia quello critico per il fiume Arno. 
Le verifiche con Tp critico per il torrente Resco (scenario A), comportano la modifica delle perimetrazioni 

P.A.I. in sinistra idraulica nella cella V1_027, dove si rileva una pericolosità P.I.4, dovuta alle esondazioni per Tr=30 
anni (i cui fronti sono localizzati a monte del ponte sulla S.P. Urbinese nella cella Resco_sx_monte) che scorre 
verso valle e crea una notevole area di ristagno. Inoltre c’è una piccola area in sinistra idraulica, nel tratto limitrofo 
alle sezioni RE_23-RE_19 che passa da P.I.2 a P.I.3, perché è l’area in cui transitano da monte le portate in 
esondazione con Tr=30 anni. 

Per tempi di ritorno pari a 100 e 200 anni, anche nella cella V1_027, la condizione di rischio idraulico 
maggiormente gravosa è dovuta al fiume Arno (scenario B). 

Lo stesso può dirsi per le celle connesse al modello del torrente Resco. Pertanto, le modifiche sostanziali 
sono conseguenti a una diversa valutazione del rigurgito del fiume Arno, rispetto al P.A.I. vigente. In particolare, 
per Tr=200 anni (scenario C) e Tr=100 anni (scenario B), si verifica che il torrente Resco costituisce elemento di 
continuità tra i battenti delle varie aree che tendono ad uniformarsi intorno al valore pari a circa  125.80 m s.l.m. 
(per Tr=200 anni) e 125.10 m s.l.m. (per Tr=100 anni) e ciò comporta: 

- In destra idraulica le celle V1_031_02 e V1_049 passano sostanzialmente da P.I.2 a P.I.3; 
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- In sinistra idraulica considerando il rigurgito lungo il torrente Resco si verifica che l’area 
compresa tra il torrente e via Torquato Toti (storage area V1_027a), risulta allagata dall’evento 
trentennale con scenario B con un volume in esubero pari a circa 6'900 mc. Tale area è 
perimetrata con una P.I.4. La restante parte della cella V1_027 rimane perimetrata P.I.3 come 
nel P.A.I. vigente. 
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1.8. La metodologia utilizzata per la proposta delle nuove perimetrazioni a pericolosità idraulica 
 
Di seguito si sintetizzano gli aspetti principali della metodologia operativa utilizzata per la proposta di 

modifica al Piano di Assetto Idrogeologico: 
1. E’ stata definita un’area di studio (area_studio.shp) all’interno della quale proporre le modifiche. 

Tutto il resto del territorio, dove non sono state fatte verifiche di dettaglio sui corsi d’acqua avrà le 
pericolosità invariate rispetto al PAI vigente; 

2. I perimetri delle aree allagabili delle celle di fondovalle sono state fornite al comune di Figline 
Valdarno, sulla base delle indicazioni in termini di livelli e volumi, originati dall’inviluppo dei risultati 

del modello α e del modello β, dai progettisti delle casse di espansione, che sono in possesso del 

modello digitale del terreno su cui sono state ricostrutite le celle di invaso. Lo shapefile fornito 
all’amministrazione, contiene come attributi il tempo di ritorno e l’indicazione del battente inferiore 
o superiore a 30 cm (per Tr=30 e 100 anni) e infine l’indicazione delle aree di transito e delle aree 
relative all’alveo dei corsi d’acqua. Sulla base di  questi dati, in modo automatico, per le celle di 
fondovalle, sono state attribuite le pericolosità ai sensi del P.A.I., declassando le aree con Tr=100 
e 30 anni e battente inferiore a 30 cm, rispettivamente da P.I.3 a P.I.2 e da P.I.4 a P.I.3. Lo stesso 
è stato fatto sulle aree di transito sempre per Tr=200 e 100 anni. Non è stata operata la 
declassazione per le aree che descrivono l’alveo fluviale. 

3. Per quanto riguarda le altre celle di accumulo e i transiti dalle celle di monte alle celle di fondovalle, 
sono stati aggiunti nello shapefile originario. Le aree allagate per Tr=200, 100 e 30 anni sono state 
inserite nella cartografia e trasformate in prima battuta rispettivamente come P.I.2, P.I.3 e P.I.4; 

4. Nelle porzioni in cui è dimostrabile che un’area allagata “di monte” per Tr=30 e 100 anni ha battenti 
inferiori a 30 cm e/o era un’area di transito, si è proceduto a declassare da P.I.4 a P.I.3 e da P.I.3 a 
P.I.2. Questi casi saranno analizzati nel dettaglio nel paragrafo seguente; 

5. Il limite verso monte della P.I.2 e della P.I.1 nel PAI vigente (corrispondente al limite delle 
esondazioni ‘storiche’) è stato assunto come limite minimo della P.I.1 del P.A.I ‘proposto’. In alcuni 
casi in cui la morfologia del territorio era sfavorevole dal punto di vista idraulico, tali aree sono 
state estese verso monte; 

6. L’alveo di tutti i corsi d’acqua studiati è stato inserito in pericolosità idraulica P.I.4. Tale 
perimetrazione si interrompe al limite dell’area di studio e/o al termine delle sezioni di verifica del 
modello. 
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1.8.1. Aree di transito e aree allagabili con battenti inferiori a 30 cm – celle di accumulo di monte 

 
Come è noto un’area allagabile con Tr=100 (30) anni, se di transito o con battente inferiore ai 30 cm, non 

ricade in classe PI3 (PI4), ma può essere declassata a classe PI2 (PI3). Questa metodologia è stata applicata 
integralmente nelle celle di fondovalle, celle prevalentemente di ristagno, dove è disponibile un modello digitale del 
terreno sufficientemente adeguato per la valutazione dei battenti. 

Unica eccezione risulta la porzione in destra idraulica del fosso Restone della cella V1_022; le aree 
perimetrale corrispondono al transito dal sottopasso indicato con il codice SF500_ connesso alla cella V1_044_03. 
Anche se sono tutti volumi in transito, in via cautelativa non sono state declassate le pericolosità. 

Nel caso invece delle celle di accumulo di monte, analizziamo in dettaglio i casi in cui è stata applicata la 
declassazione. In generale invece è stata utilizzata la regola per cui le aree allagate per Tr=200, 100 e 30 anni 
sono state trasformate rispettivamente in P.I.2, P.I.3 e P.I.4, sia a favore di sicurezza, sia in mancanza di dati 
oggettivi che confermassero una delle due ipotesi che ‘attenuano’ la pericolosità. 

 
Torrente San Cipriano: Cella Scip_sx_1: si applica la declassazione: l’area di transito per Tr=100 anni 

diviene una P.I.2, mentre l’area di transito con Tr=30 anni è stata perimetrata come P.I.3. 
Fosso Restone: nessuna declassazione 
Fosso Vincesimo: A monte della S.S. n°69 nelle S.A.1_dx e S.A.1sx ci sono due aree una in destra e una 

in sinistra idraulica di transito per Tr=100 anni che diventano P.I.2 e analogamente due aree di transito per Tr=30 
anni che divengono P.I.3. 

Fosso Fattoio: nessuna declassazione. 
Torrente Cesto: ci sono due aree una in destra e l’altra in sinistra idraulica a monte della ferrovia 

interessate da esondazioni per Tr=30 anni di transito alle quali è stata attribuita pericolosità P.I.3. e due analoghe 
aree di transito per Tr=100 anni alle quali è stata attribuita una pericolosità P.I.2. 

Torrente Ponterosso: è stata applicata la declassazione di alcune aree con ricorrenza trentennale in P.I.3 e 
con ricorrenza centennale in P.I.2., in quanto di transito. L’area di transito maggiormente estesa per Tr=30 anni che 
corrisponde al transito in sinistra idraulica delle portate in esondazione dal sistema Ponterosso-Granchie verso la 
cella V1_052, non è stata declassata, per l’entità delle esondazioni e per la particolare localizzazione in area 
fortemente urbanizzata. 

Borro della Gagliana: nella stessa area definita sopra per il borro di Ponterosso sono presenti anche 
esondazioni del borro della Gagliana con ricorrenza trentennale, e battenti inferiori ai 30 cm che interessano una 
porzione di territorio alla quale è stata attribuita pericolosità P.I.3. 
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Fosso Lagaccioni: si applica la declassazione all’area allagabile con ricorrenza trentennale di transito per 
tempo critico del fosso Lagaccioni alla quale è stata attribuita una pericolosità P.I.3 e non P.I.4. Tale area è ben 
individuabile nella tavola I_PS_09, mentre non è delimitata nella tavola I_PS_08 dove è sovrapposta alla 
pericolosità P.I.3 dovuta alle esondazioni del fiume Arno nelle celle V1_054 e V1_062_01. 

Borro Tagliafune: nessuna declassazione. 
Borro Fornacina: nessuna declassazione. 
Torrente Faella: sia in destra che in sinistra idraulica, in prossimità e immediatamente a valle del ponte del 

Bernino si declassa l’area di transito con Tr=100 anni in area a pericolosità P.I.2. 
Torrente Resco: in sinistra idraulica (cella V1_027) per il tempo di pioggia critico del torrente Resco ci sono 

due aree di transito, una con ricorrenza trentennale e una con ricorrenza centennale, alle quali è stata attribuita 
rispettivamente pericolosità P.I.3 e P.I.2. 
 

1.9. Informatizzazione delle aree a pericolosità idraulica 

 
Sono stati applicati i seguenti criteri per l’aggiornamento cartografico, così come richiamati nella nota 

redatta il 17.11.2007 dal Settore “Servizi Informativi Geografici e Comunicazione” dell’Autorità di Bacino del fiume 
Arno. 

1. Coerenza con la cartografia di base. Per ogni modifica cartografica si è fatto riferimento alla base 
topografica in cui è inquadrata la cartografia del piano, rispettando la scala e la proiezione (per esempio: PAI, 
cartografia livello di dettaglio: base topografica CTR 1:10.000, sistema di riferimento Roma 1940, rappresentazione 
Gauss - Boaga fuso ovest esteso).  

2. Formati di fornitura. Le modifiche cartografiche sono state prodotte in formato vettoriale “ESRI 
Shapefile”, rispettando il tipo di elementi dello strato informativo originale (punti, linee, poligoni). L’associata tabella 
degli attributi per la determinazione della pericolosità ha il campo denominato “PAI”.  

3. Correttezza topologica. Gli elementi poligonali degli strati informativi rispettano le seguenti regole 
topologiche di base: 

a. non sovrapposizione fra poligoni; 
b. i perimetri dei poligoni adiacenti sono perfettamente sovrapponibili con vertici coincidenti; 
c. tutti i poligoni sono chiusi. 

  
Il tecnico incaricato: 

Ing. Claudia Lombardi  
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Allegato 1 
 

Tabella con l’indicazione dei massimi battenti e dei massimi volumi al variare 
del tempo di ritorno nelle celle di esondazione considerate. 
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Inviluppo dei massimi valori dei livelli (m s.l.m.) e relativi volumi ('1000 mc) 
Codice_cassa corso d'acqua transito/ristagno H020 V020 H030 V030 H100 V100 H200 V200 
V1-018-01 fondovalle ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 130.48 5.57 131.40 32.08 
V1-018-02 fondovalle ristagno 128.48 0.01 128.89 0.06 129.81 5.44 130.24 33.00 
V1-020 fondovalle ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
V1-022 fondovalle ristagno/transito 122.68 42.95 122.74 46.38 123.61 117.40 126.56 620.46 
V1-023 fondovalle ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 126.29 0.01 127.21 111.95 
V1-024 fondovalle ristagno 124.92 2.53 125.43 9.23 126.43 46.92 126.87 70.78 
V1-025 fondovalle ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 126.41 120.82 126.79 242.80 
V1-026 fondovalle ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 123.05 2.56 124.30 77.51 
V1-027 fondovalle ristagno 122.91 6.39 123.23 24.16 124.97 326.96 125.79 513.95 
V1-028 fondovalle ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 123.31 475.73 124.24 810.48 
V1-030 fondovalle ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 123.31 277.95 124.15 549.83 
V1-031-02 fondovalle ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 125.12 249.75 125.80 385.64 
V1-044-01 fondovalle ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
V1-044-02 fondovalle ristagno 129.26 45.20 129.60 63.26 130.20 109.90 130.85 188.63 
V1-044-03 fondovalle ristagno 128.36 0.75 128.71 1.79 129.36 18.73 129.66 44.65 
V1-045-01 fondovalle ristagno 124.82 190.84 125.28 344.46 126.41 840.38 126.79 1017.13 
V1-045-02 fondovalle ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 126.41 171.63 126.79 262.72 
V1-046 fondovalle ristagno 125.44 25.58 125.45 25.79 126.42 186.07 126.85 301.60 
V1-047 fondovalle ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 124.97 1874.53 125.79 2568.56 
V1-048 fondovalle ristagno 124.91 794.62 125.42 992.64 126.42 1397.29 126.85 1573.13 
V1-049 fondovalle ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 125.19 282.51 125.86 356.29 
V1-050 fondovalle ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 123.05 132.42 124.35 635.68 
V1-052 fondovalle ristagno 121.95 50.31 122.19 88.19 123.70 438.79 124.11 559.70 
V1-054 fondovalle ristagno 121.23 45.97 121.26 50.80 122.48 329.65 123.97 788.01 
V1-056 fondovalle ristagno 121.95 3.89 122.19 10.51 123.74 72.05 124.12 87.79 
V1-058 fondovalle ristagno 121.23 0.95 121.26 0.98 122.48 13.92 123.97 39.93 
V1-060 fondovalle ristagno 121.23 5.65 121.26 6.15 122.48 43.55 123.97 111.12 
V1-062_01 fondovalle ristagno 121.23 66.90 121.26 69.77 122.48 363.40 123.97 891.63 
Resco_dx_monte Resco transito/ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 125.12 5.86 125.80 28.50 
Resco_sx_monte Resco transito/ristagno 124.32 0.30 124.40 0.50 124.97 4.70 125.79 24.34 
V1_027a Resco ristagno 0.00 0.00 124.09 6.90 124.97 15.67 125.79 23.92 
Faella_monte_dx Faella transito/ristagno 125.84 0.49 126.44 8.48 129.70 51.48 130.00 55.47 
Scip_sx_1 San Cipriano transito/ristagno 131.79 1.42 131.96 2.67 132.19 6.97 132.32 9.70 
Scip_dx_1 San Cipriano transito/ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 132.30 1.78 132.53 3.16 
S.A.1._dx Vincesimo transito/ristagno 131.32 2.59 131.41 3.03 131.66 4.28 131.77 4.84 
S.A.2._dx Vincesimo transito/ristagno 129.09 2.32 129.18 2.88 129.94 7.46 130.18 8.90 
S.A.1._sx Vincesimo transito/ristagno 0.00 0.00 130.81 0.08 130.87 0.94 131.04 3.37 
S.A.2._sx Vincesimo transito/ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
S.A.1._dx Fattoio transito/ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.23 0.05 
S.A.2._dx Fattoio transito/ristagno 126.46 1.38 126.60 2.13 126.85 3.42 126.90 3.69 
S.A.1._sx Fattoio transito/ristagno 128.30 0.06 128.34 0.07 128.87 0.42 129.26 0.76 
S.A.2._sx Fattoio transito/ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 126.23 1.30 126.51 4.18 
Cesto_dx_1 Cesto transito/ristagno 136.40 57.04 136.52 60.53 136.94 73.23 137.13 78.92 
Cesto_dx_2 Cesto transito/ristagno 130.09 104.63 130.11 106.24 130.20 111.70 130.26 115.34 
Cesto_sx_1 Cesto transito/ristagno 134.92 58.07 136.43 123.70 137.17 164.54 137.29 170.96 
Cesto_sx_2 Cesto transito/ristagno 130.02 10.79 130.07 12.45 130.53 29.70 130.68 35.48 
Ponterosso_1_dx Ponterosso transito/ristagno 134.46 0.43 134.48 0.48 134.53 0.62 134.61 0.93 
Ponterosso_1_sx Ponterosso transito/ristagno 127.98 10.76 128.13 14.83 128.49 25.84 128.64 30.24 
Ponterosso_2_dx Ponterosso transito/ristagno 130.19 1.05 130.22 1.16 130.28 1.42 130.32 1.56 
Cassa in dx Ponterosso ristagno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Cassa_B.Tarata Gaglianella ristagno 131.98 5.22 132.21 6.83 133.34 16.46 134.13 26.62 
G_Sx1 Gaglianella transito nobat 0.48 nobat 1.24 nobat 2.62 nobat 3.14 
Tagliafune_dx Tagliafune transito/ristagno 118.02 0.09 118.05 0.25 118.24 1.19 118.45 2.24 
Tagliafune_sx Tagliafune transito/ristagno 118.02 0.09 118.03 0.16 118.13 0.66 118.24 1.22 
  Restone_dx transito nobat 1.75 nobat 2.50 nobat 4.00 nobat 5.50 
  Restone_sx transito nobat 1.75 nobat 2.50 nobat 4.00 nobat 5.50 
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Allegato 2 
 

Tabella con le modifiche apportate ai volumi e ai livelli delle celle P.A.I. 
 

In corsivo sono identificati i codici delle celle del P.A.I. vigente. 
In grassetto sono identificati i codici delle celle della proposta di modifica al P.A.I. vigente. 
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Codice H_max_30 V_max_30 H_max_100 V_max_100 H_max_200 V_max_200 
V1-018 0 0 0 0 0 0
V1-018-01 0 0 130.48 5570 131.40 32080
V1-018-02 128.89 60 129.81 5440 130.24 33000
V1-020 0 0 0 0 0 0
V1-020 0 0 0 0 0 0
V1-022 0 0 0 0 0 0
V1-022 122.74 46380 123.61 117400 126.56 620460
V1-023 0 0 0 0 127.14 49899
V1-023 0 0 126.29 10 127.21 111950
V1-024 0 0 0 0 0 0
V1-024 125.43 9230 126.43 46920 126.87 70780
V1-025 125.17 3075 126.65 196419 127.19 302408
V1-025 0 0 126.41 120820 126.79 242800
V1-026 0 0 0 0 0 0
V1-026 0 0 123.05 2560 124.3 77510
V1-027 0 0 125.07 137039 125.77 218410
V1-027 123.23 24160 124.97 326960 125.79 513950
V1-027a 124.09 6900 124.97 15670 125.79 23920
V1-028 0 0 123.35 254220 125.07 549562
V1-028 0 0 123.31 475730 124.24 810480
V1-030 0 0 0 0 123.13 2331
V1-030 0 0 123.31 277950 124.15 549830
V1-031 0 0 122.64 81239 124.42 291642
V1-031-02 0 0 125.12 249750 125.8 385640
V1-044 0 0 0 0 0 0
V1-044-01 0 0 0 0 0 0
V1-044-02 129.60 63260 130.20 109900 130.85 188630
V1-044-03 128.71 1790 129.36 18730 129.66 44650
V1-045 123.82 147994 126.03 775356 126.4 906968
V1-045-01 125.28 344460 126.41 840380 126.79 1017130
V1-045-02 0 0 126.41 171630 126.79 262720
V1-046 0 0 123.78 7233 125.31 167200
V1-046 125.45 25790 126.42 186070 126.85 301600
V1-047 124.05 287992 125.15 647513 125.97 972304
V1-047 0 0 124.97 1874530 125.79 2568560
V1-048 0 0 125.95 280876 126.19 308723
V1-048 125.42 992640 126.42 1397290 126.85 1573130
V1-049 0 0 122.64 70671 124.41 156570
V1-049 0 0 125.19 282510 125.86 356290
V1-050 0 0 121.56 58738 125.23 616200
V1-050 0 0 123.05 132420 124.35 635680
V1-052 0 0 0 0 123.65 264518
V1-052 122.19 88190 123.7 438790 124.11 559700
V1-054 0 0 123.18 383391 123.78 519927
V1-054 121.26 50800 122.48 329650 123.97 788010
V1-056 0 0 124.04 202136 124.66 239554
V1-056 122.19 10510 123.74 72050 124.12 87790
V1-058 0 0 0 0 124.57 102622
V1-058 121.26 980 122.48 13920 123.97 39930
V1-060 0 0 123.18 70947 123.91 92210
V1-060 121.26 6150 122.48 43550 123.97 111120
V1-062 120.78 12401 123.19 378334 123.89 524001
V1-062-01 121.26 69770 122.48 363400 123.97 891630


