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PREMESSA

La presente Relazione illustra gli aspetti che concorrono alla definizione dell'assetto geologico tec-

nico del territorio di Figline e Incisa Valdarno in relazione al Piano Strutturale.

Le indagini geologiche sono state redatte ai sensi del Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del-

la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche

(Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011 n. 53/R pubblicato nella Sezione I del Bolletti-

no Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 2 novembre 2011).

Il nuovo Piano Strutturale del Comune di Figline e Incisa Valdarno andrà a sostituire i due piani at-

tualmente esistenti per i territori dei due comuni che hanno dato luogo, con la fusione del 1 gennaio 2014, al

comune unico.

Le nuove indagini geologiche di supporto al Piano Strutturale andranno a sostituire quelle prece-

denti e riguardanti i territori dei due comuni precedentemente esistenti.

In particolare, il Piano Strutturale del Comune di Figline Valdarno è supportato da indagini geologi-

co-tecniche del 2010, approvate il 12 gennaio 2011 e redatte secondo la previgente normativa regionale di

cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26/R del 27 aprile 2007 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.

Relativamente al territorio di Incisa in Val d'Arno, questo è stato indagato parzialmente nel 2013 con

le indagini geologiche di supporto alla Variante 2013 al Regolamento Urbanistico. Tale Variante aveva come

oggetto solo una porzione del territorio comunale. Le indagini geologiche, svolte ai sensi del Regolamento

Regionale 53/R, hanno interessato le aree riferibili alle previsioni e congrui intorni; in particolare sono stati

oggetto di indagine i principali centri urbani e l'estesa area corrispondente al Centro Internazionale di Lop-

piano ed il versante dei Monti del Chianti corrispondente. Per la restante parte del territorio sono presenti le

precedenti indagini geologico-tecniche redatte dal geologo Gabriele Bonechi; in particolare quelle del 1998

di supporto al Piano Strutturale e quelle del 2000 di supporto al Regolamento Urbanistico. Le precedenti in-

dagini del 1998 di supporto al Piano Strutturale, redatte secondo una normativa previgente (Deliberazione

del Consiglio regionale 12 febbraio 1985 n. 94), interessano l'intero territorio di Incisa in val d'Arno.

Le indagini geologiche sono finalizzate a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geolo-

gico, idraulico e sismico, anche in attuazione degli atti di pianificazione sovraordinati, al fine di valutare le

condizioni, i limiti ed i vincoli che possono derivare dalle situazioni di pericolosità riscontrate.

Le implicazioni di carattere idraulico sono oggetto di specifico studio.

In relazione agli aspetti sismici, le indagini geologiche hanno previsto la realizzazione di uno studio

di Microzonazione Sismica (MS) di Livello 1, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento 53/R, facen-

do riferimento all'Allegato A, §2. Punto B.7 e C.5. Lo studio di microzonazione ha riguardato i principali centri

abitati.

Le indagini geologiche sono articolate in Sintesi delle conoscenze, Analisi ed approfondimenti e Va-

lutazioni di pericolosità.
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ELABORATI PRODOTTI

Le indagini geologiche sono finalizzate alla definizione della pericolosità di carattere geologico per

tutto il territorio comunale mentre solamente per i centri abitati significativi per quella di carattere sismico. In

particolare le indagini sono finalizzate alla redazione della Carta delle Aree a pericolosità geologica e della

Carta delle Aree a pericolosità sismica locale.

I tematismi geologici di base prodotti per l'intero territorio comunale sono di seguito elencati:

 QC2.1.1 “Carta Geologica” – quadro nord (scala1:10.000)

 QC2.1.2 “Carta Geologica” – quadro sud (scala1:10.000)

 QC2.2.1 “Carta Geomorfologica” – quadro nord (scala1:10.000)

 QC2.2.2 “Carta Geomorfologica” – quadro sud (scala1:10.000)

 QC2.3.1 “Carta Idrogeologica” – quadro nord (scala1:10.000)

 QC2.3.2 “Carta Idrogeologica”– quadro sud (scala1:10.000)

 QC2.4.1 “Carta Isofreatiche” – quadro nord (scala1:10.000)

 QC2.4.2 “Carta Isofreatiche” – quadro sud (scala1:10.000)

 QC2.5.1 “Carta Litotecnica” – quadro nord (scala1:10.000)

 QC2.5.2 “Carta Litotecnica” – quadro sud (scala1:10.000)

 QC2.6.1 “Carta delle Indagini” (scala1:5.000)

 QC2.6.2 “Carta delle Indagini” (scala1:5.000)

 QC2.6.3 “Carta delle Indagini” (scala1:5.000)

 QC2.6.4 “Carta delle Indagini” (scala1:5.000)

 QC2.6.5 “Carta delle Indagini” (scala1:5.000)

 QC2.6.6 “Carta delle Indagini” (scala1:5.000)

 QC2.6.7.A/V “Dati di Base” (solo su supporto digitale)

 QC2.15 “Relazione”

Gli elaborati prodotti per la Microzonazione Sismica di livello 1 riguardano i centri abitati significativi

e sono di seguito elencati:

 QC2.7 “Carta Geologico-Tecnica” (scala1:5.000)

 QC2.8 “Sezioni geologico-tecniche” (scala 1:5.000/1.10.000)

 QC2.9 “Relazione sulle Indagini geofisiche”

 QC2.10 “Carta delle Frequenze Fondamentali” (1:5.000)

 QC2.11 “Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica” (1:5.000)

 QC2.12 “Relazione Illustrativa Carta delle MOPS”

Le Carte di pericolosità prodotte sono le seguenti:

 QC2.13.1 “Carta delle aree a Pericolosità Geologica” – quadro nord (1:10.000)
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 QC2.13.2 “Carta delle aree a Pericolosità Geologica” – quadro sud (1:10.000)

 QC2.14 “Carta delle aree a Pericolosità Sismica Locale” (1:5.000)

Gli elaborati cartografici sono stati realizzati sia in formato cartaceo che digitale sotto forma di archi-

vio GIS in scala 1:10.000/5.000.
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INQUADRAMENTO GENERALE

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno si trova sul versante occidentale del bacino del Valdarno Supe-

riore, con la gran parte del territorio posto ad ovest del corso dell'Arno.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno confina a nord con Rignano sull'Arno, ad ovest con Greve in

Chianti, a sud con Cavriglia, a sud est con San Giovanni Valdarno, ad est con Castelfranco Piandiscò e Reggel-

lo.

La superficie del territorio comunale è di 97.9 km2, pari a 9790 ha.

Nella cartografia della Carta Tecnica Regionale il territorio comunale è coperto dalle Sezioni, in scala

1:10.000, 276090, 276100, 276130, 276140, 276150, 287010, 287020 e 287030.

Il territorio comunale si estende dalla pianura alluvionale dell'Arno, per la gran parte in sua sinistra

idrografica, fino alla catena dei Monti del Chianti, con una altimetria minima di circa 105 metri, in corrispon-

denza dell'Arno, fino ai 790 metri di Poggio La Sughera, con un dislivello di 685 metri.

La morfologia del territorio, estremamente variabile, ma strettamente legata alla litologia dei terreni

affioranti, si sviluppa in paesaggi fortemente differenti tra loro, che mostrano andamenti all'incirca paralleli

all'asse del bacino.

La pianura alluvionale dell'Arno occupa la porzione orientale del territorio comunale e si estende, dal

Porcellino a sud a Pian dell'isola a nord, con variazioni, anche forti, della sua larghezza.

Pianure alluvionali minori sono quelle degli affluenti perpendicolari al corso dell'Arno, come il San

Cipriano, il Cesto, il Ponterosso e la Gagliana.

La fascia di territorio che si trova immediatamente a monte dei depositi alluvionali, delimitata da

quelli deposti dall'Arno, presenta forme dolci tipiche dei depositi palustro-lacustri a litologia limoso argillosa.

La morfologia dolce delle colline argillose è il frutto dell'azione delle forme dovute alla gravità ed al-

l'azione delle acque, sia libere che incanalate, che agendo su litologie limoso-argillose, generano forme mam-

mellari.

Le "balze", morfologie tipiche valdarnesi dovute alla presenza dei depositi granulari sabbioso ciotto-

losi originate dalle conoidi presenti sul lato del Chianti, risultano relativamente poco estese in questo lato del

Valdarno Superiore, a differenza delle pendici del Pratomagno.

In corrispondenza della parte alta delle colline è presente un pianalto, relativamente poco esteso nel

territorio comunale, ad eccezione delle zone Loppiano, Pian delle Macchie, Sant'Andrea in Campiglia e Pavel-

li, corrispondente alla superficie di chiusura dei depositi fluvio-lacustri del Valdarno Superiore.
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SINTESI DELLE CONOSCENZE

La sintesi delle conoscenze, realizzata ai sensi delle direttive per le indagini geologico allegate al De-

creto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011 n. 53/R, comprende la raccolta della documenta-

zione relativa al quadro conoscitivo esistente e certificato come quello derivante dai Piani di Bacino, dal Pia-

no di Indirizzo Territoriale, dai Piani Territoriali di Coordinamento provinciali, al fine di inquadrare le proble-

matiche ed i vincoli presenti sul territorio e sulla cui base effettuare le successive analisi ed elaborazioni.

La sintesi delle conoscenze è stata articolata nelle seguenti attività:

 Consultazione della Cartografia geologica regionale (Progetto CARG), con redazione, per gli ambiti

territoriali interessati dalle previsioni, della Carta geologica;

 Consultazione del Piano di Bacino redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno;

 Consultazione del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.);

 Consultazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze (P.T.C.P.);

 Consultazione dell'Inventario dei  Fenomeni Franosi  Italiani,  progetto I.F.F.I.,  realizzato a cura del-

l'A.P.A.T. Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici e della Regione Toscana;

 Consultazione delle precedenti indagini geologiche e geologico-tecniche;

 Ricerca dei dati di base litostratigrafici e geotecnici presenti negli archivi comunali;

 Raccolta dei dati di carattere geologico e geotecnico della SPEA per l'Autostrada A1 Milano – Napoli

relativi all'Ampliamento alla terza corsia Barberino del Mugello – Incisa Valdarno nel Tratto Firenze

Sud – Incisa Valdarno;

 Studi di fotointerpretazione effettuati su foto in visione stereoscopica dei voli presenti presso la Re-

gione Toscana ed in rete; gli studi sono serviti per l'aggiornamento della Carta geomorfologica ed i

successivi approfondimenti e derivazioni.

 Ricerca bibliografica riguardante studi di carattere geologico in senso lato aventi ad oggetto il terri-

torio comunale.

 Consultazione del Portale del Servizio Geologico d'Italia, in particolare dei seguenti archivi: ‘Indagini

del sottosuolo (L. 464/84)’, servito per un ulteriore aggiornamento dei dati di base, e ‘Faglie capaci

(ITHACA)’.

 Consultazione degli  archivi  della Regione Toscana,  in particolare della Banca Dati  del sottosuolo

(LaMMA), della Banca Dati indagini geotematiche (BDIG) e della Banca Dati stratigrafica della Tosca-

na (SIRA).

 Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Firenze, relativamente alle stratigrafie dei pozzi.
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PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO

Per quanto riguarda il Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico", è stata con-

sultata la cartografia relativa ai movimenti di versante.

In sede di predisposizione della Carta geomorfologica e dei successivi sopralluoghi effettuati sul ter-

reno con i Tecnici del Distretto Appennino Settentrionale, è stata verificata la coerenza tra il quadro conosci-

tivo delle indagini svolte ed il  Piano di Bacino stesso, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI),  adempiendo a

quanto richiesto dalla vigente normativa.
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ANALISI E APPROFONDIMENTI

Successivamente alla raccolta dei dati precedenti, sono stati effettuati approfondimenti di carattere

geologico, strutturale, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e sismico, al fine di aggiornare ed integra-

re le conoscenze riguardanti il territorio.

Si è anzitutto proceduto ad un rilevamento di carattere litostratigrafico, strutturale e geomorfologico

basato sulla cartografia geologica regionale, supportato da un accurato lavoro di fotointerpretazione esegui-

ta su fotogrammi relativi a vari voli effettuati negli ultimi 30 anni, reperiti presso l'Archivio foto-cartografico

della Regione Toscana, di conferma a quanto effettuato nelle fasi precedenti.

Inoltre, visti i fenomeni pluviometrici intensi dell'ultimo inverno, si è proceduto ad una verifica ed

aggiornamento del quadro geomorfologico dell'intero territorio comunale, con particolare riferimento alle

colline caratterizzate dai depositi palustro-lacustri ed alle scarpate morfologiche, in particolar modo a quelle

attive.

Relativamente agli aspetti di carattere idraulico si rimanda allo specifico studio idrologico-idraulico

di supporto al Piano Strutturale.

Relativamente agli aspetti sismici, le indagini geologiche hanno previsto la realizzazione di uno stu-

dio di Microzonazione Sismica (MS) di Livello 1, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento 53/R, fa-

cendo riferimento all'Allegato A, §2. Punto B.7 e C.5, finalizzato ad evidenziare gli elementi prioritari per la va-

lutazione degli effetti locali e di sito per la riduzione del rischio sismico e scaturito nella realizzazione della

Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS).

Gli studi di microzonazione sono stati condotti, come precedentemente anticipato, in corrisponden-

za dei centri abitati significativi e, per quanto riguarda l'abitato di Incisa, fino alle pendici dei Monti del Chian-

ti. In particolare i centri abitati oggetto degli studi di microzonazione sismica sono stati i seguenti: Palazzolo e

Pian dell’Isola, Burchio, Loppiano, Incisa, Massa d’Incisa, Poggio alla Croce, Figline, Matassino, Norcenni, Ce-

sto-Scampata, Ponte agli Stolli, Restone, Porcellino.

Le suddette aree sono localizzate ed individuate nel quadro di unione degli elaborati cartografici.

Per questo studio sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari per una corretta e puntuale ricostru-

zione e rappresentazione del Modello geologico-tecnico di sottosuolo, sia in termini di geometrie e spessori

delle litologie presenti, che in termini di parametrizzazione dinamica del terreno, principalmente in relazione

a misure dirette delle Vsh e di rumore ambientale mediante tecnica a stazione singola (HVSR).

Per una trattazione completa relativa agli aspetti sismici si rimanda alla specifica Relazione tecnica

illustrativa (QC2.12 “Relazione Illustrativa Carta delle MOPS”) di supporto allo studio di Microzonazione Sismi-

ca (MS).

Gli  approfondimenti  si  sono concretizzati  nella  realizzazione di tematismi di  carattere geologico,

geologico-tecnico e geomorfologico, rappresentati mediante cartografie alla scala 1:10.000 per l'intero terri-

torio comunale, sia in forma cartacea che digitale (GIS). Relativamente ai tematismi di carattere sismico questi

sono stati redatti, per le motivazioni precedentemente anticipate, solamente per i centri abitati significativi,

mediante cartografie in scala 1:5.000, sia in forma cartacea che digitale.
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ELEMENTI GEOLOGICI

Il territorio comunale è posto all'interno di un'ampia depressione tettonica, allungata in direzione

nord-ovest sud-est e bordata a nord est e a sud ovest rispettivamente dalla dorsale del Pratomagno e dai

Monti del Chianti; in tale depressione si è sviluppato durante il Plio-Pleistocene il bacino sedimentario fluvio-

lacustre del Valdarno Superiore.

Le caratteristiche stratigrafiche e strutturali di questa depressione, come del resto quelle degli altri

bacini intermontani dell'Appennino (figura 1), sono state riferite fin dalla metà del secolo scorso all'imposta-

zione di un regime tettonico distensivo post-orogenico con il conseguente sviluppo di tutti i bacini inter-

montani dell'Appennino centro settentrionale. La spinta orogenica, iniziata nell'Oligocene superiore, avrebbe

subito nel tempo un continuo spostamento verso est, lasciando il posto ad una fase estensionale che avreb-

be indotto la formazione di numerose depressioni, tra le quali il Valdarno stesso.

I margini sud occidentale del bacino sono impostati su terreni delle Unità Liguri e del Dominio To-

scano.

Il margine del Pratomagno è interessato da un sistema di faglie ad alto angolo in corrispondenza

delle quali si sono registrati movimenti verticali con rigetto complessivo nell'ordine dei 1000-1500 metri. Mo-

vimenti di tale entità non sono stati individuati in corrispondenza del margine dei Monti del Chianti, pertanto

la struttura è assimilabile ad una del tipo a semigraben (figura 3).

Successivamente sono state sviluppate nuove ipotesi che inquadrano diversamente l'origine e lo svi-

luppo dei vari bacini neogenici. Secondo queste teorie gran parte dei bacini intermontani, tra cui il Valdarno,

si  sarebbero originati  ed evoluti  in un regime tettonico prevalentemente compressivo (bacini  tipo  piggy

back o thrust top – figura 2). Nei sedimenti del Valdarno sono in effetti presenti strutture plicative riconduci-

bili probabilmente alla riattivazione del thrust dell'Unità Toscana sull'Unità Cervarola-Falterona avvenuta su

scala regionale nel Pliocene medio.

INQUADRAMENTO GENERALE

Il territorio comunale occupa la porzione nord occidentale della depressione del Valdarno superiore,

tra la pianura alluvionale dell'Arno, ad est, e la catena dei Monti del Chianti, ad ovest.

Si può suddividere schematicamente il territorio comunale, da un punto di vista geologico, in tre

zone principali: una zona montana e pedemontana, corrispondente al margine nord occidentale del baci-

no, impostata su terreni litoidi riferibili alle Unità Tettoniche Toscane, in particolare all'Unità Tettonica Cerva-

rola-Falterona ed all'Unità Tettonica Falda Toscana, ed alle Unità Tettoniche Liguri, in particolare all'Unità Tet-

tonica Morello, costituenti il substrato dei depositi fluvio–lacustri e palustri; una zona collinare e di pianalto,

impostata sui depositi di ambiente fluvio-lacustre e palustre che hanno riempito la depressione tettonica del

Valdarno Superiore, costituenti il Sintema del Valdarno Superiore appartenente al Supersintema dei Bacini In-

termontani; ed infine una zona di fondovalle, impostata su depositi alluvionali del Fiume Arno e dei suoi af-

fluenti minori, riferibili al Sintema del Fiume Arno.
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Figura 1 - I principali bacini neogenici dell'Appennino settentrionale.
Il rigato orizzontale indica i bacini mio-pliocenici con sedimenti marini e continentali; il puntinato indica quel-
li plio-pleistocenici con depositi fluvio-lacustri. 1: principali fronti di accavallamento. 2: faglie bordiere princi-
pali. 3: linee tettoniche trasversali. 4: faglie bordiere minori (da Sagri & Magi, 1992).

Figura 2 - Sezione geologica schematica del Valdarno, secondo un'interpretazione che lega la genesi del baci-
no ad una tettonica compressiva (da Boccaletti et al., 1994).
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Figura 3 - Evoluzione tettonico sedimentaria del bacino del Valdarno Superiore (da Sagri, 1991); a, b: prima
fase con deposizione dei livelli torbosi nelle Argille di Meleto ed il colmamento della depressione con deposi-
ti fluviali (Gruppo di Castelnuovo); c: seconda fase, ampliamento e nuovo riempimento del bacino con depo-
siti lacustro-palustri e di delta conoide (gruppo di Montevarchi); c: terza fase, con accumulo di depositi fluviali
del paleo-Arno (Gruppo di Monticello) e di conoide (Ciottolami di Loro Ciuffenna).
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Figura 4 - Schema stratigrafico dei depositi  del bacino del Valdarno superiore (modificato da Sagri  et al.,
1994).

La descrizione delle formazioni cartografate, raggruppate in unità tettoniche, segue l'assetto struttu-

rale, partendo dalle unità del substrato pre-pliocenico, per continuare con i depositi fluvio-lacustri del Valdar-

no Superiore e con i depositi quaternari continentali originati dall'Arno e dai suoi affluenti, dai depositi di ver-

sante e dalle frane.

All'interno dei litotipi del substrato sono prima descritte le unità geometricamente più alte; all'inter-

no delle unità tettoniche le formazioni vanno dalla più antica alla più recente.

UNITÀ TETTONICHE LIGURI

Unità Tettonica Morello

I soli litotipi presenti nelle aree del territorio comunale riferibili al Dominio Ligure sono quelli dell'U-

nità tettonica Morello, proveniente dal Dominio Ligure esterno.

I terreni riferibili a questa unità affiorano estesamente in corrispondenza dei rilievi collinari dell'abita-

to di Incisa e, lungo gli affluenti dell'Arno, a monte di Incisa (Loppiano) ed estesamente nell'area di Burchio e

di Loppiano e sono rappresentati da estesi affioramenti della Formazione di Monte Morello (Alberese Auctt.);

la Formazione di Sillano affiora solamente, in limitata estensione, a monte di Loppiano.

L'unità ha subito intense deformazioni, sia durante le fasi deposizionali che durante gli accavalla-

menti verso est.
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Formazione di Monte Morello (MLL)

Alternanza irregolare di spessi banchi (1-12 metri) di marne biancastre grigio-giallastre se alterate, a

frattura concoide o a “saponetta”, argilliti marnose grigie, calcari marnosi a grana fine di colore biancastro

(giallastri o rosso ruggine per alterazione), in strati da centimetrici fino ad alcuni metri di spessore; subordina-

tamente a queste litologie si intercalano strati in genere decimetrici di arenarie calcaree fini grigio-brune con

argilliti siltose al tetto e più raramente strati di biocalcareniti grigio chiare a grana medio-grossolana e poco

gradate. Rappresentano depositi torbiditici di piana bacinale.

Lo spessore massimo affiorante è di alcune centinaia di metri.

L'età è Eocene inferiore – Eocene medio.

Formazione di Sillano (SIL)

Argilliti grigio-verdi, nerastre e varicolori, con intercalazioni centimetrico-decimetriche di calcilutiti,

marne e calcareniti di colore grigio e nocciola con patine verdastre, siltiti e arenarie tipo Pietraforte in strati

fino a 1 m di spessore. Localmente sono presenti impregnazioni nerastre di ossidi di manganese. La formazio-

ne rappresenta depositi pelagici di piana bacinale con apporti torbiditici.

Lo spessore è attorno a 200 metri.

L'età è Cretaceo superiore – Eocene inferiore.

UNITÀ TETTONICA FALTERONA

L'Unità Tettonica Falterona è rappresentata in affioramento esclusivamente dalla omonima forma-

zione.

Arenarie del Monte Falterona

Strati torbiditici prevalentemente arenacei, spessi da pochi centimetri ad oltre dieci metri con por-

zione inferiore in genere grossolana e gradata, di colore grigio o grigio-avana, bruno od ocraceo se alterata,

passanti verso l’alto a siltiti e infine a marne grigie; nella parte intermedia della formazione gli strati  più fini e

sottili diventano gradualmente più frequenti fino a prevalere nella parte alta (Arenarie del Cervarola Auctt.).

Nella parte medio-superiore sono presenti anche alcuni strati torbiditici calcareo marnosi, spessi da pochi

centimetri fino a oltre dieci metri, seguibili lateralmente anche per molti chilometri. In base al rapporto della

porzione arenacea degli strati rispetto a quella siltosa e marnosa, la formazione è stata suddivisa in cinque

membri.

Questa formazione affiora estesamente al  limite nord occidentale del  territorio comunale,  con il

Membro di Montalto.

Spessore affiorante superiore ai 2.000 metri.

L'età è Chattiano - Aquitaniano

Membro di Montalto (FAL3)

Arenarie di colore grigio-avana in strati spessi da pochi decimetri fino a qualche metro, con granulo-

metria basale per lo più media o grossolana che sfuma verso l’alto a silt e a marna siltosa, con intercalazioni di
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peliti siltose alternate a pacchi metrici di strati sottili di arenarie fini e siltiti e a frequenti livelli decimetrici di

argilliti nere e peliti siltose. Più del 50% degli strati ha la porzione pelitica compresa tra il 30% e il 70% dello

spessore totale. Il membro è caratterizzato dalla presenza di torbiditi calcareo-marnose fossilifere spesse fino

a 20 metri.

Lo spessore totale è intorno agli 800-900 metri.

L'età è Chattiano - Aquitaniano

DOMINIO TOSCANO

Unità tettonica Falda Toscana

I litotipi affioranti sono quelli riferibili all'Unità tettonica Falda Toscana, che costituisce l'unità più in-

terna del Dominio Toscano ed affiorano estesamente nella porzione ovest del territorio comunale.

Il Macigno è caratterizzato da uniformità litologica per ampi spessori malgrado lo spessore sia di

poco inferiore ai 3000 metri, mentre la Scaglia è presente solamente in limitati affioramenti nella porzione

sud ovest del territorio comunale.

Scaglia Toscana

Questa formazione è rappresentata da prevalenti peliti marnose ed argilliti con intercalazioni di cal-

cari marnosi e calcareniti. Localmente sono presenti brecce con elementi calcareo diasprini.

Nell’unità sono stati distinti sette membri.

Si tratta di depositi di piana bacinale con apporti torbiditici di materiali carbonatici.

Lo spessore complessivo è intorno ai 200 metri.

L'età è Albiano - Oligocene.

Membro delle calcareniti di Dudda (STO4)

Strati decimetrici di argilliti varicolori (per lo più rosso-vinate) e di biocalcareniti e biocalcilutiti torbi-

ditiche; rare sono le intercalazioni di calcari silicei verdastri e di marne varicolori.

Lo spessore massimo è di alcune decine di metri.

L'età è Eocene superiore - Oligocene

Macigno (MAC)

Arenarie torbiditiche quarzoso-feldspatico-micacee, spesso gradate, di colore grigio, giallastre all’al-

terazione, a granulometria da media a grossolana, in strati di spessore fino a circa 4 metri; nella parte alta del-

lo strato la porzione arenacea passa a pelite siltoso-argillitica spessa da qualche centimetro a pochi decimetri,

generalmente di colore grigio scuro; comuni anche gli strati decimetrici di arenarie fini e siltiti laminate che

nella parte media e alta della formazione sono più frequenti e possono costituire successioni potenti fino a

qualche metro. Nel Macigno sono state varie litofacies. L’ambiente di sedimentazione della formazione è rife-

ribile ad una conoide sottomarina.

La formazione supera lo spessore di alcune centinaia di metri.

L'età è Chattiano (Oligocene superiore).
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Litofacies argillitica (MACd)

Caratterizza due spesse intecalazioni (“olistostromi”  Auctt.) ed è rappresentata da argilliti intensa-

mente fratturate in scagliette appiattite, patinate, con spalmature di ossidi di manganese, inglobanti pezza-

me litoide per lo più calcareo di dimensione molto varia. Nell’intercalazione stratigraficamente più alta (San

Polo) sono presenti affioramenti non cartografabili con strati e banchi di brecce con clasti calcarei, silicei e,

subordinatamente, ofiolitici.

Spessore massimo intorno a 150 m.

L'età é Chattiano

Litofacies marnosa (MACe)

Marne siltose e siltiti marnose grigio chiare al taglio fresco, giallo-avana, bruno o ocraceo all’altera-

zione, generalmente con diffuso clivaggio, in scaglie centimetriche appiattite o prismatiche, alle quali si inter-

calano occasionali straterelli arenaceo-siltosi (Marne di S. Polo Auctt.); la litofacies poggia con contatto strati-

grafico discordante sulla litofacies MACd.

Lo spessore è di alcune decine di metri.

L'età è Chattiano.

Litofacies pelitico-arenacea (MACf)

Successioni di strati torbiditici siltosi, subordinatamente arenacei, da pochi centimetri a qualche de-

cimetro di spessore, intercalati in MAC oppure al tetto di MACd o di MACe.

Raggiunge alcune decine di metri di spessore.

L'età è Chattiano.

Litofacies argillitico-marnosa varicolore (MACg)

Intercalazioni argillitiche, subordinatamente marnose, da rosso fegato a verde o grigio, con intenso

clivaggio da prismatico ad aciculare, inglobate in MACd.

Lo spessore massimo è intorno a poche decine di metri.

L'età è Chattiano

SUCCESSIONI DEI BACINI INTERMONTANI

Successione del Bacino del Valdarno Superiore

Il riempimento del bacino, iniziato nel Pliocene superiore, è avvenuto durante tre principali fasi tet-

tonico-sedimentarie che hanno prodotto oltre 550 metri di depositi fluviali e lacustri (figura 4).

Nel territorio comunale affiorano estesamente, al di sopra del substrato costituito da litotipi preneo-

genici, i terreni appartenenti a tutti i Sintemi.

Sintema di Castelnuovo dei Sabbioni

Questo Sintema è costituito da ciottolami (Ciottolami di Spedalino), argille con banchi lignitiferi (Ar-

gille di Meleto) e sabbie (Sabbie di San Donato) deposti in ambiente lacustre, deltizio e fluviale.
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Rappresenta la prima fase deposizionale del bacino del Valdarno Superiore e affiora estesamente

nella porzione meridionale del territorio comunale, in corrispondenza od in prossimità della Miniera di Santa

Barbara.

La base è discordante ed erosiva sul substrato pre-lacustre. Il tetto è troncato da una superficie di

erosione su cui si sono deposti in discordanza i depositi del sintema di Montevarchi.

Lo spessore affiorante massimo è di 200 metri

L'età di questi depositi è Pliocene superiore.

Ciottolami e Sabbie di Spedalino (CSS)

Ciottolami eterometrici anche molto grossolani di colore da bruno-rossastro a grigio-giallastro, di-

sorganizzati e con abbondante matrice sabbiosa. Gli elementi clastici sono prevalentemente arenacei. Nella

parte alta dei ciottolami sono intercalate lenti sabbiose e sabbie ghiaiose. La porzione superiore di questa

unità è costituita da sabbie giallastre e grigie a stratificazione prevalentemente lentiforme contenenti inter-

calazioni lignitifere, talora lentiformi, di spessore decimetrico fino a metrico.

L'età Pliocene medio.

Argille di Meleto (AME)

Argille siltose grigie cineree ben stratificate, localmente in alternanza con strati sabbiosi, contenenti

resti vegetali.

Sono presenti banchi metrici di lignite xiloide estratti nella Miniera di Santa Barbara.

Sono presenti rare lenti di sabbie ghiaiose ad elementi clastici silicei e arenacei (provenienti dal Ma-

cigno).

L'età è Pliocene medio.

Sabbie di San Donato (SSD)

Sabbie deltizie e fluviali giallastre o grigie, ben stratificate, in strati di spessore da decimetrico a me-

trico, generalmente massive, grossolanamente gradate, o a laminazione incrociata o piano orizzontale. Sono

presenti screziature e concrezioni di colore arancio e tracce di radici (paleosuoli) e intercalazioni di limi argil-

losi o sabbiosi grigiastri, a luoghi contenenti resti vegetali talora concentrati in livelli di spessore centimetri-

co-decimetrico.

Sono presenti anche rare lenti e strati ghiaiosi ad elementi silicei e arenacei.

Affiorano per uno spessore massimo di 20 metri.

L'età è Pliocene superiore.

Sintema del Fosso di Salceto

Argille, limi, ciottolami e sabbie fluvio-lacustri che colmano il piccolo sub-bacino di Palazzolo. I depo-

siti appoggiano in discordanza su una superficie d’erosione sul substrato pre-lacustre e sono separati dal re-

sto del bacino del Valdarno Superiore da un alto strutturale trasversale al bacino stesso. Il contatto superiore

è discordante ed erosivo con il Sintema del Torrente Ciuffenna.

Affiorano estesamente nell'area di Palazzolo e del Burchio.
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Lo spessore massimo affiorante 80-85 m. 

L'età è Pleistocene inferiore.

Argille del Torrente Bagnani (ATB)

Argille e argille limoso-sabbiose lacustri e/o palustri, di colore grigio, massicce, bioturbate e talora

debolmente pedogenizzate, ricche di frammenti vegetali; argille torbose con livelli lignitiferi, resti di mollu-

schi dulcicoli; rare le intercalazioni di lenti e livelli di sabbie e ghiaie.

Lo spessore massimo affiorante è di circa 60 metri.

L'età è Pleistocene inferiore.

Formazione di Palazzolo (FP)

Ciottolami di conoide alluvionale/delta conoide, in strati lentiformi spessi fino a 1,5 m, massicci o

grossolanamente gradati, ad elementi calcareo-arenacei con diametro massimo fino a 15 cm;  intercalazioni

di sabbie giallastre in strati tabulari, talora pedogenizzate, e limi argilloso-sabbiosi pedogenizzati contenenti

concrezioni calcaree.

Lo spessore massimo è di circa 20 metri.

L'età è Pleistocene inferiore.

Sintema di Montevarchi

I depositi rappresentano la seconda fase deposizionale del bacino del Valdarno Superiore e sono co-

stituiti da depositi lacustre-palustre nella parte centrale del bacino e da depositi di conoide alluvionale e del-

ta-conoide nei margini.

La base di questo Sintema appoggia con contatto discordante ed erosivo sul substrato pre-lacustre e

sui depositi del sintema di Castelnuovo dei Sabbioni. Al tetto questa unità è delimitata da una superficie di

erosione che la separa dal sovrastante Sintema del Torrente Ciuffenna.

I depositi riferibili a questo Sintema affiorano estesamente nel territorio comunale, in corrisponden-

za delle colline argillose e della base delle "balze".

Lo spessore massimo affiorante è di circa 90 metri.

L'età è Pliocene superiore – Pleistocene inferiore.

Sabbie di Palazzetto (SPA)

Sabbie alluvionali, bruno chiare o giallastre, talora arrossate, a granulometria da fine a medio-grosso-

lana, massive o caratterizzate da laminazione piano-parallela o incrociata piana e concava, in strati prevalen-

temente tabulari, di spessore da centimetrico a decimetrico, con base debolmente erosiva.

Sono presenti rari corpi lenticolari sabbiosi, spessi fino a 1.5 metri e locali intercalazioni di livelli sotti-

li di limi sabbioso-argillosi grigi o biancastri e lenti di ghiaie ad elementi silicei e arenacei in prossimità del

substrato.

Lo spessore massimo affiorante è di 30-35 metri.

L'età è Pliocene superiore – Pleistocene inferiore.
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Ciottolami e Sabbie di Caposelvi (CSC)

Ciottolami anche molto grossolani bruno-rossastri ad elementi arenacei e talora anche calcarei con

intercalazioni di sabbie e di limi giallo ocra.

L'età è Pliocene superiore – Pleistocene inferiore.

Limi di Terranuova (TER)

Limi argilloso-sabbiosi grigi e argille talora sabbiose grigio-azzurrognole, intensamente bioturbate,

di ambiente fluvio-lacustre.

Frequenti intercalazioni di strati e lenti di sabbie grigie o giallastre, di spessore decimetrico-metrico,

talora arrossate per alterazione e lenti di ghiaie ad elementi arenacei e locale presenza di paleosuoli.

Lo spessore massimo affiorante nell’area raggiunge alcune decine di metri.

L'età è Pleistocene inferiore.

Argille del Torrente Ascione (ASC)

Argille, argille limose e sabbie argillose, massicce e bioturbate, frequentemente pedogenizzate, di

colore grigio o verdastro, contenenti abbondanti frammenti vegetali e argille torbose nerastre, talora lamina-

te, e livelli di lignite di ambiente palustre.

Frequenti intercalazioni di strati e lenti di sabbie e sabbie ghiaiose giallastre, di spessore da decime-

trico a metrico, talora arrossate per alterazione.

Lo spessore massimo dai 15 ai 20 metri.

L'età è Pleistocene inferiore.

Limi e sabbie del Torrente Oreno (LSO)

Limi grigi e grigio-azzurrognoli, talora argillosi o sabbiosi di ambiente fluvio-lacustre, spesso intensa-

mente bioturbati, con intercalazioni di sabbie e sabbie limose grigie o giallastre, talora arrossate, in strati ta-

bulari o lentiformi di spessore da decimetrico a metrico.

Frequenti sono le intercalazioni di banchi di argille grigio-azzurrognole e locali lenti di ciottolami ad

elementi arenacei e paleosuoli.

Lo spessore massimo è di circa 15 metri.

L'età è Pleistocene inferiore.

Sabbie di Borro Cave (SBC)

Sabbie e sabbie limose giallastre in strati prevalentemente tabulari, di spessore da decimetrico a me-

trico, massicce o con laminazione piana orizzontale; limi sabbiosi e/o argillosi grigi o grigio-giallastri massicci,

con indizi di pedogenesi; intercalazioni di lenti di ciottolami ad elementi arenacei, spesse da 1 a 3 metri, con

base erosiva. Rappresentano i depositi di transizione e subacquei degli apparati di conoide alluvionale/delta

conoide.

Lo spessore massimo affiorante è di alcune decine di metri.

L'età è Pleistocene inferiore.
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Ciottolami di Casa la Querce (CCQ)

Ciottolami bruno-rossastri ad elementi arenacei e sabbie limose giallastre della porzione intermedia

di conoide alluvionale/delta conoide. I ciottolami, di diametro massimo fino a 30 centimetri, sono da modera-

tamente a bene assortiti, bene arrotondati, con matrice sabbiosa, organizzati in strati tabulari e lentiformi,

massicci o con lamine inclinate e con base erosiva; irregolari intercalazioni di sabbie limose giallastre massic-

ce o con grossolana laminazione inclinata, in strati spessi fino a 3 metri, frequentemente pedogenizzate.

L'età è Pleistocene inferiore.

Sintema del Torrente Ciuffenna

Tali depositi, che rappresentano la terza fase di riempimento del bacino. L'inizio della loro sedimen-

tazione coincide con l’arrivo del paleo-Arno nel bacino e con la riorganizzazione del reticolo idrografico in

condizioni simili all’attuale.

Al tetto il sintema è delimitato da una superficie non deposizionale che corrisponde alla superficie di

colmamento del bacino (pianalto), pedogenizzata e profondamente incisa dall’erosione che ha prodotto la

morfologia attuale.

Lo spessore massimo è di 35-40 metri.

L'età è Pleistocene inferiore - Pleistocene medio

I depositi fluvio-lacustri riferibili a questa successione affiorano estesamente in corrispondenza dei ri-

lievi collinari e del pianalto che li raccorda con i rilievi montuosi.

Sabbie di Levane (SLE)

Sabbie fluviali  quarzoso-feldspatiche da medie a grossolane,  con laminazione incrociata concava

ben sviluppata, di colore giallo chiaro o grigiastro, con lenti e tasche di ciottoli silicei e arenacei e intercalazio-

ni di livelli limosi grigio chiari.

Lo spessore massimo è di circa 10 metri.

L'età è Pleistocene inferiore – Pleistocene medio.

Sabbie di La Loccaia (LOC)

Sabbie e ghiaie fluviali di colore bruno o giallastro, con clasti prevalentemente arenacei di diametro

massimo fino a 15 cm, in strati lentiformi a base erosiva, spessi da pochi decimetri a 2 m, massicci o con gros-

solane lamine inclinate; frequenti intercalazioni di limi sabbiosi bruno-rossastri spesso pedogenizzati o molto

alterati.

Lo spessore massimo circa 20 metri.

L'età è Pleistocene inferiore – Pleistocene medio.

Sabbie del Tasso (STA)

Sabbie quarzoso-feldspatiche medio-grossolane, con laminazione incrociata concava, mal classate,

di colore da bruno-giallastro a grigio-giallastro, talora fortemente arrossate per alterazione, con locali interca-

lazioni lentiformi di ghiaie e ciottolami minuti ad elementi arenacei e di limi grigi e argille talora torbose nera-

stre; rappresentano depositi distali di conoide alluvionale.
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Lo spessore massimo è di circa 10 metri.

L'età è Pleistocene inferiore – Pleistocene medio.

Limi di Latereto e di Pian di Tegna (LAT)

Limi argilloso-sabbiosi di piana alluvionale, pedogenizzati, di colore bruno o rossastro con abbon-

danti ed estese screziature grigie o biancastre; frequenti intercalazioni di sabbie più o meno limose, talora

ghiaiose, e lenti di ciottolami e ghiaie ad elementi arenacei, da moderatamente a molto alterati; locali livelli di

argille e argille torbose.

Lo spessore massimo raggiunge 15 metri.

L'età è Pleistocene medio.

COPERTURE QUATERNARIE

Sono stati raggruppati sotto questa denominazione tutti quei depositi, diversi tra loro per origine

e/o litologia, che sono il risultato della deposizione, attuale o recente, in ambiente continentale e sono suddi-

visi in base alla loro genesi e sono rappresentati da Depositi di frana, Coperture detritiche e Depositi alluvio-

nali.

Depositi alluvionali

Comprendono i depositi geneticamente connessi con la dinamica fluviale. Sono state distinte tre ti-

pologie principali.

Depositi alluvionali terrazzati (bn)

I depositi alluvionali terrazzati sono in genere costituiti da ghiaie, sabbie e limi di colore bruno. Le

ghiaie, poste alla base, sono eterometriche, embriciate, in matrice sabbiosa, talora moderatamente alterate.

Le sovrastanti sabbie e limi sono generalmente massivi o grossolanamente laminati e sono interessati da pa-

leosuoli da poco a moderatamente sviluppati.

Questi depositi sono organizzati, in reazione alla loro genesi, in vari ordini; i depositi dei terrazzi più

antichi sono da debolmente a mediamente alterati.

Lo spessore massimo di questi depositi varia da 4 a 10 metri.

L'età è Pleistocene superiore-Olocene.

Depositi alluvionali recenti (bb)

Depositi della piana inondabile degli attuali corsi fluviali e torrentizi, soggetti ad evoluzione durante

le occasionali fasi di esondazione (alluvioni di fondovalle).

Questi depositi, prodotti dall'Arno in tempi anche abbastanza recenti (la zona è stata interessata dal-

le divagazioni del corso dell'Arno almeno fino all'inizio del XVIII secolo), si appoggiano con contatto erosivo

sui sedimenti lacustri e palustri pliocenici del sintema di Montevarchi.

Costituiscono una tipica successione fluviale, il cui spessore può superare 10 metri, che a partire dal

basso comprende 4-6 metri di ghiaie ad elementi calcarei e subordinatamente arenacei, eterometrici, ben

embriciati, con matrice sabbiosa, e frequenti intercalazioni di sabbie e sabbie ghiaiose, con scarse lenti di
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limo e argilla che contengono una cospicua falda freatica. Seguono verso l'alto sabbie e sabbie limose con in-

tercalati livelli di limi argillosi e/o sabbiosi, di colore bruno-giallastro, da poco a moderatamente pedogeniz-

zate, di spessore variabile da 2 a 6 metri.

Le ghiaie corrispondono ai depositi di fondo canale e di barra, deposti nei vecchi alvei del fiume. Le

sabbie e i limi rappresentano invece i depositi della piana di esondazione e di argine naturale.

L'età è Olocene.

Depositi alluvionali in evoluzione (ba)

Sono i depositi degli attuali alvei fluviali e torrentizi soggetti ad evoluzione degli ordinari processi

fluviali.

Sono costituiti da ghiaie, sabbie e subordinatamente da limi.

L'età è Olocene.

Depositi quaternari continentali

Comprendono tutti quei depositi prodotti dai dissesti gravitativi sui versanti.

Sono in genere costituiti da depositi caotici di litotipi eterogenei, talvolta monogenici, ed eterome-

trici, spesso con matrice prevalente-mente limoso-sabbiosa.

La distribuzione e la tipologia delle frane varia soprattutto in rapporto alle caratteristiche litologiche

e strutturali del substrato coinvolto e alle particolarità morfologiche dei versanti su cui si impostano.

I depositi di frana che insistono sugli affioramenti di rocce competenti e stratificate, costituite da al-

ternanze di livelli litoidi con livelli pelitici o marnosi, quali il Macigno, la Formazione di Monte Morello (MLL) e

le Arenarie del Falterona (FAL), sono caratterizzati da pezzame litoide, anche di grosse dimensioni, eterome-

trico, con poca matrice, messo in posto da scorrimenti lungo superfici di strato, crolli e ribaltamenti. Dove af-

fiorano terreni prevalentemente argilloso-marnosi (successioni argilloso-calcaree e formazioni argillose delle

Unità Liguri), prevalgono le frane prodotte principalmente da scivolamenti rotazionali e colate e da fenomeni

tipo creeping.

I  versanti  collinari  costituiti  dai  sedimenti  fluvio-lacustri  Plio-Pleistocenici  del  Valdarno Superiore

sono caratterizzati da un'elevata franosità recente e attuale e dalla presenza di estese paleofrane, in parte

quiescenti e in parte tuttora attive. La predisposizione all'instabilità è da ricercare nella complessa storia sedi-

mentaria del bacino. I sedimenti lacustri e alluvionali di colmamento sono infatti caratterizzati da un'ampia

eterogeneità litologica e da una notevole variabilità nella geometria dei corpi sedimentari. Queste caratteri-

stiche, unitamente alla presenza di livelli torbosi o argilloso-torbosi con proprietà geomeccaniche scadenti

intercalati nella successione stratigrafica, hanno da sempre esercitato un'importante controllo sulla localizza-

zione, la tipologia e la dinamica dei numerosi movimenti franosi che interessano l'area.

I depositi lacustri e palustri del Valdarno danno luogo a movimenti franosi che possono essere ricon-

dotti a due principali tipologie di movimento: gli scivolamenti di tipo traslazionale o rotazionale, che in nu-

merosi casi danno luogo a frane complesse del tipo "scorrimento con evoluzione in colata" o composte del

tipo "roto-traslazionale", e le colate in senso lato.

Altre situazioni di dissesto, che interessano ampi tratti di versante, sono riconducibili a movimenti

tipo soliflusso.

Frane di ribaltamento e crollo si verificano soprattutto sui versanti con pareti sub-verticali (denomi-
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nate "balze") costituiti dai depositi grossolani di conoide alluvionale/delta-conoide.

L'età è Pleistocene superiore - Olocene.

Frana attiva (a1a)

Accumulo gravitativo di materiale eterogeneo ed eterometrico con evidenze di movimenti in atto o

recenti, intendendo con questo un deposito "associato a processi gravitativi in atto al momento del rileva-

mento, o che ricorrono con un ciclo il cui periodo massimo non supera quello stagionale".

Frana quiescente (a1q)

Accumulo gravitativo di materiale eterogeneo ed eterometrico senza evidenze di movimenti in atto

o recenti, per il quale si ritiene possibile una sua riattivazione.

Soliflusso generalizzato – franosità diffusa (a1s)

Accumulo gravitativo superficiale di materiale eterogeneo ed eterometrico, generalmente a compo-

sizione limoso-argillosa, con evidenze di movimenti in atto o recenti; si tratta di accumuli gravitativi tipo "co-

lamento lento di una massa fluida molto viscosa (superficiale). Si manifesta in terreni fini fluidificati (saturi) a

seguito di precipitazioni o in regioni periglaciali durante periodi di disgelo (geliflusso)".

Contiene al suo interno le aree caratterizzate da una franosità pervasiva.

Frana inattiva (a1i)

Accumulo gravitativo di materiale eterogeneo ed eterometrico privo di evidenze di movimenti re-

centi, con stato di attività inattivo.

Soliflusso localizzato (a1f)

Accumulo gravitativo superficiale di materiale eterogeneo ed eterometrico, generalmente a compo-

sizione limoso-argillosa, con evidenze di movimenti in atto o recenti; si tratta di accumuli gravitativi tipo "co-

lamento lento di una massa fluida molto viscosa (superficiale). Si manifesta in terreni fini fluidificati (saturi) a

seguito di precipitazioni o in regioni periglaciali durante periodi di disgelo (geliflusso)".

In particolare, a differenza del soliflusso generalizzato, interessa porzioni limitate del deposito come

estensione e superficiale come spessore coinvolto.

Erosione superficiale (es)

Si tratta di aree interessata da una erosione superficiale "diffusa" che determina il denudamento del-

le porzioni superficiali del terreno.

Frana indeterminata (a1b)

Accumulo gravitativo di materiale eterogeneo ed eterometrico privo di evidenze di movimenti re-

centi, con stato di attività indeterminato.

Detrito di falda (a3)

E' costituito da clasti eterometrici e spigolosi, non cementati, in genere con scarsa matrice, accumu-
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lati per gravità alla base di versanti e scarpate.

Coltri eluvio-colluviali (b2)

Rappresentano la coltre detritica ancora in posto dovuta all'alterazione della roccia o dei terreni del

substrato (eluvio), talora mobilizzati ed accumulati ai piedi dei versanti o in piccoli impluvi dopo un breve tra-

sporto per ruscellamento (colluvio).

Sono generalmente costituiti  da sabbie,  limi  ed argille,  talora pedogenizzati,  con talvolta  inclusi

frammenti litoidi o ciottoli poco arrotondati. I depositi colluviali formano a volte delle spesse successioni stra-

tificate contenenti orizzonti di alterazione e paleosuoli.

Coperture antropiche

Coperture antropiche (h)

Materiale eterogeneo ed eterometrico di origine antropica.

Discariche minerarie (h2)

Materiale eterogeneo ed eterometrico che costituisce lo scarto dell'attività mineraria della Miniera di

Santa Barbara.
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ELEMENTI GEOMORFOLOGICI

La suddivisione territoriale del territorio comunale effettuata dal punto di vista geologico può essere

estrapolata, seppur con le dovute precisazioni, anche per quanto riguarda l'assetto geomorfologico; infatti le

forme del paesaggio, nonostante una spinta antropizzazione, sono legate essenzialmente alla natura litologi-

ca dei terreni, che determina una differente risposta alla dinamica morfologica.

Per la zona montana e pedemontana e per quella collinare e di pianalto sono stati approfonditi es-

senzialmente gli aspetti legati alla dinamica di versante e alla dinamica fluviale, mentre per la zona di fondo-

valle sono stati presi in esame quelli legati alla dinamica fluviale ed alle forme di origine antropica.

Le indagini di carattere geomorfologico sono essenzialmente basate sugli studi di fotointerpretazio-

ne effettuati su foto in visione stereoscopica dei voli presenti presso la Regione Toscana ed in rete e su nume-

rosi sopralluoghi per la verifica dei fenomeni osservati e di una eventuale più recente loro evoluzione, anche

in seguito alle intense precipitazioni meteoriche degli ultimi anni.

Si può suddividere schematicamente il territorio comunale, da un punto di vista geologico, in tre

zone principali.

Zona montana e pedemontana

La zona montana e pedemontana è caratterizzata dall'affioramento di terreni litoidi riferibili all'Unità

Tettonica Falterona, all'Unità Tettonica Falda Toscana ed alle Unità Tettoniche Liguri.

I  terreni  litoidi  riferibili  alle  Unità  tettoniche  di  cui  sopra,  costituiscono il  substrato  dei  depositi

fluvio–lacustri e palustri.

E' presente, specialmente nella porzione altimetricamente più elevata del territorio, un alto grado di

energia del rilievo, con valli profondamente incise dai corsi d'acqua, impostati spesso su lineamenti tettonici.

Questa morfologia è connessa all'assetto strutturale mentre, man mano che si scende verso valle, au-

menta il peso del fattore antropico sulle forme del rilievo, con le secolari sistemazioni idraulico-forestali, tra

cui notevole importanza rivestono i terrazzamenti dei versanti coltivati ad oliveto e secondariamente le bri-

glie lungo i torrenti e i sistemi di regimazione delle acque superficiali.

Sono presenti locali strutture monoclinali con versanti a reggipoggio e a franapoggio, in relazione

alla differenza di giacitura degli strati su opposti versanti, in cui questa favorisce o limita rispettivamente, la

stabilità degli stessi.

Gli episodi di instabilità rilevati nella zona montana e pedemontana sono presenti per lo più su ver-

santi impostati su superfici di strato o in cui gli strati presentano un assetto a franapoggio meno inclinato del

pendio, in aree in cui si rileva una fratturazione spinta dell'ammasso roccioso. Talvolta, si rilevano frane anche

in corrispondenza di versanti a reggipoggio o a traverpoggio, in genere in corrispondenza di aree intensa-

mente fratturate e/o con elevato grado di alterazione, oppure in corrispondenza di scarpate di faglia. Tali fe-

nomeni sono generalmente superficiali, ed interessano prevalentemente le coperture detritiche, spesso non

cartografabili a causa del loro limitato spessore o della loro scarsa continuità areale, e la porzione superficiale

più alterata dell'ammasso roccioso.

Si tratta di fenomeni classificabili genericamente come scorrimenti.

Localmente, laddove l'energia del rilievo è particolarmente elevata, si rilevano crolli di blocchi o mas-

si.
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Zona collinare e di pianalto

All'interno della zona collinare e di pianalto, impostata su terreni plio-pleistocenici fluvio-lacustri e

palustro-lacustri che hanno riempito la depressione tettonica del Valdarno Superiore, è possibile operare una

suddivisione morfologica legata alla litologia.

In corrispondenza dei depositi granulari (sabbie e ciottolami) si sono formate scarpate acclivi, deno-

minate localmente "balze", in erosione attiva mediante fenomeni riconducibili a crolli che possono interessa-

re intere pareti così come blocchi o massi isolati.

Le "balze", meno sviluppate su questo lato del bacino valdarnese, possono raggiungere altezze su-

periori ai 15 metri, delimitano verso valle aree per lo più pianeggianti impostate su le Sabbie del Tasso e sui

Limi di Pian di Tegna, che costituiscono dei veri e propri pianalti morfologici caratteristici.

Il pianalto come le "balze", relativamente poco esteso su questo versante del bacino, può essere indi-

viduato nelle zone Loppiano, Pian delle Macchie, Sant'Andrea in Campiglia e Pavelli, corrispondente alla su-

perficie di chiusura dei depositi fluvio-lacustri del Valdarno Superiore.

Nei terreni coesivi limoso-argillosi, si hanno pendenze dolci e forme tondeggianti, contraddistinte

generalmente da estesi movimenti di versante che possono concretizzarsi in fenomeni tipo soliflusso oppure

in delle vere e proprie frane di colamento a cinematica lenta.

Nel territorio comunale sono presenti alcune conoidi alluvionali al contatto tra il substrato litoide e le

aree pianeggianti, in corrispondenza di rotture di pendio di un certo rilievo, allo sbocco di impluvi di un certo

rilievo. La più evidente è posta in corrispondenza della parte meridionale dell'abitato di Incisa.

Zona di fondovalle

Nella zona di fondovalle, che comprende essenzialmente la pianura alluvionale dell'Arno, la dinami-

ca fluviale prevale nettamente tra gli agenti morfogenetici.

In tale zona si individuano vari ordini di terrazzi alluvionali sovente bordati verso valle da scarpate

(orli di terrazzo).

Lungo i corsi d'acqua, sia l'Arno che i corsi d'acqua minori, nella carta geomorfologica sono eviden-

ziate le opere di difesa idraulica (difese di sponda, argini e briglie).

Su tutto il territorio sono stati individuati fenomeni di erosione incanalata in corrispondenza dei corsi

d'acqua.

Cartografia delle forme e processi geomorfologici di versante

Le forme ed i processi geomorfologici legati alla dinamica di versante, relativi alle due zone "monta-

na e pedemontana" e "collinare e di pianalto" sono stati analizzati e cartografati relativamente al loro stato di

attività, ai sensi del Regolamento Regionale 53/R (QC2.2.1 “Carta Geomorfologica” – quadro nord e QC2.2.2

“Carta Geomorfologica” – quadro sud) :

• stato attivo, qualora siano presenti evidenze morfologiche di movimento che, non avendo esaurito la

loro evoluzione, possono considerarsi recenti, riattivabili nel breve periodo con frequenza e/o con ca-

rattere stagionale;

• stato quiescente, qualora siano presenti evidenze morfologiche che, non avendo esaurito la loro evo-

25



luzione, hanno la possibilità di riattivarsi;

• stato inattivo, qualora gli elementi morfologici siano riconducibili a condizioni morfoclimatiche diver-

se dalle attuali o non presentino condizioni di riattivazione o di evoluzione.

Per le frane, laddove possibile, sono state evidenziate la nicchia di distacco e la zona di accumulo e di

scorrimento: queste ultime due sono state cartografate congiuntamente con un'unica simbologia, data l'im-

possibilità di una loro oggettiva distinzione.

Laddove non è stato possibile cartografare la frana, a causa della sua limitata estensione, se ne è in-

dicata la presenza mediante opportuna simbologia (frana non cartografabile).

L'area di possibile evoluzione del dissesto è stata valutata coerentemente con la tipologia del feno-

meno e con le ipotesi cinematiche ad esso connesse.

Le frane presenti nel territorio sono essenzialmente del tipo a cinematica lenta (scorrimenti e soli-

flussi) e quindi le aree di possibile evoluzione sono limitate alle immediate vicinanze dei movimenti di ver-

sante stessi.

Le aree di influenza non sono state quindi evidenziate all'interno della Carta geomorfologica.

Per le aree in dissesto, cartografate come frane attive, frane quiescenti e soliflussi, riportate nella Car-

ta geomorfologica, si è tenuto conto delle relative aree di influenza, riferite alle aree di possibile evoluzione

del fenomeno, nella redazione della Carta delle aree a Pericolosità Geologica e della Carta delle aree a Perico-

losità Sismica, così come concordato con la struttura tecnica della Regione Toscana. Infatti le aree inserite in

Pericolosità geologica molto elevata (G.4) ed in Pericolosità sismica molto elevata (S.4) individuano, oltre al

dissesto stesso, l'area di possibile evoluzione; inoltre le aree limitrofe sono state inserite in Pericolosità geolo-

gica elevata (G.3) ed in Pericolosità sismica elevata (S.3).
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ASPETTI IDROGEOLOGICI

Idrografia

Il territorio comunale è contraddistinto, dal punto di vista idrografico, essenzialmente dall'Arno e dai

suoi affluenti di sinistra. Infatti, sviluppandosi principalmente in sinistra idrografica dell'Arno, il territorio co-

munale contiene al suo interno alcuni corsi d’acqua affluenti sinistri dell'Arno di una certa rilevanza.

Tralasciando gli aspetti idraulici, i corsi d'acqua rilevanti, oltre all'Arno, presenti all'interno del territo-

rio comunale, sono, da sud a nord il Borro di San Cipriano, il borro del Cesto, il Torrente Ponterosso, la Gaglia-

nella, il Borro dell'Acqua Caduta con il suo affluente il Borro di Moriano, il Fosso delle Campane, il Fosso del-

l’Entrata-Cappiano-Burchio e il Fosso del Salceto.

Gli affluenti dell'Arno presenti nell'ex territorio di Figline sono caratterizzati da più o meno vaste ed

importanti pianure alluvionali,  mentre quelli presenti nell'ex territorio incisano sono profondamente incisi

fino al loro sbocco nella pianura alluvionale dell'Arno.

Le pianure alluvionali sono state caratterizzate negli ultimi decenni da estesi fenomeni di urbanizza-

zione, con profondo impatto sia sugli aspetti idrologici che del paesaggio.

Per tutti gli affluenti si può evidenziare un comportamento differente secondo i terreni su cui scorro-

no. In presenza di materiali lapidei i corsi d'acqua sono essenzialmente incisi. Così si spiegano i tratti di monte

del Cesto, del Ponterosso e della Gaglianella ed i corsi, quasi per la totalità della lunghezza, del Fosso dell'Ac-

qua Caduta e delle Campane, dell’Entrata e del Burchio. Nel tratto di valle, in corrispondenza dei depositi pa-

lustro lacustri, il Cesto, il Ponterosso e la Gaglianella hanno prima eroso i depositi palustro lacustri e di conoi-

de e, successivamente, hanno originato le loro pianure alluvionali.

Caratteristiche di permeabilità

Le formazioni geologiche presenti nel territorio comunale possono essere qualitativamente classifi-

cate e raggruppate in due classi idrogeologiche principali, sulla base delle loro caratteristiche litologiche e

tessiturali e delle condizioni di tettonizzazione, tenendo conto della loro capacità di contenere acqua e di far-

la defluire:

a. Formazioni permeabili per Permeabilità Primaria, per porosità, se le caratteristiche di permeabilità e

trasmissività sono proprie dei terreni, in funzione della loro litologia.

b. Formazioni permeabili per Permeabilità Secondaria, per fratturazione, se tali caratteristiche derivano

da eventi successivi alla formazione dei terreni, quali fenomeni tettonici.

Le formazioni presenti, distinte inizialmente per tipo di permeabilità, sono state classificate in unità

idrogeologiche in funzione del grado di permeabilità.

Si riportano di seguito le unità idrogeologiche individuate, sulla base dei contatti geologici, elencate

secondo il grado di permeabilità.

Formazioni permeabili per permeabilità primaria

Permeabilità primaria molto bassa

Argille di Meleto (AM)

Argille del Torrente Bagnani (ATB)

Argille del Torrente Ascione (ASC)
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Terreni caratterizzati da una permeabilità, primaria per porosità, molto bassa, in quanto costituiti li-

tologicamente da argille, argille limose e sabbie argillose con argille torbose e livelli di torba; talvolta sono

presenti rare intercalazioni di sabbie.

In corrispondenza delle argille il comportamento idrogeologico è quello tipico di un corpo imper-

meabile, riferibile ad un acquicludo. In corrispondenza dei livelli sabbiosi invece si può assimilare ad un ac-

quitardo.

Permeabilità primaria bassa

Detrito di falda (a3)

Colri eluvio-colluviali (b2)

Le coperture recenti sono generalmente caratterizzate da una permeabilità, primaria per porosità,

scarsa. La permeabilità può comunque presentare un certo grado di variabilità nelle coltri detritiche derivanti

dall'alterazione della roccia del substrato, a seconda della presenza di matrice prevalente più o meno sabbio-

sa e del grado di compattazione dei depositi.

Analogamente per i depositi detritici di riporto la permeabilità sarà funzione dei materiali utilizzati e

dal loro grado di compattazione.

Depositi alluvionali terrazzati (bn)

Depositi prevalentemente sabbioso-ghiaiosi dotati di una scarsa permeabilità, primaria per porosità,

a causa della loro intensa pedogenesi.

L'intensità e la tipologia dei processi pedogenetici sono determinate, oltre che dal tipo di sedimento,

dall'interazione di diversi fattori, quali la morfologia, le caratteristiche climatiche del territorio, il tempo e gli

organismi viventi.

Limi di Terranuova (TER)

Limi e Sabbie del Torrente Oreno (LSO)

Sabbie di La Loccaia (LOC)

Limi di Latereto e di Pian di Tegna (LAT)

Depositi, talora pedogenizzati, dotati di una permeabilità, primaria per porosità, bassa a causa della

loro litologia prevalentemente limoso sabbiosa e limoso argillosa.

La permeabilità di questi depositi può localmente assumere valori medi nei livelli e nelle intercala-

zioni di sabbie, talora ghiaiose. Questi livelli a granulometria più grossolana, che consentono una certa circo-

lazione idrica, comunque funzione della loro lenticolarità, sono da considerarsi acquiferi confinati.

Permeabilità primaria media

Ciottolami e sabbie di Spedalino (CSS)

Sabbie di San Donato (SSD)

Formazione di Palazzolo (FP)

Sabbie di Palazzetto (SPA)

Sabbie di Borro Cave (SBC)

Ciottolami di Casa La Querce (CCQ)
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Sabbie di Levane (SLE)

Sabbie del Tasso (STA)

Depositi fluvio-lacustri e di conoide alluvionale caratterizzati da una permeabilità, primaria per poro-

sità, media, in quanto litologicamente costituiti da sabbie, localmente sabbie limose, con intercalazioni di

lenti ghiaiose, e ciottolami ad elementi arenacei in matrice sabbiosa grossolana.

Tali sedimenti rappresentano un corpo acquifero dotato di una buona porosità e permeabilità. La

permeabilità può localmente diminuire in corrispondenza dei livelli e delle intercalazioni limoso-sabbiose, li-

mitati alle Sabbie di Borro Cave.

Permeabilità primaria alta

Depositi alluvionali recenti (bb)

Depositi alluvionali in evoluzione (ba)

In questa unità sono incluse le alluvioni recenti e attuali dei principali corsi d'acqua presenti sul terri-

torio comunale.

I depositi alluvionali presenti nel fondovalle, anche se questo interessa per una porzione estrema-

mente marginale il territorio comunale di Castelfranco di Sopra, sono caratterizzati da una permeabilità estre-

mamente variabile lungo il loro spessore.

In particolare, i depositi alluvionali deposti principalmente dal Fiume Arno possono essere suddivisi

in due livelli principali.

Il livello superiore è costituito da sedimenti scarsamente permeabili (limi, limi sabbiosi, sabbie limo-

se, limi argillosi e argille limose), comportando una scarsa infiltrazione delle acque meteoriche, mentre quello

inferiore, caratterizzato da una permeabilità elevata a causa della sua composizione litologica (ghiaie sabbio-

se e sabbie), è sede di un importante acquifero freatico.

Tale suddivisione risulta comunque indicativa, in quanto possono essere presenti lenti di materiale

ghiaioso in corrispondenza del primo orizzonte e livelli di materiale più fine nel secondo orizzonte.

In corrispondenza delle pianure alluvionali riferibili ai corsi d'acqua minori, i depositi alluvionali han-

no generalmente uno spessore inferiore di qualche metro rispetto a quelli ascrivibili al Fiume Arno; la per-

meabilità risulta anche in questo caso elevata.

Nelle piane alluvionali minori i depositi sono generalmente costituiti da litologie limoso-sabbiose, in

corrispondenza delle quali la permeabilità può localmente assumere valori medi.

Ovunque l'acquifero freatico è delimitato verso il basso dai depositi palustro-lacustri, che costituisco-

no il substrato impermeabile dei depositi alluvionali.

Il coefficiente di permeabilità K, che ha le dimensioni di una velocità, mostra, in generale, una vasta

gamma di valori che vanno da 101 a 1 * 10-11 m/sec, e che sono anche funzione della granulometria. Il limite

inferiore dei serbatoi impermeabili è stato fissato, convenzionalmente, ad un valore 1 * 10-9 m/sec.

Nella tabella, modificata da Castany G., "Idrogeologia, principi e metodi", è riportata la relazione esi-

stente nei depositi alluvionali tra le dimensioni dei granuli e il coefficiente di permeabilità K, che può essere

utilizzata come stima qualitativa.
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Tabella 1 - Relazione tra granulometria e coefficiente di permeabilità nei depositi alluvionali (modi-
ficato da Castany G.).

Formazioni permeabili per permeabilità secondaria

Permeabilità secondaria bassa

Formazione di Sillano (SIL)

Calcareniti di Dudda (STO4)

Macigno litofacies argillitica (MACd), litofacies marnosa (MACe), litofacies pelitico-arenacea (MACf), litofacies

argillitico-marnosa (MACg)

Questi litotipi, permeabili per fratturazione, risultano scarsamente permeabili a causa della elevata

percentuale argillitico e argillitico marnosa che non consente una infiltrazione ed una circolazione idrica di

un qualche rilievo.

Permeabilità secondaria media

Formazione di Monte Morello (MLL)

Arenarie del Monte Falterona – Membro di Montalto (FAL3)

Le Arenarie del Monte Falterona e la Formazione di Monte Morello sono dotate di una permeabilità,

secondaria per fratturazione, media.

La rete di fratture e diaclasi che interessano la massa rocciosa consente una discreta infiltrazione ed

una circolazione idrica, con la formazione di falde idriche sotterranee, ubicate generalmente a diverse decine

di metri di profondità.

Il valore di permeabilità dei litotipi arenacei è comunque funzione del grado di fratturazione dell'am-

masso roccioso e delle caratteristiche proprie delle famiglie di faglie e fratture che lo attraversano, quali la

densità, la spaziatura e l'estensione oppure il loro riempimento.

La variabilità della permeabilità è anche funzione della presenza di interstrati argillitici e/o marnosi e

del rapporto arenaria/pelite.

In tali litotipi può verificarsi un accumulo idrico localizzato al passaggio tra bancate litoidi fratturate

e sottostanti livelli argillitici che fungono da substrato impermeabile.
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Permeabilità secondaria Medio-alta

Macigno (MAC)

Le arenarie torbiditiche del macigno sono dotate di una permeabilità, secondaria per fratturazione,

medio alta.

La rete di fratture e diaclasi che interessano la massa rocciosa consente una buona infiltrazione ed

una circolazione idrica discreta, con la formazione di falde idriche sotterranee, ubicate generalmente a diver-

se decine di metri di profondità.

Il valore di permeabilità dei litotipi arenacei è funzione del grado di fratturazione dell'ammasso roc-

cioso e delle caratteristiche proprie delle famiglie di faglie e fratture che lo attraversano, quali la densità, la

spaziatura e l'estensione oppure il loro riempimento.

La variabilità della permeabilità è anche funzione della presenza di interstrati argillitici e/o marnosi e

del rapporto arenaria/pelite.

Acquiferi freatici e Censimento dei pozzi

Durante la redazione delle presenti indagini geologiche è stato effettuato un censimento dei pozzi

presenti nel territorio comunale, limitatamente alle aree di fondovalle, in corrispondenza dei depositi alluvio-

nali sede di falde freatiche.

Il  censimento (Allegato) è stato effettuato nel periodo settembre-ottobre 2015;  sono stati  censiti

complessivamente n. 245 pozzi, riportati nella Carta delle Isofreatiche (QC2.4.1 “Carta Isofreatiche” – quadro

nord e QC2.4.2 “Carta Isofreatiche” – quadro sud).

Per quanto riguarda le risorse idriche destinate al consumo umano che riveste carattere di pubblico

interesse, sono stati ubicati, nella Carta Idrogeologica (QC2.3.1 “Carta Idrogeologica” – quadro nord e QC2.3.2

“Carta Idrogeologica”– quadro sud), i pozzi del Gestore idrico, così come riportato nella banca dati della Città

Metropolitana di Firenze.

Per tali opere di captazione è stata individuata, ai sensi del Decreto legislativo 152/06, una zona di ri-

spetto avente un raggio di 200 metri dal pozzo.

I depositi alluvionali recenti di fondovalle sono sede di un acquifero freatico ben alimentato, sia dalle

precipitazioni meteoriche che dalle infiltrazioni di subalveo dei corsi d'acqua presenti, a seconda delle zone

del territorio, in particolare l'intera pianura dell'Arno e quelle dei maggiori affluenti, Borro di San Cipriano,

Borro del Cesto, Borro di Ponterosso e Borro della Gaglianella.

I pozzi che attingono nella pianura alluvionale del Fiume Arno non superano generalmente la pro-

fondità di 12-15 metri: questo valore è presumibilmente da riferirsi allo spessore massimo dei depositi allu-

vionali, che hanno come substrato impermeabile i depositi palustro-lacustri, riferibili al Subsintema di Monte-

varchi, costituiti da depositi limoso-argillosi di colore grigio-azzurro, in corrispondenza dei quali si arrestano

le perforazioni.

I pozzi presenti lungo gli altri corsi d'acqua principali sono caratterizzati da profondità generalmente

minori, solitamente inferiori a 10 m; questi valori indicano uno spessore minore dei depositi alluvionali rispet-

to a quelli deposti dal Fiume Arno.

In corrispondenza invece dei depositi alluvionali terrazzati e dei sottostanti depositi palustro-lacustri

presenti sui versanti che delimitano le pianure alluvionali, sui quali i depositi alluvionali poggiano in discor-

danza, sono riscontrabili acquiferi confinati negli orizzonti a granulometria più grossolana, costituiti da sab-
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bie e/o sabbie e ciottolami fini in matrice limoso-sabbiosa.

Dall'elaborazione dei risultati ottenuti durante la campagna di misura è stato possibile ricostruire la

geometria della falda freatica in corrispondenza delle aree di fondovalle.

Di tutti i n. 245 pozzi è stato misurato il livello in assenza di pompaggio, uniformando alcuni valori

“anomali” per la successiva elaborazione dei tematismi (isofreatiche e soggiacenza). L’elaborazione informati-

ca dei dati è stata realizzata mediante il software ArcGIS 10. In primo luogo sono stati inseriti tutti i punti di

misura all’interno della banca dati e, successivamente, grazie all’estensione Geostatistical Analyst, sono stati

esaminati i dati in nostro possesso tramite l’istogramma di frequenza e il semivariogramma.

E’ stato tenuto conto del fatto che l’Arno è in equilibrio con la falda, quindi le singole isofreatiche de-

vono essere collegate con la corrispondente quota dell’alveo. Per ottenere questo, al set dei dati piezometrici

sono stati aggiunti alcuni valori della quota normale dell’acqua nell’alveo del fiume.

Dopo queste analisi preliminari dei dati è stata effettuata una interpolazione dei livelli piezometrici

misurati, con i metodi Inverse Distance Weighting e Kriging. Entrambe le elaborazioni hanno fornito buoni ri-

sultati; sono stati scelti i metodi che hanno fornito errori minori.

L’interpolazione così ottenuta è stata poi convertita e utilizzata come base per la realizzazione delle

curve piezometriche, con equidistanza di 1 metro, verificando la presenza di eventuali errori e confrontando i

risultati con le cartografie relative alla pianura alluvionale dell’Arno nei comuni confinanti.

La ricostruzione della superficie freatica ha evidenziato che nel periodo relativo alle misurazioni ef-

fettuate sono i corsi d'acqua ad essere alimentati dalla falda. Risulta comunque possibile che nei periodi di

piena i rapporti si invertano e siano i corsi d'acqua ad alimentare la falda.

Le falde presenti nel territorio indagato sono influenzate dai corsi d'acqua presenti, dalle precipita-

zioni meteoriche e dalle acque di ruscellamento superficiale provenienti dai versanti; si evince dunque una

marcata variabilità stagionale. Le escursioni stagionali della falda risultano essere contenute nell'ordine di po-

chi metri.

Sulla base della campagna di misura, effettuata nel periodo settembre-ottobre 2015, e delle succes-

sive elaborazioni sopra descritte, è stata redatta la Carta delle isofratiche (QC2.4.1 “Carta Isofreatiche” – qua-

dro nord e QC2.4.2 “Carta Isofreatiche” – quadro sud), in cui sono riportate le isofreatiche con equidistanza

pari a 1 metro.

Gli acquiferi presenti nel versante valdarnese dei Monti del Chianti, caratterizzati da una permeabili-

tà secondaria per fratturazione, possono costituire, sia per le loro caratteristiche idrogeologiche e per la loro

posizione lontana da fonti di inquinamento, oltre che dalla copertura arborea continua e dalla mancanza di

sfruttamento intensivo, importanti zone di ricarica e possono essere oggetto di tutela dal punto di vista idro-

geologico.
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ELEMENTI LITOLOGICO-TECNICI

I vari litotipi presenti nel territorio comunale sono stati raggruppati in unità in base alle loro caratte-

ristiche tecniche.

I terreni sono stati raggruppati sulla base del rilievo geologico e dei dati geotecnici derivanti dalle in-

dagini geognostiche raccolte negli archivi comunali.

La finalità, in accordo con il Programma Valutazione degli Effetti Locali (VEL), è quella di raggruppare

i vari litotipi individuati in Unità Litologico-Tecniche (ULT) sulla base delle loro caratteristiche fisico-meccani-

che e di determinare la corrispondenza con i parametri che caratterizzano la litologia dal punto di vista della

risposta sismica. Pertanto le unità litologico-tecniche raggruppano i terreni in funzione delle loro caratteristi-

che fisico-strutturali e dei loro parametri geotecnici e geofisici, indipendentemente dalla loro posizione strati-

grafica e dai relativi rapporti geometrici.

Sono distinti litotipi lapidei, litotipi granulari e coesivi.

Di seguito si riportano le Unità Litologico-Tecniche della Carta Litotecnica (QC2.5.1 “Carta Litotecni-

ca” – quadro nord e QC2.5.2 “Carta Litotecnica” – quadro sud) per la redazione della quale si è fatto riferimen-

to alle indicazioni del Programma Valutazione Effetti Locali (VEL).

Unità Litologico-tecnica B

Rocce costituite da alternanze ordinate di livelli lapidei e livelli pelitici (con contrasto di competenza).

Unità B3

Macigno (MAC)

Rocce costituite da alternanze ordinate di livelli lapidei e livelli pelitici (con contrasto di competenza); livelli

lapidei in percentuale superiore al 75% del totale.

Unità B4

Formazione di Monte Morello (MLL), Arenarie del Monte Falterona – Membro di Montalto (Fal3)

Rocce costituite da alternanze ordinate di livelli lapidei e livelli pelitici (con contrasto di competenza). Livelli

lapidei compresi tra il 25% ed il 75% del totale.

Unità B5

Macigno litofacies argillitica (MACd), litofacies marnosa (MACe), litofacies pelitico-arenacea (MACf), litofacies

argillitico-marnosa (MACg), Membro delle Calcareniti di Dudda (STO4), Formazione di Sillano (SIL)

Rocce costituite da alternanze ordinate di livelli lapidei e livelli pelitici (con contrasto di competenza). Livelli

lapidei inferiori al 25% e livelli pelitici superiori al 75% del totale.

Unità Litologico-tecnica C

Rocce e rocce deboli costituite da materiale prevalentemente granulare con grado di cementazione medio

basso, che presentano caratteristiche intermedie fra quelle delle rocce e quelle dei terreni in senso stretto.
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Unità C2

Formazione di Palazzolo (FP), Ciottolami e sabbie di Spedalino (CSS), Ciottolami e sabbie di Caposelvi (CSC),

Ciottolami di Casa La Querce (CCQ)

Struttura dell'ammasso: conglomerati e brecce sostenuti dalla matrice (matrix supported) o clastosostenuti.

Unità Litologico-tecnica D

Terreni coesivi con consistenza elevata.

Unità D1

Limi e Sabbie del Torrente Oreno (LSO), Sabbie di La Loccaia (LOC), Limi di Latereto e di Pian di Tegna (LAT)

Terreni coesivi con consistenza elevata: granulometria dominante: limi e limi sabbiosi.

Unità D2

Argille di Meleto (AM), Argille del Torrente Bagnani (ATB), Limi di Terranuova (LAT), Argille del Torrente Ascio-

ne (ASC)

Terreni coesivi con consistenza elevata: granulometria dominante: argille e limi.

Unità Litologico-tecnica E

Terreni con stato di addensamento da addensato a sciolto costituiti da materiale prevalentemente granulare

non cementato o con lieve grado di cementazione.

Unità E2

Depositi alluvionali in evoluzione (ba), recenti (bb) e terrazzati (bn).

Granulometria dominante: ghiaie e ghiaie e sabbie.

Unità E3

Sabbie di San Donato (SSD), Sabbie di Palazzetto (SPA), Sabbie di Borro Cave (SBC), Sabbie di Levane (SLE),

Sabbie del Tasso (STA)

Granulometria dominante: sabbie e sabbie limose.

Unità Litologico-tecnica F

Terreni coesivi a bassa consistenza.

Unità F

Detrito di falda (a3), Depositi eluvio-colluviali (b2)
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DATI DI BASE

Ai fini della raccolta delle indagini geognostiche effettuate sul territorio comunale e della stesura

della Carta delle Indagini, anche in funzione della stesura della Carta delle Microzone Omogenee in Prospetti-

va Sismica (MOPS), è stata realizzata una approfondita ricerca bibliografica ed in rete.

In particolare sono stati consultati:

 Archivi comunali;

 Le indagini geologico-tecniche di supporto agli Strumenti Urbanistici dei due comuni precedente-

mente esistenti;

 Archivi del nostro Studio;

 Portale  del  Servizio  Geologico  d'Italia,  in  particolare  l'archivio  'Indagini  del  sottosuolo'  (Legge

464/84);

 Consultazione degli  archivi  della Regione Toscana,  in particolare della Banca Dati  del sottosuolo

(LaMMA), della Banca Dati indagini geotematiche (BDIG) e della Banca Dati stratigrafica della Tosca-

na (SIRA).

 Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Firenze (oggi Città metropolitana di Firenze), rela-

tivamente alle stratigrafie dei pozzi.

La ricerca ha avuto oggetto l'intero territorio comunale ed ha prodotto un numero di oltre 450 inda-

gini e circa 220 dati su pozzi, raccolti in 20 tomi (18 tomi per le indagini geotecniche e 2 tomi per i pozzi –

QC2.6.7.A/V “Dati di Base” -solo su supporto digitale-). In totale sono stati raccolti, catalogati ed archiviati di-

gitalmente i dati relativi a n. 1888 verticali puntuali di indagine e n. 160 indagini lineari.

Oltre alle indagini raccolte, nella Carta delle indagini sono riportate le indagini di nuova realizzazione

utilizzate per la redazione dello studio di Microzonazione Sismica. Queste però sono riportate in un elaborato

a parte (QC2.9 “Relazione sulle Indagini geofisiche”).

Le indagini geognostiche sono costituite variamente da sondaggi a carotaggio continuo, saggi geo-

gnostici, prove penetrometriche, sia statiche che dinamiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio, inda-

gini geofisiche con varie metodologie.

Le indagini specifiche per la Microzonazione Sismica sono state invece svolte in corrispondenza dei

centri urbani maggiormente significativi, oggetto degli studi di microzonazione sismica, individuati dal Co-

mune di concerto con l'autorità competente, secondo le specifiche tecniche di cui al §1.B.1.2 delle Istruzioni

Tecniche del Programma VEL e secondo i criteri definiti al §3.4.2 degli ICMS.

Tali indagini specifiche sono costituite in totale da 114 misure di sismica passiva con tecnica a 'sta-

zione singola' (HVSR), 4 misure di sismica passiva acquisite con  array bidimensionali elaborati in modalità

ESAC, 4 misure di sismica attiva acquisita con array monodimensionale e tecnica MASW ed 3 misure di sismi-

ca attiva acquisita con array monodimensionale e tecnica a rifrazione per la definizione della velocità del be-

drock affiorante.

Per le metodologie di indagine ed i risultati completi relativi alle indagini geofisiche si rimanda per

completezza alla relazione dell'elaborato QC2.9 “Relazione sulle Indagini geofisiche”.

Le ubicazioni delle indagini sono state riportate nella Carta delle indagini (QC2.6.1/2.6.6 “Carta delle

Indagini”), realizzata sia in formato cartaceo che digitale (GIS) in scala 1:5.000, utilizzando la simbologia previ-
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sta dagli 'Standard di Rappresentazione e Archiviazione Informatica' redatti dal DPC (versione 4.0b, Ottobre

2015).

La Carta delle Indagini rappresenta quella prevista nell'ambito del vigente 53/R e degli studi di Mi-

crozonazione Sismica.

Sulla base delle indagini specifiche per lo studio di Microzonazione Sismica è stata inoltre realizzata,

in corrispondenza dei centri urbani significativi, la Carta delle frequenze fondamentali dei depositi, in scala

1:5.000 (QC2.10 “Carta delle Frequenze Fondamentali”). Tale elaborato riporta l'ubicazione di tutte le misure

di rumore ambientale mediante tecnica a stazione singola (HVSR), con i relativi valori della frequenza fonda-

mentale (f0) e dell'ampiezza dei picchi fondamentali (A0).

Per una trattazione completa relativa agli aspetti sismici si rimanda alla specifica Relazione tecnica il-

lustrativa (QC2.12 “Relazione Illustrativa Carta delle MOPS”) di supporto allo studio di Microzonazione Sismica

(MS).
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CARTA GEOLOGICO-TECNICA

Sulla base di una accurata revisione delle cartografie di base, in particolare di quelle geologiche,

geomorfologiche,  unitamente all'elaborazione dei dati  litologici,  stratigrafici,  litotecnici e sismici acquisiti,

nonché ad un controllo in situ mediante rilevamento, è stata elaborata e redatta la Carta geologico-tecnica in

scala 1:5.000 (QC2.7 “Carta Geologico-Tecnica”), quale carta di sintesi ed elaborato propedeutico alla stesura

della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS).

La Carta geologico-tecnica è stata realizzata utilizzando la simbologia prevista dagli  'Standard di

Rappresentazione e Archiviazione Informatica' redatti dal DPC (versione 4.0b, Ottobre 2015).

Nell'ambito di tale revisione è stata posta particolare attenzione alla mappatura dei depositi di co-

pertura, alla ricostruzione dettagliata delle forme geomorfologiche, dei fenomeni gravitativi di versante e/o

delle aree instabili ed all'individuazione del substrato roccioso.

Per quanto riguarda la presenza di orli di terrazzi fluviali questi non hanno altezze tali da considerarli

dal punto di vista dell’amplificazione sismica; le scarpate morfologiche di altezze più rilevanti sono individua-

bili immediatamente a valle del pianalto di Loppiano e localmente nella parte alta di Incisa, nonché in corri-

spondenza dei rilievi collinari ad ovest dell’abitato di Figline, ove assumono la connotazione simile alle cosid-

dette ‘balze’, con scarpate in erosione regressiva, più sviluppate nella porzione orientale del bacino del Val-

darno. Sono stati inoltre riportati gli assi di paleoalveo relativi alle evoluzioni dell’aveo dell’Arno e le tracce

delle faglie, considerate potenzialmente attive e capaci.

Le  morfologie  di  superficie  sono  riportate  in  dettaglio  nelle  tavole  della  Carta  geomorfologica

(QC2.2.1 “Carta Geomorfologica” – quadro nord e QC2.2.2 “Carta Geomorfologica” – quadro sud).

In particolare è stato individuato il substrato roccioso affiorante o sub-affiorante, costituito dalla for-

mazione di Monte Morello, rappresentata come substrato lapideo rigido stratificato (LPS), o del Macigno, rap-

presentata come substrato stratificato con alternanza di litotipi (ALS) ed esclusivamente alternanza di litotipi

(AL) in corrispondenza dell’olistostroma; la formazione di Monte Morello e quella del Macigno costituiscono

un 'bedrock sismico', mentre le varie facies argillitiche costituenti gli olistostromi non raggiungono velocità

da susbstrato rigido. E’ stato aggiunto il retino corrispondente al substrato alterato e/o fratturato (SFAL) in

corrispondenza essenzialmente delle zone caratterizzate dalla presenza degli olistostromi, ove si distingue

una discreta alterazione superficiale dei litotipi.

Sono stati indicati anche elementi puntuali geologici quali la giacitura degli strati in corrispondenza

del substrato e l'indicazione della profondità del substrato rigido raggiunto da sondaggi o pozzi, ove rag-

giunto, nonché la profondità della falda limitatamente alle zone di pianura alluvionale.

Per quanto riguarda i terreni di copertura, questi sono stati raggruppati in funzione della litologia

prevalente e dell'ambiente deposizionale che li ha originati.

Sono stati dunque distinti i seguenti gruppi, secondo la classificazione proposta dalle Specifiche Tec-

niche Regionali:

Riporti antropici (RI)

Aree costituite da coperture antropiche superficiali (rilevati, discariche, riporti).
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Depositi alluvionali recenti e alluvionali terrazzati (GM-GC)

Comprendono terreni con stato di addensamento da addensato a sciolto costituiti da materiale prevalente-

mente granulare non cementato o con lieve grado di  cementazione;  sono prevalentemente costituiti  da

ghiaie limose, sabbie e limi.

Depositi palustro-lacustri (OL)

Comprendono terreni coesivi con consistenza elevata e sono costituiti da argille e limi argillosi, in subordine

argille sabbiose. Caratterizzano i versanti in corrispondenza dell’abitato di Palazzolo, verso valle fino alla base

delle colline che bordano la pianura alluvionale.

Depositi palustro-lacustri (CL)

Comprendono terreni coesivi con consistenza elevata e sono costituiti da argille e limi argillosi, in subordine

argille sabbiose. Caratterizzano la porzione intermedia dei rilievi collinari che bordano ad ovest la pianura al-

luvionale.

Depositi palustro-eolici (SP)

Comprendono terreni mediamente addensati  costituiti  da materiale prevalentemente granulare con lieve

grado di cementazione. Sono prevalentemente costituiti da sabbie pulite e sabbie limose. Caratterizzano la

porzione basale dei rilievi collinari che bordano ad ovest la pianura alluvionale.

Depositi palustro-fluvio-lacustri (SM)

Comprendono terreni con stato di addensamento medio costituiti da materiale prevalentemente granulare

parzialmente cementato; sono prevalentemente costituiti da limi sabbiosi e sabbie limose. Affiorano sul pia-

nalto.

Depositi palustro-fluvio-lacustri (ML)

Comprendono terreni costituiti da materiale prevalentemente coesivo con consistenza medio-elevata; sono

prevalentemente costituiti da limi e limi sabbiosi. Affiorano sul pianalto e ne costituiscono i depositi di chiu-

sura.

Depositi di conoide alluvionale (GP)

Comprendono 'rocce deboli' costituite da materiale prevalentemente granulare con grado di cementazione

medio basso, che presentano caratteristiche intermedie fra quelle delle rocce e quelle dei terreni in senso

stretto; sono prevalentemente costituiti da conglomerati e ciottolami massicci o grossolanamente gradati,

cementati in matrice sabbiosa, con sabbie pedogenizzate, e caratterizzano parte dell'abitato di Palazzolo e

zone limitrofe, ed i rilievi collinari ad ovest dell’abitato di Figline.

Depositi di conoide alluvionale (SW)

Comprendono sabbie medio-grossolane, con ghiaie e ciottolami minuti e limi. Rappresentano depositi distali

di conoide alluvionale ed affiorano sul pianalto, inferiormente ai depositi di chiusura.
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Depositi detritici (SW, GP)

Comprendono depositi eluvio-colluviali e detrito di falda, di bassa consistenza, con granulometria variabile

dalle sabbie alle ghiaie sabbiose con limi. Affiorano anche estesamente in corrispondenza delle zone di con-

tatto tra i depositi di conoide alluvionale ed il substrato.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle forme e processi geomorfologici legati alla dinamica di

versante, questi sono stati analizzati e cartografati relativamente al loro stato di attività, ai sensi del Regola-

mento Regionale 53/R, e riportati analogamente alla Carta Geomorfologica:

• stato attivo, qualora siano presenti evidenze morfologiche di movimento che, non avendo esaurito la

loro evoluzione, possono considerarsi recenti, riattivabili nel breve periodo con frequenza e/o con ca-

rattere stagionale;

• stato quiescente, qualora siano presenti evidenze morfologiche che, non avendo esaurito la loro evo-

luzione, hanno la possibilità di riattivarsi;

• stato inattivo, qualora gli elementi morfologici siano riconducibili a condizioni morfoclimatiche diver-

se dalle attuali o non presentino condizioni di riattivazione o di evoluzione.

L'area di possibile evoluzione del dissesto è stata valutata coerentemente con la tipologia del feno-

meno e con le ipotesi cinematiche ad esso connesse.

Le frane presenti nel territorio sono essenzialmente del tipo a cinematica lenta (scorrimenti e soli-

flussi) e quindi le aree di possibile evoluzione sono limitate alle immediate vicinanze dei movimenti di ver-

sante stessi.

Le aree di influenza non sono state quindi evidenziate all'interno della Carta geomorfologica. Per le

aree in dissesto, cartografate come frane attive, frane quiescenti e soliflussi, riportate nella Carta geomorfolo-

gica, si è tenuto conto delle relative aree di influenza, riferite alle aree di possibile evoluzione del fenomeno,

nella redazione della Carta delle aree a Pericolosità Geologica e della Carta delle aree a Pericolosità Sismica,

così come concordato con la struttura tecnica della Regione Toscana.

Infatti le aree inserite in Pericolosità geologica molto elevata (G.4) ed in Pericolosità sismica molto

elevata (S.4) individuano, oltre al dissesto stesso, l'area di possibile evoluzione; inoltre le aree limitrofe sono

state inserite in Pericolosità geologica elevata (G.3) ed in Pericolosità sismica elevata (S.3).
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EFFETTI LOCALI E DI SITO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (MOPS)

Relativamente agli aspetti sismici le indagini geologico-tecniche hanno previsto la realizzazione di

uno studio di Microzonazione Sismica (MS) di Livello 1, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento

53/R, facendo riferimento all'Allegato A, §2. Punto B.7 e C.5, finalizzato ad evidenziare gli elementi prioritari

per la valutazione degli effetti locali e di sito per la riduzione del rischio sismico e scaturito nella realizzazione

della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), QC2.11 “Carta delle Microzone Omo-

genee in Prospettiva Sismica” (1:5.000).

In relazione alla riduzione del rischio sismico gli elementi evidenziati per la valutazione degli effetti

locali e di sito, sono stati quelli ritenuti utili alle successive fasi di caratterizzazione sismica dei terreni e di pa-

rametrizzazione dinamica riferite alla realizzazione o verifica dell'edificato. A tal fine, oltre all'acquisizione di

ogni informazione esistente finalizzata alla conoscenza del territorio sotto il profilo geologico e geomorfolo-

gico, sono stati acquisiti elementi per una ricostruzione e successiva rappresentazione del modello geologi-

co-tecnico di sottosuolo, sia in termini di geometrie sepolte e di spessori delle litologie presenti (mediante la

raccolta delle indagini che costituiscono la Carta delle Indagini), sia in termini di parametrizzazione dinamica

principalmente in relazione a misure dirette delle Vsh e di rumore ambientale mediante tecnica a stazione

singola (HVSR).

Nello specifico la Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) individua, sulla

base di osservazioni geologiche, geomorfologiche e dell'acquisizione, valutazione ed analisi dei dati geogno-

stici e geofisici, le microzone ove possono verificarsi diverse tipologie di effetti locali o di sito prodotti dall'a-

zione sismica.

In particolare nella valutazione degli effetti locali o di sito ai fini della riduzione del rischio sismico è

stata posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

 ricostruzione del Modello geologico-tecnico dell'area;

 individuazione dei litotipi che possono costituire il substrato rigido, accompagnata da una stima ap-

prossimativa della profondità ed una stima del contrasto di impedenza sismica atteso;

 individuazione di eventuali discontinuità e morfologie sepolte;

 presenza di faglie e/o strutture tettoniche;

 contatti tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche significativamente differenti;

 accentuazione della instabilità dei pendii;

 terreni suscettibili a liquefazione e/o addensamento;

 terreni soggetti a cedimenti diffusi e differenziali.

L'elaborazione della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) è stata realizza-

ta solo sui principali centri abitati, oggetto delle previsioni più significative, così come concordato con l'Uffi-

cio tecnico del Genio Civile della Regione Toscana.

In particolare i centri abitati oggetto degli studi di microzonazione sismica sono stati i seguenti: Pa-

lazzolo e Pian dell’Isola, Burchio, Loppiano, Incisa, Massa d’Incisa, Poggio alla Croce, Figline, Matassino, Nor-

cenni, Cesto-Scampata, Ponte agli Stolli, Restone, Porcellino.

Le suddette aree sono localizzate ed individuate nel quadro di unione degli elaborati cartografici.
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La carta è stata redatta sia in formato cartaceo che vettoriale (GIS), tenendo conto delle indicazioni

fornite negli Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica, nelle Specifiche Tecniche Regionali e nel rispetto

degli  'Standard di  Rappresentazione e Archiviazione Informatica'  redatti  dal  DPC (versione 4.0b,  Ottobre

2015).

Nello specifico la Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) individua e carat-

terizza:

1. Zone stabili: zone nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura (litotipi assimilabili

al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata) e pertanto gli

scuotimenti attesi sono equivalenti a quelli forniti dagli studi di pericolosità di base.

2. Zone stabili suscettibili di amplificazione sismica: zone in cui il moto sismico viene modificato a

causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o geomorfologiche del territorio.

3. Zone di Attenzione per le instabilità: zone suscettibili di riattivazione dei fenomeni di deforma-

zione permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di versante, liquefazioni,

fogliazioni superficiali).

Per la definizione delle zone, la loro perimetrazione e gli approfondimenti sugli aspetti di carattere

sismico  si  rimanda  alla  specifica  Relazione  tecnica  illustrativa  (QC2.12  “Relazione  Illustrativa  Carta  delle

MOPS”) di supporto allo studio di Microzonazione Sismica (MS).
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VALUTAZIONI DI PERICOLOSITÀ

Il territorio comunale è stato caratterizzato in funzione dello stato di pericolosità, ai sensi del Regola-

mento 53/R.

Attraverso la sintesi delle conoscenze, le analisi e gli approfondimenti sono state caratterizzate aree

omogenee dal punto di vista delle pericolosità e delle criticità rispetto agli specifici fenomeni che le genera-

no, oltre ad essere integrate e approfondite quelle già individuate nei piani di bacino.

Il territorio comunale è stato quindi caratterizzato in aree omogenee in funzione della pericolosità

geologica e, per i centri urbani significativi dove è stato effettuato lo studio di microzonazione sismica, della

pericolosità sismica locale.

AREE A PERICOLOSITÀ GEOLOGICA

Per la perimetrazione delle aree a pericolosità geologica si è fatto riferimento al Regolamento 53/R,

secondo i relativi criteri rispetto alle varie classi di pericolosità, così come di seguito riportati.

Il territorio è stato cartografato in modo tale da limitare al minimo il contatto tra porzioni di territorio

comprese in classi di pericolosità geologica non progressive.

Di seguito si riportano le situazioni delle varie classi di pericolosità geologica (QC2.13.1 “Carta delle

aree a Pericolosità Geologica” – quadro nord e QC2.13.2 “Carta delle aree a Pericolosità Geologica” – quadro

sud).

Pericolosità geologica molto elevata (G.4)

Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi.

Sono inserite in questa classe di pericolosità i corsi d'acqua maggiori con problematiche di erosione

e le aree limitrofe.

Pericolosità geologica elevata (G.3)

Aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti e relative aree di influenza; aree con potenziale insta-

bilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, non-

ché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza;

aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con penden-

ze superiori al 25%.

Pericolosità geologica media (G.2)

Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree

con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dis-

sesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%.

Pericolosità geologica bassa (G.1)

Aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fat-

tori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi.
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Nella Carta delle aree a pericolosità geologica si è tenuto conto delle aree di possibile evoluzione del

dissesto, che sono state valutate coerentemente con la tipologia del fenomeno e con le ipotesi cinematiche

ad esso connesse.

Le frane presenti nel territorio sono essenzialmente del tipo a cinematica lenta (scorrimenti e soli-

flussi) e quindi le aree di possibile evoluzione sono limitate alle immediate vicinanze dei movimenti di ver-

sante stessi. Le aree di influenza non sono state quindi evidenziate all'interno della Carta geomorfologica.

Per le aree in dissesto, cartografate come frane attive, frane quiescenti e soliflussi, riportate nella Car-

ta Geomorfologica, si è tenuto conto delle relative aree di influenza, riferite alle aree di possibile evoluzione

del fenomeno, nella redazione della Carta delle aree a Pericolosità Geologica, così come concordato con la

struttura tecnica della Regione Toscana. Infatti le aree inserite in Pericolosità geologica molto elevata (G.4) in-

dividuano, oltre al dissesto stesso, l'area di possibile evoluzione; inoltre le aree limitrofe sono state inserite in

Pericolosità geologica elevata (G.3).

Nelle aree a pericolosità geologica molto elevata (G.4) sono inseriti, oltre ai fenomeni gravitativi atti-

vi, anche i soliflussi.

AREE A PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE

Dall'analisi e dalla valutazione integrata di quanto emerge dall'acquisizione delle conoscenze relati-

ve agli elementi di tipo geologico, geomorfologico e dalle indagini geotecniche e geofisiche, sono evidenzia-

ti il Modello geologico-tecnico dell'area (rappresentato nella Carta geologico-tecnica) e, conseguentemente,

le aree ove possono verificarsi effetti locali o di sito (rappresentate nella Carta delle Microzone Omogenee in

Prospettiva Sismica).

In particolare la valutazione degli effetti locali o di sito ai fini della riduzione del rischio sismico con-

sente di rappresentare:

 litotipi che possono costituire il substrato rigido, con una stima approssimativa della profondità ed

una stima del contrasto di impedenza sismica atteso;

 probabili fenomeni di amplificazione stratigrafica, topografica e per morfologie sepolte;

 presenza di faglie e/o strutture tettoniche;

 contatti tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche significativamente differenti;

 accentuazione della instabilità dei pendii;

 terreni suscettibili a liquefazione e/o addensamento;

 terreni soggetti a cedimenti diffusi e differenziali.

Tale valutazione viene rappresentata attraverso la realizzazione di uno studio di Microzonazione Si-

smica di livello 1 secondo i criteri definiti nelle specifiche tecniche di cui all'Ordinanza del Presidente del Con-

siglio dei Ministri 3907/2010, che scaturisce nella redazione di una serie di elaborati, in particolare della carto-

grafia MOPS.

La sintesi delle informazioni derivanti dalle cartografie geologiche, geomorfologiche, delle indagini e

dalla Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica consente di valutare le condizioni di pericolosi-
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tà sismica dei centri urbani studiati secondo le seguenti graduazioni di pericolosità.

Si riportano di seguito le situazioni delle varie classi di pericolosità sismica (QC2.14 “Carta delle aree a

Pericolosità Sismica Locale”).

Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4)

Zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione

dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni suscettibili di lique-

fazione dinamica in comuni classificati in zona sismica 2.

Pericolosità sismica locale elevata (S.3)

Zone suscettibili di instabilità di versante quiesciente che pertanto potrebbero subire una riattivazio-

ne dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con terreni di fon-

dazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; terreni suscettibili di liquefazio-

ne dinamica (per tutti i comuni tranne quelli classificati in zona sismica 2); zone di contatto tra litotipi con ca-

ratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse; aree interessate da deformazioni legate alla pre-

senza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie);

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso

tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri.

Pericolosità sismica locale media (S.2)

Zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione

dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di

amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3).

Pericolosità sismica locale bassa (S.1)

Zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con

morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o in-

stabilità indotta dalla sollecitazione sismica.

Per le aree in dissesto, cartografate come frane attive, frane quiescenti e soliflussi, riportate nella Car-

ta geomorfologica, si è tenuto conto delle relative aree di influenza, riferite alle aree di possibile evoluzione

del fenomeno, nella redazione della Carta delle aree a Pericolosità Sismica, così come concordato con la strut-

tura tecnica della Regione Toscana. Infatti le aree inserite in Pericolosità sismica molto elevata (S.4) individua-

no, oltre al dissesto stesso, l'area di possibile evoluzione; inoltre le aree limitrofe sono state inserite in Perico-

losità sismica elevata (S.3).

In corrispondenza dell’abitato di Palazzolo il substrato rigido non viene incontrato in nessuna delle

indagini di sottosuolo disponibili di cui è nota la stratigrafia, per cui sono stati desunti, dalle misure di rumore

ambientale, spessori dei depositi di copertura costituiti dalla Formazione di Palazzolo e dalle Argille del Tor-

rente Bagnani, superiori ai 50 metri; questi spessori diminuiscono proseguendo verso valle, scendendo verso

il corso dell’Arno, ove il substrato viene intercettato da alcune indagini nelle zone pedecollinari a profondità
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comprese fra 10 e 30 metri.

Quindi è stata attribuita una pericolosità sismica elevata (S.3) a quelle porzioni ove la profondità mo-

desta alla quale si intercetta il substrato, nell'ordine di alcune decine di metri (inferiore a 30 metri), dà luogo a

contrasti di impedenza più elevati rispetto alle porzioni ove lo spessore dei depositi di conoide e palustri è

maggiore. Situazione analoga è presente nella zona di Burchio, ove gli spessori di coperture sono modesti,

tali da attribuire una pericolosità sismica elevata (S.3).

In corrispondenza di Loppiano si riscontrano alti contrasti di impedenza su tutto il pianalto, caratte-

rizzato dalla presenza dei depositi di chiusura di conoide alluvionale, di spessore relativamente modesto, non

superiore ai 30 metri, su substrato riferibile per la maggior parte alla formazione di Monte Morello e, nella

porzione meridionale del pianalto, al Macigno.

Analogamente, nella porzione settentrionale ed occidentale di Incisa il substrato risulta localmente

ricoperto da depositi detritici o eluvio-colluviali, e alluvionali terrazzati.

A tali zone è stata pertanto attribuita una pericolosità sismica elevata (S.3).

In corrispondenza del fondovalle di Incisa, in prossimità della pianura alluvionale dell’Arno, l’indagi-

ne geofisica ESAC ha mostrato contrasti evidenti solo a profondità nell'ordine dei 50-60 metri, vista la presen-

za dei depositi alluvionali e di quelli palustro-lacustri, sovrastanti il substrato roccioso (Tavola Incisa); pertan-

to a tali zone è stata attribuita una pericolosità sismica media (S.2).

Alla maggior parte dell’ampia pianura alluvionale di Figline è stata attribuita una pericolosità sismica

media (S.2), in quanto gli spessori dei depositi alluvionali e di quelli palustro-lacustri sono notevoli, anche su-

periori a 150 metri nel centro della pianura, tali da non determinare contrasti di impedenza superficiali.

Sono state individuate e distinte le microzone dalle quali si evince il passaggio che denota la chiusu-

ra del bacino (Massa di Incisa-Lagaccioni, Zone 2021 e 2022), ove dalle misure effettuate si evince una pro-

fondità del susbstrato pari a circa 40-60 metri, degne di attenzione per uno spessore minore dei terreni di co-

pertura, tale da poter attendersi contrasti di impedenza, non riscontrabili invece nella porzione più ampia

della pianura alluvionale; a tali zone è stata quindi attribuita una pericolosità sismica elevata (S.3).

Nelle porzioni di territorio in cui il substrato rigido risulta affiorante è stata comunque attribuita una

pericolosità sismica media (S.2) laddove la morfologia locale risulta da mediamente acclive ad acclive e sono

presenti vari fenomeni di dissesto, sia quiescenti che attualmente inattivi, mentre sono state individuate zone

arealmente modeste con morfologia pianeggiante o poco inclinata tali da potervi attribuire una pericolosità

sismica bassa (S.1).

Non sono state individuate zone caratterizzate da depositi soggetti a liquefazione, sulla base delle ri-

sultanze di alcune indagini geognostiche costituenti i dati di base, che escludono, viste le caratteristiche gra-

nulometriche ed il grado di addensamento dei depositi, la possibilità di liquefazione. Per tali aspetti risulta

comunque opportuno, a livello di intervento diretto, effettuare adeguate indagini geognostiche come previ-

sto dalla normativa vigente, che accertino la presenza localizzata di eventuali problematiche.
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ALLEGATO – CENSIMENTO POZZI
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n. Pozzo Data Misura
Livello statico relativo

(m)
Livello statico assoluto

(m s.l.m.)
Località

PZ-1 10/09/2015 3,3 126,7 località Porcellino

PZ-2 10/09/2015 4,3 127,2 località Porcellino

PZ-3 10/09/2015 5,6 134,4 via Ottone Rossi

PZ-4 10/09/2015 7,8 122,2 località Casa Nuova dell'Arno

PZ-5 10/09/2015 4,5 123,5 via Aretina in Figline Valdarno

PZ-6 10/09/2015 5,5 123,5 via Aretina in Figline Valdarno

PZ-7 10/09/2015 5 123,5 via Aretina in Figline Valdarno

PZ-9 10/09/2015 5,6 124,4 località Restone

PZ-10 10/09/2015 5,7 126,7 località Restone

PZ-11 10/09/2015 4,2 126,8 località Restone

PZ-12 10/09/2015 5,1 130,7 località Restone

PZ-13 10/09/2015 6,9 125,6 località Restone

PZ-14 10/09/2015 11 127,5 località Restone

PZ-15 10/09/2015 11,1 128,4 località Restone

PZ-16 10/09/2015 6,9 130,6 località Restone

PZ-17 11/09/2015 3,9 126,1 località Restone

PZ-18 11/09/2015 5,6 127,4 località Restone

PZ-19 11/09/2015 5,9 127,6 località Restone

PZ-20 11/09/2015 4,3 124,7 località Restone

PZ-21 11/09/2015 5,3 125,2 località Restone

PZ-22 11/09/2015 5,8 124,0 località Restone

PZ-23 11/09/2015 13,6 141,0 località Casa Nuova

PZ-24 11/09/2015 10,5 128,5 località Casa Nuova

PZ-25 11/09/2015 13,6 127,4 località Casa Nuova

PZ-26 11/09/2015 16,4 129,6 località Casa Nuova

PZ-27 11/09/2015 6,6 127,4 località Restone

PZ-28 12/09/2015 3,5 125,5 località Casa Nuova

PZ-29 12/09/2015 12,8 127,7 località Casa Nuova

PZ-30 12/09/2015 13,1 125,4 località Casa Nuova

PZ-31 12/09/2015 2,6 126,9 località Casa Nuova

PZ-32 12/09/2015 6,2 120,3 Località Casa Piano

PZ-33 12/09/2015 4,5 123,5 località La Casina

PZ-34 16/09/2015 4,5 121,7 via Argini Arno

PZ-35 16/09/2015 5 123,5 località Porcellino

PZ-36 16/09/2015 10,7 134,8 località Tartigliese

PZ-37 16/09/2015 3,6 127,4 località Carresi

PZ-38 16/09/2015 6,4 127,1 località Carresi

PZ-39 16/09/2015 4,4 153,6 località Carresi

PZ-40 16/09/2015 5,9 122,1 località Casa il Fattoio

PZ-41 16/09/2015 15,8 137,2 località Ripalta

PZ-42 16/09/2015 3,5 129,5 località Casa il Fattoio
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PZ-43 16/09/2015 1,7 133,3 località Casa il Fattoio

PZ-44 16/09/2015 10,2 152,0 località Ripalta

PZ-46 16/09/2015 7 120,5 località Podere la Rotta

PZ-47 16/09/2015 6,9 120,6 località il Molinuzzo

PZ-48 16/09/2015 4,4 122,6 località il Molinuzzo

PZ-49 16/09/2015 6,9 120,2 località il Molinuzzo

PZ-50 16/09/2015 17 121,5 località La Casellina

PZ-51 16/09/2015 7,2 122,8 località La Casellina

PZ-53 17/09/2015 12,4 125,1 località La Casellina

PZ-54 17/09/2015 5,9 119,1 località Pirelli

PZ-55 17/09/2015 5,8 119,2 località Pirelli

PZ-56 17/09/2015 5,2 118,7 località Pirelli

PZ-57 17/09/2015 6,5 117,6 località Pirelli

PZ-58 17/09/2015 2,6 126,4 località Cesto-Scampata

PZ-59 17/09/2015 5,9 126,6 località Cesto-Scampata

PZ-60 17/09/2015 3,9 125,6 località Cesto-Scampata

PZ-61 17/09/2015 4,8 126,7 località Cesto-Scampata

PZ-62 17/09/2015 3,7 125,5 località Cesto-Scampata

PZ-63 18/09/2015 6,5 117,0 località via Argini Arno

PZ-64 18/09/2015 6 117,0 località via Argini Arno

PZ-65 18/09/2015 5,2 117,3 località via Argini Arno

PZ-66 18/09/2015 5,4 117,9 località via Argini Arno

PZ-67 18/09/2015 5,5 117,5 località via Argini Arno

PZ-68 18/09/2015 5,7 117,6 località via Argini Arno

PZ-69 18/09/2015 6 117,2 località via Argini Arno

PZ-70 18/09/2015 6,1 117,0 località via Argini Arno

PZ-71 18/09/2015 6 117,0 località via Argini Arno

PZ-72 18/09/2015 6 116,8 via Giuseppe Garibaldi

PZ-73 18/09/2015 5,8 116,8 via Martiri Cavicchi

PZ-74 18/09/2015 6 116,6 via Martiri Cavicchi

PZ-75 18/09/2015 6,7 116,3 via Fratelli Cervi

PZ-76 22/09/2015 6,1 115,9 via Sandro Pertini

PZ-77 22/09/2015 6,4 115,9 via Sandro Pertini

PZ-78 22/09/2015 5,8 116,5 via Arno

PZ-79 22/09/2015 7,8 118,1 via Giovanni da Verrazzano

PZ-80 22/09/2015 8,1 118,4 via Giovanni da Verrazzano

PZ-81 22/09/2015 4,6 118,4 via Cristoforo Colombo

PZ-82 22/09/2015 6,2 118,8 via Cristoforo Colombo

PZ-83 22/09/2015 6,1 118,0 via Cristoforo Colombo

PZ-84 22/09/2015 4,7 118,3 via Cristoforo Colombo

PZ-85 22/09/2015 5,7 118,0 via Cristoforo Colombo
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PZ-86 22/09/2015 5,6 118,2 via Francesco Petrarca

PZ-87 23/09/2015 5,3 120,2 via Vittorio Veneto

PZ-88 23/09/2015 6,7 118,1 via Piave

PZ-89 23/09/2015 6,3 117,2 via Piave

PZ-90 24/09/2015 5,9 116,7 via Piave

PZ-91 24/09/2015 6,1 116,4 via Torino

PZ-92 24/09/2015 non rilevata acqua - -

PZ-93 24/09/2015 non rilevata acqua - -

PZ-94 24/09/2015 6 116,0 via Giacomo Puccini

PZ-95 24/09/2015 6 115,5 via Francesco Petrarca

PZ-96 24/09/2015 7,2 116,5 via Irma Marchiani

PZ-97 24/09/2015 7,6 116,4 via Irma Marchiani

PZ-98 24/09/2015 6,7 116,3 via Fratelli Cervi

PZ-99 25/09/2015 4,7 116,3 via Giuseppe Garibaldi

PZ-100 25/09/2015 6 117,5 via Francesco Petrarca

PZ-101 25/09/2015 6,3 117,5 via Francesco Petrarca

PZ-102 25/09/2015 5,7 118, via Francesco Petrarca

PZ-103 25/09/2015 6,1 117,4 via Bianca Pampaloni

PZ-104 25/09/2015 7,2 114,7 via Sandro Pertini

PZ-105 25/09/2015 7,6 114,7 via Sandro Pertini

PZ-107 28/09/2015 7,8 118,2 via Lorenzo Pignotti

PZ-108 28/09/2015 5 119,0 via Giuseppe Mazzini

PZ-109 28/09/2015 4,6 119,4 via Giuseppe Mazzini

PZ-110 28/09/2015 8 118,5 via del Giglio

PZ-111 28/09/2015 6,3 117,2 via Rodolfo Mrorandi

PZ-112 28/09/2015 7,4 118,1 via del Giglio

PZ-113 28/09/2015 6,5 117,5 via del Giglio

PZ-114 28/09/2015 6,3 117,7 via del Giglio

PZ-115 28/09/2015 6,6 117,4 via del Giglio

PZ-116 28/09/2015 4 118,5 via del Giglio

PZ-117 28/09/2015 7 118,5 via del Giglio

PZ-118 29/09/2015 6,4 117,6 via del Ponterosso

PZ-119 29/09/2015 6,5 118,5 via Giovanni da Verrazzano

PZ-120 29/09/2015 6,5 117,8 via Cristoforo Colombo

PZ-121 30/09/2015 5,5 116,5 via Gioacchino Rossini

PZ-122 30/09/2015 6 116,8 via del Ponterosso

PZ-123 30/09/2015 6,5 116,5 via del Ponterosso

PZ-124 30/09/2015 6,2 116,8 via del Ponterosso

PZ-125 30/09/2015 4,5 120,5 via Nicolò Copernico

PZ-126 30/09/2015 2,6 122,9 via Arnaldo da Brescia
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PZ-127 30/09/2015 4,3 123,2 via Iacopone da Todi

PZ-128 30/09/2015 4 123,0 via Pietro Aretino

PZ-129 30/09/2015 7,1 124,0 via Pico della Mirandola

PZ-130 30/09/2015 5,5 124,0 via Pico della Mirandola

PZ-131 30/09/2015 7,9 124,6 viaIacopone da Todi

PZ-132 30/09/2015 5,3 123,7 viaIacopone da Todi

PZ-133 30/09/2015 3 119,0 Corso Vittorio Veneto

PZ-134 30/09/2015 3 119,5 Corso Vittorio Veneto

PZ-135 02/10/2015 4,8 119,8 via Vanoni Ezio

PZ-136 02/10/2015 6,5 118,3 via Niccolò Copernico

PZ-137 02/10/2015 7,4 118,1 via Niccolò Copernico

PZ-138 03/10/2015 7 117,5 via Niccolò Copernico

PZ-139 02/10/2015 5,8 119,7 via Vanoni Ezio

PZ-140 02/10/2015 5,3 118,5 via Gaetano Pilati

PZ-141 02/10/2015 6,7 117,3 via Niccolò Copernico

PZ-142 02/10/2015 5,8 114,7 via Giuseppe di Vittorio

PZ-143 02/10/2015 6,3 115,2 via Fiorentina

pz-144 02/10/2015 6,3 115,2 via Fiorentina

PZ-145 02/10/2015 6,2 115,3 via Fiorentina

PZ-146 08/10/2015 5,8 116,2 via Gioacchino Rossini

PZ-147 08/10/2015 7,6 115,1 via Fiorentina

PZ-148 08/10/2015 7,3 115,1 via Giacomo Brodolini

PZ-149 08/10/2015 5,3 116,0 via Fiorentina

PZ-150 08/10/2015 8,3 118,4 via Gaetano Pilati

PZ-151 08/10/2015 7,8 117,7 via Niccolò Copernico

PZ-152 08/10/2015 8 118,0 via Gaetano Pilati

PZ-153 08/10/2015 4,6 118,4 via Gaetano Pilati

PZ-154 08/10/2015 5,9 118,1 via Gaetano Pilati

PZ-155 08/10/2015 5,1 118,4 via Gaetano Pilati

PZ-156 08/10/2015 6,4 117,6 via Don Bino Binazzo

PZ-157 08/10/2015 7 118,0 via Nicola Sacco

PZ-158 08/10/2015 4,3 118,7 via Nicola Sacco

PZ-159 08/10/2015 7,9 120,6 via San Biagio

PZ-160 08/10/2015 8,6 120,9 via San Biagio

PZ-161 08/10/2015 6,5 123,5 via San Biagio

PZ-162 09/10/2015 6,7 115,1 via Pastore

PZ-163 09/10/2015 6 115,5 via Fiorentina

PZ-164 09/10/2015 6,5 120,5 via E. Tarantelli

PZ-165 09/10/2015 9,5 118,5 via Vittorio Bachelet

PZ-166 09/10/2015 5,7 119,3 via L. Conti
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PZ-167 12/10/2015 6,3 114,7 via Fiorentina

PZ-168 12/10/2015 5,8 115,2 via Fiorentina

PZ-169 12/10/2015 7,3 115,2 via John Fitzgerald Kennedy

PZ-170 12/10/2015 7,6 115,2 via del Ponterosso

PZ-171 12/10/2015 6,7 114,8 via Argini Arno

PZ-172 12/10/2015 7,4 114,1 via Argini Arno

PZ-173 12/10/2015 4,3 121,2 Strada Provinciale n.9

PZ-174 12/10/2015 4,8 119,7 Strada Provinciale n.9

PZ-175 12/10/2015 4,5 119,5 Strada Provinciale n.9

PZ-176 12/10/2015 4,6 119,7 Strada Provinciale n.9

PZ-177 12/10/2015 5,9 119,6 località Montalpero

PZ-178 12/10/2015 5,9 119,9 località Montalpero

PZ-179 12/10/2015 5,8 119,2 località Montalpero

PZ-180 12/10/2015 10,6 123,4 località Montalpero

PZ-181 12/10/2015 4,3 126,7 località Montalpero

PZ-182 12/10/2015 3,9 123,6 località Montalpero

PZ-183 13/10/2015 6,1 119,9 località Montalpero

PZ-184 13/10/2015 5,3 119,7 località Casa Pizziconi

PZ-185 13/10/2015 5,2 119,8 località Casa Pizziconi

PZ-186 13/10/2015 5,9 119,1 località Casa Pizziconi

PZ-187 13/10/2015 5,8 119,2 località Casa Pizziconi

PZ-188 13/10/2015 6,8 120,2 località Ontaneto

PZ-189 13/10/2015 4,5 122,5 località Ontaneto

PZ-190 13/10/2015 4,9 120,1 località Ontaneto

PZ-191 13/10/2015 7,8 127,7 località Ontaneto

PZ-192 13/10/2015 3,5 122,5 località Ontaneto

PZ-193 13/10/2015 5,4 121,1 località Ontaneto

PZ-194 13/10/2015 6,3 117,2
località Piano del Borratino

Vallerempoli

PZ-195 13/10/2015 6,5 115,5
località Piano del Borratino

Vallerempoli

PZ-196 13/10/2015 6,6 116,9
località Piano del Borratino

Vallerempoli

PZ-197 22/10/2015 7 120,5 località La Tinaia

PZ-198 22/10/2015 5,4 118,6
località Piano del Borratino

Vallerempoli

PZ-199 22/10/2015 5,6 118,6 Strada Provinciale n.9

PZ-200 22/10/2015 6,7 117,8 Strada Provinciale n.9

PZ-201 22/10/2015 5,6 118,4 via Carlo Levi

PZ-202 22/10/2015 5,6 118,4 via Urbinese

PZ-203 22/10/2015 6,2 118,3
località Piano del Borratino

Vallerempoli

PZ-204 22/10/2015 6,2 117,0 via Spartaco Lavagnini

PZ-205 22/10/2015 5,8 117,2 via Luigi Bolis

51



PZ-206 22/10/2015 7,6 117,4 via Luigi Bolis

PZ-207 22/10/2015 6,3 116,7 via Carlo Pisacane

PZ-208 22/10/2015 7,6 116,4 via Torquato Toti

PZ-209 22/10/2015 116,1 7,7 via Torquato Toti

PZ-210 22/10/2015 6,4 117,1 via Torquato Toti

PZ-211 23/10/2015 6,7 116,3 via Pier Capponi

PZ-212 23/10/2015 7 116,5 via Pier Capponi

PZ-213 23/10/2015 8,2 115,7 via Palmiro Togliatti

PZ-214 23/10/2015 7,9 115,7 via Rosa Luxemburg

PZ-215 23/10/2015 11,4 117,6 via Fiorentina

PZ-216 23/10/2015 3,1 118,9 via Rocco Scotellaro

PZ-217 23/10/2015 5,8 118,7 via Nannicione

PZ-218 23/10/2015 6,7 115,3 via Giuseppe Garibaldi

PZ-219 23/10/2015 6,4 114,6 via Giuseppe Garibaldi

PZ-220 23/10/2015 7 114,5 via Giuseppe Garibaldi

PZ-221 30/10/2015 4,9 120,1 via Roma

PZ-222 30/10/2015 4,2 125,3 località Focardo

PZ-223 30/10/2015 5 125,0 località Focardo

PZ-224 30/10/2015 6,5 113,5 via Giuseppe Garibaldi

PZ-225 30/10/2015 2,8 118,2 via Giuseppe Garibaldi

PZ-226 30/10/2015 4,3 121,7 via Giuseppe Garibaldi

PZ-227 30/10/2015 6,5 114,0 via Giuseppe Garibaldi

PZ-228 30/10/2015 6,5 113,9 via Giuseppe Garibaldi

PZ-229 30/10/2015 6 114,2 via Giuseppe Garibaldi

PZ-230 02/10/2015 5,6 115,4 via Fratelli Rosselli

PZ-231 02/10/2015 6,2 115,5 via Fratelli Rosselli

PZ-232 02/10/2015 6,2 117,8 via Roma

PZ-233 02/10/2015 7,3 116,7 Viale G. Marconi

PZ-235 02/10/2015 6,3 115,7 via Fratelli Rosselli

PZ-236 02/10/2015 5,5 115,5 via Fratelli Rosselli

PZ-238 02/10/2015 6 121,0 Chiesa del Vivaio

PZ-239 02/10/2015 1,3 125,7 via Laura

PZ-240 02/10/2015 7 104,5 via Pian dell'Isola

PZ-241 02/10/2015 9,7 122,3 Podere le Fornaci

PZ-242 02/10/2015 8,7 122,3 Podere le Fornaci

PZ-243 02/10/2015 12 122,5 Podere Modella

PZ-244 02/10/2015 5,8 121,7 Podere Modella

PZ-245 02/10/2015 7,4 122,6 Podere Volpaia
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