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Premessa 

Questo documento costituisce la relazione di sintesi dello studio geologico di supporto al 
Piano Strutturale elaborato ai sensi della recente L.R.n1/05 e del P.I.T. In occasione dell’entrata in 
vigore di quest’ultimo strumento di governo del territorio, inoltre, sono stati emanati i regolamenti di 
attuazione previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio), 
tra i quali il Regolamento di attuazione dell’articolo 62 in materia di indagini geologiche (D.P.G.R. 
27 aprile 2007, n.26/R). 
Tale regolamento va a sostituire la Del.C.R.n.94/85, che fino ad ora costituiva il riferimento per 
l’elaborazione degli studi geologici di supporto alla pianificazione territoriale, completandone i 
contenuti sia per quanto riguarda la cartografia di analisi (l’attuale Quadro Conoscitivo) che di 
sintesi (le carte della pericolosità di supporto al Progetto).  

Per quanto riguarda gli elaborati del Quadro Conoscitivo si è potuto lavorare in un contesto 
di conoscenze, in parte, già acquisite con studi tematici precedentemente realizzati sia 
dall’Amm.ne Comunale (piano regolatore vigente) sia da altri enti come la Regione Toscana per 
quanto riguarda il progetto C.A.R.G. relativo alla nuova cartografia geologica in corso di 
ultimazione. 

Per la parte relativa al Progetto, invece, si è potuto utilizzare la cartografia di pericolosità 
del Piano stralcio Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno (DPCM 6 maggio 
2005), mentre, per i corsi d’acqua affluenti laterali dell’Arno, è stato condotto uno specifico studio 
idrologico-idraulico in modo da completare le perimetrazioni delle aree soggette a rischio idraulico 
anche esternamente all’ambito di influenza dell’Arno.   

In definitiva, oltre a recuperare, verificare ed aggiornare tutti i dati e le informazioni già 
disponibili, sono state elaborate nuove indagini che hanno contribuito a definire un quadro 
aggiornato di riferimento ambientale propedeutico alla costruzione di un progetto urbanistico 
coerente sia con le condizioni di pericolosità fisiche dei luoghi sia con le esigenze di tutela e di 
salvaguardia del territorio e delle sue risorse. 
Tutti gli elaborati cartografici sono stati rappresentati in scala 1:10.000 perché non si è ritenuto 
necessario scendere ad un livello di dettaglio maggiore (1.5.000/1.2.000) in quanto i centri abitati 
presenti sul territorio e le possibili nuove trasformazioni urbanistiche sono ubicati in situazioni 
geomorfologiche e idrogeologiche le cui problematiche non sono di complessa rappresentazione. 
Nel solo caso della carta litotecnica, data la difficoltà di rendere leggibili tutti i numeri di riferimento 
dei punti di indagine geognostica, sono stati creati alcuni “riquadri” per ingrandire le aree dove la 
concentrazione delle indagini risultava troppo alta per permettere una facile lettura. 

Ciascun tematismo rappresentato nelle carte che compongono lo studio geologico è stato 
costruito con dati vettoriali in modo da costituire elemento di base per l’implementazione di una 
qualsiasi banca dati che utilizzi un sistema informativo geografico. La cartografia utilizzata come 
base per tutti gli elaborati cartografici è quella derivata dalla C.T.R. in scala 1:10.000 ed è stata 
suddivisa in quattro quadranti in modo da rappresentare tutto il territorio di Vinci mantenendo un 
formato standard per gli elaborati cartografici, facilmente riproducibile. 

Questo testo è stato aggiornato alle modifiche apportate agli elaborati cartografici sulla 
base delle richieste di integrazione (prot.n.272728 del 16/10/2008) e delle prescrizioni del 6/2/2009 
prodotte dal Genio Civile di Firenze a seguito del Deposito n.2473 del 18/8/08 effettuato dal 
Comune di Vinci ai sensi della L.R.n.1/05 e successivo Regolamento Regionale 26/R/2007. 
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1. ELENCO DEGLI ELABORATI 
Lo studio geologico di supporto al P.S. si articola nei seguenti elaborati che verranno 

descritti nei paragrafi seguenti; ciascuna carta tematica è divisa in quattro quadranti: 
Carte di analisi del Quadro Conoscitivo (scala 1:10.000) 
Tav.B9.1 – Geologia + sezione geologica 
Tav.B9.2 – Geomorfologia   
Tav.B9.3 – Acclività   
Tav.B9.4 – Idrogeologia   
Tav.B9.5 – Litotecnica e dei dati di base   
Tav.B9.6 – Aree allagate   

Carte di sintesi di Progetto (scala 1:10.000): 

Tav.C6.1 – Pericolosità geomorfologica 
Tav.C6.2 – Pericolosità idraulica   
Tav.C6.3 – Pericolosità sismica locale 
Tav.C6.4 – Problematiche idrogeologiche + sezione idrogeologica 

 
Come detto nella premessa, gli elementi che compongono lo studio geologico sono stati in 

parte prodotti originalmente in parte recuperati da altri studi tematici realizzati in varie occasioni; in 
particolare: 

- la carta geologica è stata ripresa dal progetto CARG della Regione Toscana con alcune 
modifiche e correzioni; 

- la carta geomorfologica è stata elaborata sulla base di uno specifico rilievo effettuato da 
foto aeree in vista stereoscopica e dai relativi controlli in campagna che hanno determinato 
anche l’aggiornamento di alcuni elementi della carta geologica; 

- la carta dell’acclività, anche se non espressamente richiesta dal nuovo regolamento 
regionale, è stata elaborata a partire da un modello digitale del terreno articolando gli 
intervalli di pendenza in sette classi articolate in modo funzionale alle successive 
elaborazioni delle carte di pericolosità; 

- la carta idrogeologica è stata elaborata mediante criteri litologici recuperando le 
informazioni dal censimento dei pozzi effettuato nello studio geologico precedente; 

- la carta litotecnica e dei dati di base, oltre al raggruppamento delle diverse Formazioni 
geologiche in chiave litotecnica, riporta l’ubicazione delle indagini geognostiche recuperate 
nelle relazioni geotecniche di supporto a tutti progetti esecutivi per le nuove costruzioni che 
è stato possibile consultare nell’archivio dell’ufficio tecnico comunale; 

- la carta delle aree allagate è stata costruita con le informazioni recuperate dallo studio 
geologico precedente; 

- la carta della pericolosità geomorfologica è stata elaborata seguendo le indicazioni del 
nuovo regolamento regionale, interpretando gli elementi della carta geomorfologica, le 
caratteristiche geolitologiche e l’acclività dei versanti; 

- La carta della pericolosità idraulica tiene conto delle nuove direttive del regolamento 
regionale ed utilizza sia gli esiti di uno specifico studio idrologico-idraulico condotto sul Rio 
dei Morticini, il Rio di Sant’Ansano ed il Torrente Streda, sia delle perimetrazioni di 
pericolosità del P.A.I.; 

- La carta della pericolosità sismica locale è stata realizzata, per tutto il territorio, seguendo 
le ultime direttive regionali interpretando in chiave di potenziale rischio gli elementi 
geologici e geomorfologici già evidenziati nelle rispettive carte di analisi; 

- La carta delle problematiche idrogeologiche, infine, individua le unità idrogeologiche da un 
punto di vista delle potenzialità e della salvaguardia della risorsa idrica.  
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2. CARTOGRAFIA DI ANALISI 
 
2.1 La carta Geologica (Tav.B9.1) 

La natura, la distribuzione spaziale, lo spessore e le caratteristiche tecniche delle rocce e 
dei terreni affioranti costituiscono una documentazione di essenziale importanza per la 
conoscenza del territorio. Questi aspetti fondamentali permettono di acquisire in maniera organica 
gli elementi di base su cui impostare le valutazioni più approfondite per la comprensione delle varie 
fenomenologie di carattere ambientale (erosione, dissesti, dinamica delle acque superficiali e 
sotterranee) che, opportunamente interpretate, consentono di individuare le situazioni di 
pericolosità che potranno interferire con le nuove previsioni urbanistiche.  

Questo elaborato è stato prodotto a partire dalle cartografie del progetto GARG della 
Regione Toscana, in scala 1:10.000, variandone alcuni elementi sulla base di nuovi rilievi 
geomorfologici realizzati nel corso dell’elaborazione di questo studio geologico. Tali rilievi hanno 
permesso di aggiornare e completare le informazioni sulle dinamiche geomorfologiche in atto e/o 
quiescenti, rispetto a quelle riportate nella cartografia regionale, imponendone un aggiornamento  
che ha interessato, principalmente, le coperture detritiche. 

La successione dei terreni delle unità formazionali nella Toscana è legata ad una lunga e 
complessa storia geologica, che è poi la storia del corrugamento e del sollevamento della catena 
appenninica. L’età di queste Formazioni si estende dal Paleozoico al Quaternario, ma la loro 
successione non è regolare né uniforme, quale ci si dovrebbe aspettare se si fossero depositate, 
con continuità, in un unico bacino di sedimentazione. Al contrario, la successione delle Formazioni 
si presenta disomogenea, discontinua e con ripetizioni di serie, mostrando la sovrapposizione di 
complessi eterogenei, separati l’uno dall’altro da discontinuità sia di natura tettonica, sia 
stratigrafica. Quasi tutti questi complessi si ritrovano tettonicamente sovrapposti l’uno sull’altro e 
ciascuno di essi proviene da aree di sedimentazione distinte e con caratteristiche paleoambientali 
completamente diverse. I vari domini paleogeografici, infatti, hanno subito, durante la fase di 
chiusura dell’oceano ligure-piemontese e la successiva collisione continentale tra l’Africa e 
l’Europa, un raccorciamento ed una estrusione dei rispettivi depositi sedimentari che sono traslati 
da SO verso NE, con conseguente accavallamento di quelli più occidentali su quelli più orientali, 
secondo modalità molto complesse. In tal modo essi costituiscono oggi delle unità tettoniche, 
sovrapposte l’una sull’altra, a formare l’ossatura della catena appenninica. A tutte queste unità si 
sovrappongono, trasgressivi e discordanti, i sedimenti lacustri e marini di età mio-pliocenica e 
pleistocenica che, non avendo subito movimenti di traslazione orizzontali, vengono raggruppati 
sotto il termine comprensivo di Neoautoctono. 
Di seguito si descrivono le Formazioni geologiche affioranti nel territorio comunale così come 
riconosciute e descritte nella nuova cartografia regionale: 
 
Depositi Quaternari 
 
b - Alluvioni attuali e recenti (olocene): depositi indifferenziati costituiti dai sedimenti deposti nel 
     fondovalle dell’Arno e nei fondovalle dei corsi d’acqua principali (rio dei Morticini, rio di 
     Sant’Ansano, torrenti Streda e Vincio). 
 
b - Alluvioni attuali e recenti (olocene): sabbie e limi del fondovalle dell’Arno. 
 
bn1 - Alluvioni terrazzate (pleistocene medio sup./olocene): ghiaie, sabbie e limi di composizione 
         poligenica, ghiaie monogeniche e ciottoli di arenaria Macigno in matrice sabbiosa. 
   
b7 - Depositi colluviali (olocene): copertura di materiale fine (sabbie e limi) a composizione 
       generalmente poligenica prodotta da processi di alterazione, di trasporto e di accumulo alla  
       base dei versanti. 
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a1a – Corpo di frana attiva (olocene): accumuli generalmente eterogenei ed eterometrici di 
          materiali litici in matrice limoso-argillosa. 
 
aa - Detrito di versante (olocene): corpi detritici costituiti dall’accumulo dei frammenti litici 
       generati da movimenti gravitativi e di alterazione delle rocce sui versanti. 
 
Depositi marino-transizionali 
 
ATO - Argille di Toiano (Pliocene medio): argille lignitifere di colore marrone scuro o rosso 
           vinaccia, ricche di cristalli di gesso, argille limose con noduli calcarei concrezionati, argille  
          siltose marrone chiaro finemente stratificate con frequenti lamine rossastre di ossidi di ferro. 
 
Depositi marini del bacino dell’Elsa - Pesa Cerreto Guidi 
 
ACO - Argille e sabbie di Cerreto Guidi (pliocene inf./medio): argille e argille siltoso-sabbiose con 
           intercalazioni di sabbia argillosa (ACO1). Le intercalazioni sabbiose possono variare da  
           sabbia pulita a sabbia con ciottoli e sabbia argillosa, anche lateralmente all’interno dello  
           stesso banco. Non di rado sono associati livelli conglomeratici a elementi di calcari,  
           radiolariti ed arenarie della Falda Toscana. 
 
ACO1 - Argille e sabbie di Cerreto Guidi (pliocene inf./medio): membro sabbioso all’interno della  
             stessa formazione (intercalazioni di sabbia a sabbia argillosa e ciottoli. 
 
Falda Toscana 
 
MAC – Macigno (Oligocene sup./Miocene inf.): arenarie torbiditiche quarzoso-feldspatiche grigie i 
            grigio-verdi, da medio-fini a grossolane, in strati da spessi a molto spessi, a cui si 
            intercalano stati sottili di arenarie fini, siltiti, argilliti e argilliti siltose. 
 
Depositi fluviali e lacustri del bacino di Lucca – Montecarlo – Vinci 
 
AGM - Argille e sabbie di Marignone-Mastromarco (Rusciniano sup./Villafranchiano sup.): argille 
           azzurre e grigie con lignite, resti di vertebrati, faune a gasteropodi dulcicole e associazioni  
           polliniche; sono presenti anche livelli di ghiaie in matrice argillosa e sabbiosa e sabbie ocra  
           monogranulari fini. 
 
SBS - Sabbie e conglomerati di Sant’Ansano (Pliocene inf./medio): sabbie siltose grossolane con 
           lenti di conglomerati costituiti da clasti di arenaria del Macigno; le sabbie contengono 
           spesso malacofauna marina. 
 
VNC - Conglomerati di Vinci (Villafranchiano medio): depositi di conoide alluvionale costituiti da 
           un’alternanza di livelli di conglomerati, da medi a grossolani, costituiti da elementi di 
arenaria  
           Macigno e livelli di sabbie da grossolane a fini. 
 
CGA - Ghiaie di Monte Albano (Pleistocene medio/superiore): ghiaie eterometriche e blocchi sub- 
           angolosi di elementi litici di arenaria Macigno, con matrice sabbiosa. 
 
Per quanto riguarda altri elementi legati ai caratteri geologici del substrato sono stati riportate le 
misure di strato degli affioramenti rocciosi visibili in camp0agna, le linee di frattura principali (faglie) 
e l’asse di una piega nel Macigno è stato possibile ricostruire in base all’assetto strutturale delle 
stratificazioni arenacee ricavato dalle misure di strato nei vari affioramenti. 
L’andamento dell’assetto generale del substrato e dei rapporti stratigrafici delle varie formazioni è 
rappresentato, infine, nella sezione geologica che attraversa da NE a SO tutto il territorio di Vinci 
dal Montalbano fino al fondovalle dell’Arno.  
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 2.2 La carta Geomorfologica (Tav.B9.2) 
L'osservazione delle forme del terreno e l'associazione di esse ai vari processi 

morfogenetici che le hanno generate è stata effettuata prevalentemente mediante l'analisi 
stereoscopica di foto aeree. In particolare sono stati utilizzati i fotogrammi dei voli disponibili più 
recenti: un volo IRTEF del 2000 a scala 1:7.500 e un volo Avioriprese del 1998 a scala 1:7.500. 
La fotointerpretazione è stata verificata mediante controlli di campagna programmati sia per 
campioni, per permettere una taratura delle chiavi fotointerpretative, sia per quelle situazioni che 
sono apparse difficili da interpretare soltanto dalla lettura dalle foto. 
Nella connotazione geomorfologica del territorio si è anche tenuto conto della documentazione 
relativa al Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno relativamente alle 
aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.3) e molto elevata (P.F.4) rispetto alle quali il 
lavoro svolto risulta molto più preciso ed articolato tanto da poter essere utilizzato per proporre 
delle modifiche alla cartografia del P.A.I. ai sensi dell’art.32 della relativa normativa di attuazione.  
La carta geomorfologica individua e riconosce le varie forme fisiche prodotte dagli agenti 
morfologici naturali quali la forza di gravità o lo scorrimento delle acque superficiali. Questo tipo di 
rilievo permette di ricostruire il quadro dinamico delle modificazioni del territorio che avvengono in 
maniera lenta o veloce a seconda del prevalere delle dinamiche fisiche su quelle indotte dalle 
attività antropiche. A ciascuna forma riconosciuta sono associabili una o più cause ben definite 
sulle quali si può intervenire (e nei casi più gravi si deve) con azioni di manutenzione e di 
risanamento. 
Lo studio delle caratteristiche geomorfologiche del territorio segue quello dell’assetto geologico in 
quanto l'individuazione delle dinamiche attive e delle forme derivate da eventi passati è un indice 
della maggiore o minore stabilità e/o propensione al dissesto del territorio; la possibilità di 
verificarsi di determinati fenomeni è inscindibilmente legata alle caratteristiche geologiche e 
litologiche dei terreni oltre che alla pendenza dei versanti. 
La legenda utilizzata per il riconoscimento e la descrizione dei fenomeni geomorfologici è stata 
costruita differenziando le forme dovute prevalentemente alle dinamiche fluviali, per effetto dello 
scorrimento delle acque superficiali (forme di erosione e forme di accumulo), alle dinamiche sui 
versanti, per effetto della gravità (forme di denudazione e forme di accumulo), alle dinamiche 
antropiche, per effetto dei manufatti e delle modificazioni artificiali prodotte dalle attività socio-
economiche. 
All'interno di queste principali categorie si è tenuto conto del diverso grado di “incidenza” delle 
forme rilevate che sono state distinte, quando possibile e significativo, in forme attive, quiescenti 
ed inattive. Il senso di tale distinzione è evidente in quanto le prime due condizioni indicano 
fenomeni che possono costituire situazioni di rischio reale tali da imporre interventi di messa in 
sicurezza, mentre le inattive possono costituire situazioni di pericolosità potenziale che possono 
degenerare e/o essere innescate in occasione della realizzazione di interventi di trasformazione  
del suolo con conseguente alterazione negativa dell’equilibrio idrogeologico locale. 
 
Dinamiche fluviali dovute allo scorrimento delle acque superficiali  

Le forme dovute all'erosione delle acque superficiali risultano diffuse su tutti i rilievi e talora 
sono più o meno estese in base alla litologia, alla pendenza ed alla presenza della copertura 
vegetazionale. Un ruolo comunque fondamentale è giocato dall'agricoltura in quanto le aree a 
seminativo, che interessano buona parte del territorio collinare, sono soggette a fenomeni di 
erosione superficiale che si sviluppano anche in relazione alla particolare situazione stagionale, al 
ciclo di lavorazione e/o al tipo di coltura, come si è potuto verificare guardando gli stessi areali in 
diverse riprese fotografiche.  
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Le aree indicate come soggette a movimenti di soliflusso e/o ad erosione concentrata, in alcuni 
casi, possono risentire maggiormente degli effetti temporanei delle lavorazioni antropiche più che 
delle effettive condizioni fisiche del terreno, costituendo, le prime, fattori scatenanti il dissesto. 

Il reticolo idrografico principale che si prende origine dai contrafforti arenacei del 
Montalbano risulta, in generale, in approfondimento, almeno fino dove al pendenza dei versanti si 
mantiene ripida. In ogni caso questa erosione di fondo non produce effetti sensibili sui versanti 
che, data la costituzione litologica e l’assetto strutturale, oltre che ad una buona copertura 
vegetazionale ed una generale buona cura delle sistemazioni a terrazzo, mantengono una 
generale stabilità. 

Nella fascia collinare più bassa dove la pendenza è minore ed i fondovalle si allargano per 
effetto di un substrato maggiormente erodibile l’azione erosiva delle acque incanalate è meno 
significativa. Nella stessa zona anche il reticolo idrografico minore non presenta pronunciati 
fenomeni di erosione, tanto che sono riconoscibili diffusamente impluvi e vallecole a fondo 
concavo o piatto senza fenomeni erosivi. 

 
Dinamiche sui versanti dovute all’azione della gravità 

Le fenomenologie legate all'azione della gravità risultano disseminate sul territorio secondo 
uno “schema” che trova stretta relazione con l’andamento delle pendenze ed i tipi litologici del 
substrato geologico. Infatti, i fenomeni legati all’azione della gravità, nel complesso, ovvero quelli 
attivi, quelli quiescenti e quelli ormai inattivi, pur essendo distribuiti su tutto il territorio collinare, 
risultano concentrati in aree e situazioni ambientali ben definite. In particolare questi fenomeni si 
verificano principalmente nella fascia collinare centrale, di raccordo tra il fondovalle dell’Arno ed il 
Montalbano, dove affiorano i depositi marini e fluviolacustri a composizione prevalentemente 
argillosa e con intercalazioni più o meno significative di sabbie e conglomerati. Queste litologie 
occupano buona parte del territorio collinare ed infatti sono abbastanza rari i versanti in cui non si 
individuano delle forme riconducibili alla gravità. I dissesti gravitativi si manifestano, generalmente, 
come forme riconducibili a fenomeni di colamento; in altri casi, dove le forme riconoscibili non sono 
così nette, si possono interpretare come movimenti di soliflusso che investe la porzione più 
superficiale del terreno interessata dalle lavorazioni agricole. 
In ogni caso, ad eccezione della zona di Sant’Ansano dove si riconosce un vasto areale con 
evidenti segni di attività che insiste su buona parte dell’abitato, i movimenti gravitativi riconosciuti 
come attivi e/o quiescenti, non interessano centri abitati o insediamenti significativi.   
Nella zona del Montalbano dove affiorano le rocce arenacee del Macigno, anche se la pendenza 
dei versanti è molto maggiore, le forme gravitative riconoscibili sono attribuibili prevalentemente ad 
accumuli di paleofrana inattivi, ormai stabilizzati. 

In ogni caso, tutte le aree riconosciute come soggette a dissesto gravitativo sono state 
perimetrate considerando la zona di distacco (nicchia di frana), la zona di scorrimento e la zona di 
accumulo, visibile e/o ipotizzata, in modo tale da comprendere anche la possibile area di influenza. 
Tale interpretazione e conseguente rappresentazione viene ripresa nella carta della pericolosità 
geomorfologica (TAV.C6.1) dove i poligoni classificati in pericolosità molto elevata (G4) 
rappresentano quindi i fenomeni attivi e le relative aree di influenza come richiesto al punto C.1 
delle direttive per le indagini geologico-tecniche (allegato A del DPGR n.26/R). 

Un altro elemento morfologico molto riconoscibile sul territorio vinciano, anche se non 
legato a fenomeni di dissesto, è quello delle scarpate e delle rotture di pendio la cui genesi può 
essere attribuita a vari fattori morfogenetici, in combinazione tra di loro, dei quali la diversità 
litologica del substrato e l’erosione differenziale delle acque, oltre alla modellazione del terreno per 
gli effetti dell’attività agricola, sono i più significativi. Tali scarpate si presentano generalmente 
arrotondate e più raramente nette, laddove la pendenza del versante risulta più elevata. 
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Dinamiche antropiche 

Tutto il territorio di Vinci è segnato da forme dovute all'azione antropica che in alcuni casi si 
configurano quasi come “naturali” perché ormai entrate a far parte della visione storica del 
paesaggio come è il caso dei terrazzamenti molto diffusi sul Montalbano. In altri casi, invece, 
l’impatto dei manufatti antropici non è solo una questione visiva ma anche di impatto sulla 
funzionalità dei luoghi come nel caso dei rilevati stradali o degli accumuli dei materiali di riporto, 
relativamente al deflusso delle acque superficiali. 
Nel territorio collinare altre forme antropiche riconoscibili sono gli sbarramenti in terra realizzati per 
l’invaso delle acque in piccoli laghetti utilizzati per l’approvvigionamento idrico ai fini colturali. 
Altre aree significativamente modificate dall’attività antropica sono la cava de Le Fornaci, lungo la 
strada provinciale che attraversa Spicchio (per la quale sono in corso di completamento i lavori di 
recupero ambientale anche se alcune zone, specialmente quelle di scarpata, rimangono soggette 
a fenomeni di forte erosione) ed una vasta area in trasformazione, posta tra Villa Bellosguardo e 
Villa Mercatale, futura sede di un campo da golf.   
 
2.3 La carta dell’acclività (Tav.B9.3) 

L'andamento della pendenza dei versanti assume un rilievo importante nella 
determinazione della stabilità dei pendii in quanto ad esso si associano i diversi tipi litologici 
affioranti che, a seconda della relativa genesi, "reagiscono" in modo diverso alle sollecitazioni 
indotte dalla gravità e dagli altri agenti morfogenetici. In prima battuta, la determinazione della 
pericolosità nelle zone collinari avviene proprio mettendo in relazione i diversi raggruppamenti 
rocciosi della carta geologica e litotecnica con l'inclinazione dei versanti rappresentata per classi di 
pendenza. Sia in riferimento alla stabilità delle rocce che costituiscono il substrato, sia in 
riferimento al maggiore o minore potere erosivo che possono acquistare le acque superficiali, la 
conoscenza del valore che può assumere la pendenza di un versante è un dato fondamentale al 
quale si dovrà fare sempre riferimento. 

Questo elaborato è stato realizzato a partire da un modello digitale del terreno (DTM)  
(Digital Terrain Model) con una cella di lato pari a 10 m x 10 m. Per successivi passaggi è stata 
calcolata la pendenza per ciascun punto della griglia così ottenuta associando a tali valori i poligoni 
raggruppati secondo diverse classi; infine, per ottenere un elaborato leggibile e non 
eccessivamente frammentato, sono stati “dissolti” i poligoni di dimensione areale inferiore o uguale 
a 500 mq. 
Gli intervalli di pendenza utilizzati, non essendo stati specificati nel nuovo regolamento regionale, 
sono quelli che generalmente vengono considerati per le valutazioni di pericolosità. In particolare si 
è scelto di rappresentare i seguenti intervalli, anche in base alle caratteristiche geomorfologiche 
del territorio di Vinci, secondo le seguenti sette classi: 
 
classe 1 = 0 - 5% 
classe 2 = 5 - 15% 
classe 3 = 15 - 25% 
classe 4 = 25 - 35% 
classe 5 = 35 - 50% 
classe 6 = 50 - 10% 
classe 7 = oltre 100% 
 
Ciascuna delle classi dì pendenza individuate permette il confronto tra le modalità di gestione del 
territorio e le problematiche relative al mantenimento della stabilità e dell’equilibrio idrogeologico. 
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Questa analisi, relativa all’andamento superficiale dei versanti, è propedeutica per l’individuazione 
delle caratteristiche di pericolosità geomorfologica in quanto la maggiore esposizione agli effetti 
della gravità (maggiore acclività) diventa una discriminante significativa a seconda del tipo di 
substrato litologico. È evidente, infatti, come terreni sciolti disposti su versanti a diversa pendenza 
possono trovarsi in un equilibrio critico facilmente alterabile sia da azioni antropiche sia da effetti 
legati alle dinamiche naturali quali, ad esempio, la variazione dell’umidità del terreno per 
infiltrazione delle acque meteoriche o il dilavamento per effetto dello scorrimento superficiale delle 
stesse. 

In classe 1 sono raggruppati i valori di pendenza che variano da 0 al 5%. Per questi terreni 
possono crearsi delle condizioni di difficoltà di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale 
che impongono una verifica della continuità di percorso e di un adeguato recapito per i fossi e le 
scoline dei campi. 

La classe 2 raggruppa le superfici con pendenze comprese tra il 5 ed il 15%, cioè quei 
terreni ove sarà ancora possibile attuare una irrigazione per scorrimento senza innescare 
fenomeni erosivi di una qualche importanza e dove, comunque, saranno opportune le opere di 
regimazione delle acque superficiali. 

In classe 3 sono comprese le superfici con pendenza variabile tra il 15 e il 25%. Su questi 
terreni si cominciano a evidenziare fenomeni di dilavamento e di erosione lineare che impongono 
l’adozione di opere di regimazione delle acque superficiali e l’adozione di sistemi di irrigazione di 
tipo speciale, poco dispersivi, come il sistema a “goccia”. Inoltre  non sarà sempre agevole 
l’utilizzazione di mezzi meccanici quali i comuni trattori a ruote. 

In classe 4 si raggiungono pendenze comprese tra il 25 e il 35% che impongono, per le 
pratiche  agricole, l’utilizzo di mezzi cingolati o speciali. In queste aree si verificano accentuati 
fenomeni di dilavamento e di erosione incanalata da parte delle acque superficiali non ben 
regimate. 

La classe 5 individua areali posti su superfici a pendenze comprese tra il 35 e il 50% dove i 
fenomeni erosivi potranno risultare molto accentuati tanto da innescare dei processi dì degrado e 
di impoverimento del suolo, rendendo inevitabile l'adozione di particolari sistemazioni idraulico-
forestali. Si possono verificare, inoltre, fenomeni di erosione e di dissesto entro gli alvei con il 
possibile richiamo di movimenti franosi sui versanti. 

La classe 6 comprende terreni ancora più scoscesi, tra il 50 ed il 100% di pendenza, che 
impongono, per le pratiche agricole,. In queste aree si verificano accentuati fenomeni di 
dilavamento e di erosione incanalata da parte delle acque superficiali non ben regimate. 

La classe 7 individua i terreni con pendenza superiore al 100% dove i processi dì erosione 
e di denudazione sono fortemente accentuati e qualsiasi utilizzo del suolo dovrà essere difeso da 
specifiche opere di regimazione idraulica finalizzate al mantenimento della stabilità idrogeologica. 
 
 
2.4 La carta Idrogeologica (Tav.B9.4) 

In questo elaborato si riportano i caratteri idrogeologici del territorio cioè si danno 
indicazioni sull’assetto generale del sistema delle acque superficiali e di quelle sotterranee. La 
carta delle problematiche idrogeologiche (Tav.C6.4), invece, interpreta queste caratteristiche in 
chiave di vulnerabilità e salvaguardia delle acque sotterranee che sono sfruttate anche per gli usi 
idropotabili. 
Come è noto le acque meteoriche di precipitazione raggiungono il loro recapito finale sia in 
ambiente subaereo sia in sotterraneo. In entrambi i casi il fattore fisico principale che definisce i 
percorsi e le modalità di scorrimento dell’acqua è rappresentato dalla permeabilità delle rocce. 
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A ciascun tipo litologico, in virtù delle proprie caratteristiche genetiche e strutturali, è associabile 
una valutazione della permeabilità che indica la maggiore o minore possibilità di circolazione 
dell’acqua all’interno dei corpi rocciosi. Gli stessi tipi litologici sono “responsabili” della struttura del 
reticolo idrografico superficiale che si è instaurato al di sopra del substrato in relazione alla diversa 
erodibilità delle rocce e alle direttrici principali di fratturazione che in molti casi “vincolano” il 
percorso delle aste fluviali.  
Osservando la struttura generale della rete dei corsi d’acqua si può riconosce un reticolo di forma 
dendritica che caratterizza i rilievi del Montalbano che evolve, nella fascia pedecollinare, verso una 
tipologia a minor densità e maggior orientazione, cosiddetta a “pettine”. 
Nel primo caso la forma “ad albero” si sviluppa al di sopra dei litotipi arenacei della Formazione del 
Macigno che, offrendo caratteristiche di erodibilità generalmente uniformi, favoriscono delle 
direzioni di scorrimento casuali producendo, appunto, una rete ramificata in tutte le direzioni. Nel 
secondo caso, invece, i terreni prevalentemente sciolti, argillosi e sabbiosi dei depositi fluvio-
lacustri e marini, più facilmente erodibili, favoriscono l’incisione di aste fluviali principali, allungate 
secondo linee di massima pendenza, sulle quali si innestano i piccoli corsi d’acqua che drenano i 
brevi versanti collinari. 
In ogni caso la rete dei corsi d’acqua, così come evidenziata in cartografia, oltre alla funzione del 
drenaggio delle acque meteoriche svolge un’importante funzione ambientale in quanto costituisce 
la rete principale lungo la quale si instaurano le connessioni ecobiologiche tra i diversi habitat. 
Ciascun corso d’acqua permette, infatti, il mantenimento e lo sviluppo dell’attività biologica 
assicurando, allo stesso tempo, la salvaguardia ed il rafforzamento della biodiversità mettendo in 
comunicazione gli ambienti montani con quelli collinari e di fondovalle. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee la zonazione della permeabilità è stata elaborata 
con il criterio della associazione per complessi e situazioni idrogeologiche. Questo metodo si basa 
sulla valutazione qualitativa, riferita a ciascun litotipo ed associazione litologica, che tiene conto 
della caratteristiche genetiche e giaciturali delle formazioni. 
Nel caso dei terreni lapidei, come la Formazione del Macigno, la circolazione delle acque 
sotterranee avviene prevalentemente tramite le fratture (permeabilità secondaria), in parte di 
origine tettonica e in parte dovuta alla rigidità del materiale stesso. Il diverso grado di permeabilità 
dipende, oltre che dalla porosità del mezzo, dalla densità della fratturazione e dalla maggiore o 
minore presenza di litotipi impermeabili quali le argilliti. Per le altre formazioni, sostanzialmente 
costituite da materiali sciolti, più o meno cementati, e per tutti i depositi superficiali si è operata, 
invece, una distinzione basandosi sul grado di porosità primaria in relazione alle dimensioni dei 
clasti che li costituiscono. 
In tutti e due i casi sono state distinte cinque classi di permeabilità:  

 
Permeabilità alta  
 In questa classe sono compresi i depositi alluvionali del fondovalle dell’Arno che, al di là di 
una copertura superficiale di terreni limoso-argillosi, nel complesso sono caratterizzati da un’alta 
porosità primaria in quanto costituiti, prevalentemente, da sabbie e ghiaie che assicurano una 
buona circolazione delle acque sotterranee. 
 
Permeabilità medio-alta  
 La Formazione del Macigno viene considerata a permeabilità medio-alta in quanto 
trattandosi di una associazione litologica prevalentemente arenacea è dotata di un buon grado di 
fratturazione che permette all’acqua di infiltrarsi e di circolare in sotterraneo alimentando una falda 
cosiddetta “a rete”.  
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Permeabilità media   
In questa classe sono comprese le aree dove affiora un substrato costituito dai depositi 

quaternari deposti nelle valli fluviali laterali (alluvionali recenti indifferenziate e le alluvioni 
terrazzate), oltre alle Sabbie e Conglomerati di Sant’Ansano. La stessa valutazione è stata 
attribuita ai corpi di paleofrana che si rinvengono sui versanti del Montalbano laddove il 
disfacimento dell’arenaria ha generato degli accumuli detritici caratterizzati da una granulometria 
medio-grossolana con matrice prevalentemente sabbiosa. 
 
Permeabilità medio-bassa   

Le Ghiaie di Montalbano ed i Conglomerati di Vinci, anche se granulometricamente 
possono essere considerati come Formazioni dotate di buona permeabilità primaria, sono 
caratterizzate da una scarsa circolazione di acqua e limitata possibilità di accumulo della stessa in 
ragione dell’elevato grado di cementazione che lega gli elementi litici. 
 
Permeabilità bassa  

Comprende le aree dove affiorano le Argille di Toiano, le Argille e sabbie di Cerreto Guidi e 
le Argille e sabbie di Marignone-Mastromarco tutte Formazioni caratterizzate da forti spessori di 
materiali fini argillosi e limosi che limitano l’infiltrazione e la circolazione dell’acqua in sotterraneo. 
 

L’attribuzione della permeabilità delle diverse formazioni che compongono il substrato del 
territori di Vinci è stata effettuata considerando anche la distribuzione e le caratteristiche dei pozzi 
utilizzati per l’approvvigionamento idrico sia dell’acquedotto sia per gli altri usi. I dati utilizzati 
provengono dall’archivio cartaceo dello studio geologico precedente secondo il quale sono state 
associate, ai punti rilocalizzati sulla cartografia vettoriale, tutte le informazioni disponibili mediante 
una tabella di data-base.  
Nella carta idrogeologica i punti di captazione delle acque sotterranee sono concentrati 
maggiormente su alcune formazioni piuttosto che su altre. Anche se, evidentemente, questo 
andamento segue lo sviluppo delle aree urbanizzate è anche vero che si può evidenziare come i 
punti di approvvigionamento idrico dell’acquedotto siano presenti nel Macigno (sia come sorgenti 
che come pozzi) sia nel fondovalle dell’Arno e come tutti gli altri destinati ad un diverso utilizzo si 
concentrino nei fondovalle secondari “evitando” sia la fascia dei conglomerati che affiorano alla 
“base” del Macigno sia i terreni argillosi del territorio basso collinare. 

 
2.5 La carta litotecnica e dei dati di base (Tav.B9.5) 

La carta litotecnica può essere considerata come un elaborato di sintesi tra le informazioni 
derivate dalla carta geologica che rappresenta il supporto di base attraverso il quale si definiscono 
le caratteristiche qualitative dei terreni affioranti e quelle reperite con i dati geotecnici, 
necessariamente puntuali. Questi ultimi sono stati recuperati mediante una specifica ricerca 
condotta nell’archivio dell’Ufficio tecnico comunale su tutte le pratiche edilizie che contenevano 
degli studi geologico-tecnici basati su indagini geognostiche. Ai fini della formazione dell’archivio 
dei dati di base sono state prese in considerazione le seguenti tipologie di prove: 

• sondaggi a carotaggio continuo o a distruzione di nucleo; 
• prove penetrometriche statiche (CPT); 
• prove penetrometriche dinamiche (DP); 
• profili sismici 
• prove down-hole 
• trincee esplorative (saggi con escavatore) 
• pozzi 
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Poiché lo studio geologico precedente conteneva un archivio cartaceo dei dati di base si è 
proceduto alla rilocalizzazione dei vecchi punti di indagine mantenendo l’originario numero di 
riferimento. Per il nuovo archivio si è adottato, invece una nuova numerazione differente dalla 
precedente. 
Il passo successivo è stato quello di informatizzare tutti i nuovi dati raccolti dalle pratiche edilizie 
associando all’ubicazione geografica puntuale una tabella di data-base che riporta: 
 

• le coordinate Gauss-Boaga del punto (X1, Y1) 
• l’origine del documento (PRG 1996, PS 2008 – Orig_doc) 
• il numero di indagine (N_inda) 
• la tipologia della prova (Tipo_ind) 
• il numero di pratica dell’archivio comunale (num_prat) 
• il tipo di pratica (Pratica) 
• l’ anno di esecuzione (Anno) 
• l’informazioni sulla falda (Liv_falda) 
• la profondità della prova (Profondita) 
• il campione di terreno (Camp) 
• la presenza di livelli di terreno scadente (Ter_scad) 
• la precisione dell’ubicazione (Ubicazione) 

 
In ogni caso, per ciascun riferimento cartografico sono stati riprodotti, in formato immagine 
mediante scansione dall’originale documento cartaceo, i report (diagrammi penetrometrici, 
stratigrafie, ecc.) dell’indagine cui si fa riferimento.  
In definitiva sono state raccolte informazioni sul substrato litologico per 329 punti di indagine 
rispetto alle quali in 71 casi si è potuto valutare la presenza di livelli litologici caratterizzati da 
proprietà meccaniche scadenti. 
Con questo termine si è ritenuto di dover evidenziare tutti i terreni che, per almeno lo spessore di 
un metro, presentano i seguenti valori dei parametri meccanici: 

• coesione non drenata Cu < 0.5 kg/cmq, nelle prove penetrometriche statiche CPT; 
• modulo edometrico Med < 25 kg/cmq, nelle prove penetrometriche statiche CPT; 
• numero di colpi SPT < 4 nei fori di sondaggio; 
• Numero di colpi N30 < 3 nelle prove penetrometriche dinamiche (DPSH). 

 
Per quanto riguarda, invece, la caratterizzazione litotecnica del territorio dove non sono disponibili i 
dati geognostici, sono state fatte valutazioni qualitative raggruppando le formazioni geologiche che 
possono mantenere una certa similitudine nel comportamento geotecnico rispetto ai principali 
fattori modificatori della stabilità e dell’assetto idrogeologico (gravità, erodibilità, permeabilità, ecc.). 
In particolare sono state raggruppate in un unico gruppo le successioni litologiche con alternanza 
di litotipi lapidei ed argillosi. E' evidente, infatti, come le rocce stratificate, offrano, in prima battuta, 
un substrato più stabile rispetto alle rocce a prevalente composizione argillitica, più soggette a 
franosità in quanto più “sensibili" alle variazioni di pendenza ed agli effetti dell'erosione delle acque 
di scorrimento superficiale. Così come i terreni sciolti, sia pur differenziati in accumuli caratterizzati 
da elementi clastici di varia granulometria, possono presentare problematiche differenti nel caso si 
abbia a che fare con un deposito di paleofrana o con depositi alluvionali di fondovalle. 
Sulla base delle caratteristiche suddette sono state definite le Unità Litotecniche principali 
suddivise in classi litotecniche: 
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• Litotipi lapidei; 
• Successioni con alternanza di litotipi lapidei ed argillosi; 
• Successioni conglomeratiche (o ghiaiose) – sabbiose – argillose. 

 
 

UNITA’ LITOTECNICHE  CLASSE LITOTECNICA FORMAZIONE 
 

Litotipi lapidei stratificati a 
composizione mista 

 
Associazione litologica 

costituita da una prevalenza di 
strati arenacei alternati a livelli 

argillitici 
 

 
 

Macigno  

 
Ghiaie e ciottolami fluvio-

lacustri da addensati a 
mediamente addensati 

 

 
Conglomerati di Vinci 
Ghiaie di Montalbano 

 

 
 
 

Sedimenti a grana medio 
grossolana 

 
Depositi grossolani di versante 
con matrice sabbioso-siltosa da 

mediamente a scarsamente 
addensati 

 

 
 

Accumuli detritici di paleofrana 

 
Sabbie limose e sabbie limo-
argillose di media consistenza 

 

 
Depositi alluvionali recenti 

 
Sabbie, sabbie limose, sabbie 

argillose marine di media 
consistenza/addensamento 

 

 
Argille e sabbie di Cerreto Guidi

Sabbie e conglomerati di 
Sant’Ansano 

 
 

 
 
 
Sedimenti a grana medio fine 

 
Depositi di versante sabbiosi e 
limo-sabbiosi di media o bassa 

consistenza/addensamento 
  

 
 

Accumuli detritici di paleofrana 
 
 

 
Limi e argille fluviali di 

consistenza media o bassa 
 

 
Depositi alluvionali recenti 

Depositi alluvionali terrazzati 

 
Limi e argille, argille limose e 

argille siltose marine e 
fluviolacustri di consistenza 

media o medio alta 
 

 
 

Argille e sabbie di Cerreto Guidi
Argille di Toiano 

Argille di Marignone 
Mastromarco 

 

 
Sedimenti a grana fine 

 
 
 

 
Depositi di versante argillosi ed 

argilloso-limosi di scarsa 
consistenza 

 

 
 

Accumuli di paleofrana 

 
 

 12



2.6 Carta delle aree allagate (Tav.B9.6) 
Questo elaborato è stato costruito recuperando le perimetrazioni effettuate sulla scorta dei 

rilievi eseguiti in occasione degli eventi alluvionali del novembre del 1991 e dell’ottobre dell’anno 
successivo. Oltre a questi l’altro evento registrato con verifiche sul campo è stato quello del 1966 
relativo alla piena dell’Arno e la conseguente esondazione. 

Nella carta sono state evidenziate, quindi, le aree raggiunte dalle acque di esondazione 
dell’Arno nel 1966, l’altezza dell’acqua in quote assolute rispetto al livello del mare ed il battente 
idraulico riferito al piano di campagna.  
Allo stesso modo sono riportate le perimetrazioni delle aree interessate dalle esondazioni dei corsi 
d’acqua affluenti laterali dell’Arno che hanno prodotto un battente idraulico maggiore di mezzo 
metro e le aree interessate da rigurgito e da ristagno delle acque che hanno provocato un battente 
inferiore a mezzo metro. Successivamente a questi eventi storici, al di là di qualche allagamento o 
ristagno prodotto dalla difficoltà di drenaggio dovuta al malfunzionamento delle infrastrutture 
fognarie, non si sono registrati eventi significativi come quelli avvenuti negli anni 1966 e 1991-
1993. Per avere un riferimento quantitativo degli eventi occorsi in passato, in relazione agli esiti 
dello studio idrologico-idraulico effettuato ed ai valori di portata di piena che vengono fuori 
utilizzando i dati dell’Autorità di Bacino si è potuto verificare che l’evento del 1966 corrisponde ad 
un evento di piena con un tempo di ritorno di 30 anni.  
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3. CARTOGRAFIA DI PROGETTO 
Le carte della pericolosità rappresentano l'interpretazione delle dinamiche fisiche, 

morfologiche e idrauliche i cui effetti, presi singolarmente o in modo combinato tra di loro, 
determinano, favoriscono o accentuano le diverse tipologie di dissesto. 
La finalità che si vuole raggiungere è quella di fornire, a chiunque si troverà ad operare sul 
territorio di Vinci, un riferimento sufficientemente dettagliato affinché in fase progettuale si possa 
adeguare la struttura e la funzionalità di un qualsiasi tipo di intervento al contesto fisico-ambientale 
in cui lo stesso andrà ad inserirsi. 
Sia la carta della pericolosità geomorfologica (tavola C6.1) che quelle della pericolosità idraulica 
(tavola C6.2) e della pericolosità sismica locale (tavola C6.3) suddividono il territorio in aree 
omogenee secondo quattro diversi gradi di pericolosità che faranno da riferimento per le norme 
tecniche di attuazione del Piano Strutturale. La sintesi e la valutazione dei fattori di pericolosità che 
possono concorrere a determinare un diverso grado di rischio, per i beni e per le persone insediate 
in una specifica porzione di territorio, costituiscono il necessario supporto per individuare un 
insieme di regole, prescrittive e prestazionali, che guideranno le azioni sul territorio che il 
successivo Regolamento Urbanistico andrà a definire coerentemente con la necessità di 
salvaguardare le risorse ambientali e di migliorare e/o mantenere la stabilità e la sicurezza dei 
luoghi. 
 

3.1 Carta della pericolosità geomorfologica (Tav.C6.1) 
Come anticipato in precedenza la pericolosità geomorfologica viene articolata secondo quattro 
differenti gradi in relazione ai seguenti fenomeni: 

G.4 – Pericolosità molto elevata: aree in cui sono presenti fenomeni attivi e le relative aree di 
influenza calcolate con una estensione di 20 metri intorno al perimetro individuato; 

G.3 – Pericolosità elevata: aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con indizi di 
instabilità connessi alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e 
sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi 
fenomeni erosivi; 
G.2 - Pericolosità geomorfologica media: aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi 
stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali 
dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; 
G.1 – Pericolosità geomorfologica bassa: aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche 
litologiche e giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa. 
 
In particolare nella classe a pericolosità maggiore (G.4) sono state inserite: 

• le aree in frana attiva e quelle a franosità diffusa, dove non si riconosce un corpo di frana 
ben delineato; 

• le aree soggette a soliflusso; 
• le zone di scarpata attiva individuate con un’area buffer di 20 metri su entrambi i lati 

dell’elemento geomorfologico rappresentato con una linea; 
• gli alvei dei corsi d’acqua in approfondimento per erosione di fondo con un’area buffer di 10 

metri lungo l’asse dell’alveo; 
 
In classe G.3 sono state inserite: 

• le aree di frana quiescente; 
• i tratti di versante con giacitura a franapoggio meno inclinata del pendio; 
• le aree dove affiorano i terreni argillosi, limosi e detritici, a prevalente matrice argillosa, 

disposti su versanti con pendenza superiore al 15%; 
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• le aree dove affiorano i terreni sabbiosi, ghiaiosi e detritici, a prevalente matrice sabbiosa, 
disposti su versanti con pendenza superiore al 25%; 

• le aree dove affiorano i terreni litoidi molto fratturati disposti su versanti con pendenza 
superiore al 35%; 

• le aree dove affiorano i terreni litoidi poco fratturati disposti su versanti con pendenza 
superiore al 50%; 

• le aree in cui affiorano depositi alluvionali suscettibili di densificazione o soggette a uso 
intenso della falda tale da determinare fenomeni di subsidenza;  

• le aree interessate da alterazioni antropiche (cave, rilevati, scavi, ecc.); 
• i corpi d’acqua con i relativi paramenti di valle 
• le piccole aree di dissesto di dimensioni non cartografabili; 
• le zone di scarpata non attiva o quiescente individuate con un’area buffer di 20 metri su 

entrambi i lati dell’elemento geomorfologico lineare; 
• i tratti di alveo soggetti ad erosione moderata. 

 
In classe G.2 sono state valutate: 

• le aree di frana non attiva; 
• le aree dove affiorano i terreni argillosi, limosi e detritici, a prevalente matrice argillosa, 

disposti su versanti con pendenza compresa tra il 5 e il 15%; 
• le aree dove affiorano i terreni sabbiosi, ghiaiosi e detritici, a prevalente matrice sabbiosa, 

disposti su versanti con pendenza compresa tra il 15 e il 25%; 
• le aree dove affiorano i terreni ghiaiosi addensati con pendenze comprese tra il 15 e il 35%; 
• le aree dove affiorano i terreni litoidi poco fratturati e di buona qualità con pendenze 

comprese tra il 15 e il 50%. 
 

In classe G.1 sono comprese: 
• le aree dove affiorano i terreni argillosi, limosi e detritici, a prevalente matrice argillosa, 

disposti su versanti con pendenza inferiore al 5%; 
• le aree dove affiorano i terreni sabbiosi, ghiaiosi e detritici, a prevalente matrice sabbiosa, 

disposti su versanti con pendenza inferiore al 15%; 
• le aree dove affiorano i terreni litoidi molto fratturati disposti su versanti con pendenze 

inferiori al 15%; 
• le aree dove affiorano i terreni litoidi poco fratturati disposti su versanti con pendenza 

inferiore al 15%; 
• le aree dove affiorano i terreni di varia litologia con pendenze sub-pianeggianti. 

 
3.2 Carta della pericolosità idraulica (Tav.C6.2) 
Anche nel caso della pericolosità idraulica il territorio comunale viene suddiviso in aree omogenee 
classificate secondo quattro differenti gradi di pericolosità:    
 
I.4 – Pericolosità idraulica molto elevata: aree interessate da allagamenti per eventi di piena con un 
tempo di ritorno inferiore o uguale a 30 anni; 
I.3 – Pericolosità idraulica elevata: aree interessate da allagamenti per eventi di piena con un tempo 
di ritorno compreso tra 30 e 200 anni; 
I.2 – Pericolosità idraulica media: aree interessate da allagamenti per eventi di piena superiori a  
200 anni; 
I.1 – Pericolosità idraulica bassa: aree collinari o montane non soggette alle dinamiche fluviali. 
 

Alla perimetrazione di queste aree si è giunti tenendo conto degli studi di dettaglio che 
l’Autorità di Bacino del Fiume Arno ha effettuato per l’elaborazione del P.A.I. relativamente al 
Fiume Arno e dello “Studio idraulico a supporto del Piano Strutturale relativo ai corsi d’acqua: 
Torrente Streda, Rio Marcarro, Rio S.Ansano e Rio dei Morticini” specificatamente elaborato sui 
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corsi d’acqua affluenti principali dell’Arno per i quali il P.A.I. dispone solo di valutazioni storico-
inventariali. Le perimetrazioni di pericolosità riportate in carta, pur facendo riferimento alle stesse 
classi di pericolosità, sono differenziate in zone di influenza dell’Arno (ovvero le aree che possono 
essere raggiunte dalle acque di esondazione di questo fiume) e in zone di influenza dei corsi 
d’acqua minori per i quali sono state condotte le verifiche idrauliche riviste e corrette con le 
indicazioni del Genio Civile di Firenze relativamente al coefficiente di scabrezza assunto pari a 
0.035 anziché 0.030 come in un primo momento era stato considerato. 
In questo modo si è riusciti a definire con analisi di dettaglio la pericolosità idraulica in tutte le zone 
dove si sviluppano gli insediamenti civili ed industriali e dove sono possibili potenziali 
trasformazioni. 

In ogni caso, poiché le due perimetrazioni non coincidono esattamente nelle rispettive zone 
di confine, in coerenza con la necessità di mantenere inalterate le perimetrazioni del P.A.I. ma di 
evidenziare comunque la pericolosità maggiore qualunque sia la provenienza, laddove necessario, 
si è rappresentata, con un retino sovrapposto alla perimetrazione del PAI, un’area di raccordo tra 
le due perimetrazioni in modo da non perdere la perimetrazione della pericolosità idraulica più 
elevata quando quest’ultima deriva dai corsi d’acqua affluenti dell’Arno.  
Per il Torrente Vincio, invece, non è stato condotto alcuno studio di dettaglio in quanto il suo corso 
non attraversa aree interessate da significativi insediamenti né il nuovo Piano Strutturale ne 
prevede di nuovi. In questo caso la perimetrazione di pericolosità è basata sulla cartografia del 
P.A.I. che fornisce indicazioni storico-inventariali.     
Facendo riferimento ai suddetti studi idraulici di dettaglio le informazioni sulla pericolosità idraulica 
del territorio si completano con le indicazioni delle altezze d’acqua raggiunte nelle diverse zone per 
eventi di piena corrispondenti a un tempo di ritorno duecentennale. Tale tempo di ritorno 
costituisce, infatti, il riferimento per la messa in sicurezza idraulica di tutti gli interventi possibili. 
Per quanto riguarda il fondovalle dell’Arno, le altezze d’acqua sono riferite alle “celle idrauliche” 
fornite dall’Autorità di Bacino, all’interno delle quali si indicano le quote assolute in metri rispetto al 
livello del mare. 
Lungo l’alveo del Rio dei Morticini, del Rio di Sant’Ansano del Rio Marcarro e del Torrente Streda 
sono riportate, invece, per ogni sezione idraulica, le altezze d’acqua raggiunte per una piena con 
tempo di ritorno duecentennale, sempre in quote assolute riferite al livello del mare. 
In questo modo sarà possibile avere i riferimenti precisi per definire, in sede di Regolamento 
Urbanistico, le condizioni per la realizzazione in sicurezza idraulica degli interventi previsti dal 
Piano. 
 
3.3 Il Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno 

Il territorio di Vinci appartiene al bacino del Fiume Arno per il quale l’Autorità di Bacino 
corrispondente ha approvato il relativo Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) le cui disposizioni ai 
sensi dell’art.27 delle norme di attuazione, sono state richiamate nelle n.t.a. del Piano Strutturale 
(artt.109 e 113).  
Le carte di pericolosità del P.S., come detto, hanno tenuto conto delle indicazioni “di dettaglio” 
contenute nel P.A.I., relativamente alla classificazione di pericolosità idraulica per il fondovalle 
dell’Arno, e, per le aree dove il P.A.I. fornisce solo indicazioni storico-inventariali, dello studio 
idraulico sui corsi d’acqua laterali che potrà essere utilizzato anche per attivare le procedure di 
integrazione e modifica del P.A.I. ai sensi dell’art.32 dello stesso Piano. 
Per quanto riguarda, invece, la pericolosità geomorfologica (TAV.C6.1) l’unica area definita a 
livello di dettaglio (scala 1:10.000) come P.I.4 riguarda l’abitato di Sant’Ansano. Per questa area si 
sono ridefiniti i limiti coerentemente con l’andamento morfologico e topografico della zona senza 
variare, nella sostanza, le dimensioni e l’estensione del corpo di frana che insiste sull’abitato. 
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Per tutte le altre aree classificate in P.F.3 nella cartografia del P.A.I. (vedi Tav.B.8.4.2 che 
costituisce una sintesi di tutte le perimetrazioni di pericolosità idraulica e geomorfologica) esiste 
una notevole difformità con le perimetrazioni delle aree soggette a fenomeni gravitativi riportate 
nella carta geomorfologica e nella carta della pericolosità geomorfologica che sono state elaborate 
in scala 1:10.000 per tutto il territorio comunale sulla base di uno specifico rilievo di dettaglio. 
Poiché le differenze con il Piano Assetto Idrogeologico non si limitano a questioni grafiche ma 
attendono anche questioni normative che non permettono di produrre un’unica cartografia di 
riferimento per la pericolosità geomorfologica, si è ritenuto opportuno mantenere distinte queste 
due cartografie specificando nelle n.t.a. (artt.109 e 113) che le prescrizioni e/o i vincoli che 
possono gravare su una certa area derivano dalla consultazione sia della Tavola B.8.4.2, cui sono 
associate le norme del P.A.I., sia della Tavola C6.1 cui sono associate le n.t.a. del P.S. 
In prospettiva, ai sensi dell’art.32 della normativa di attuazione del P.A.I., sarà possibile proporre le 
modifiche alle perimetrazioni del P.A.I. sulla base delle cartografie prodotte con il P.S. in modo da 
avvicinare la possibilità di creare un'unica carta di pericolosità geomorfologica condivisa. 

In ogni caso, ad oggi, poichè il P.A.I. è uno strumento normativo sovraordinato al P.S., le 
perimetrazioni di pericolosità che lo stesso definisce, sono rappresentate ufficialmente negli estratti 
cartografici in formato .pdf consultabili sul sito web della stessa Autorità. In particolare per il 
territorio di Vinci si dovrà fare riferimento ai seguenti stralci cartografici: 

1) Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica livello di sintesi (scala 1:25.000): 
stralcio nn.37, 49, 50, 65. 

2) Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica livello di dettaglio (scala 1:10.000): 
stralcio nn.292, 326, 327, 328, 362. 

3) Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante livello di 
sintesi (scala 1:25.000): stralcio nn.37, 49, 50, 65. 

4) Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante livello di 
dettaglio (scala 1:10.000): stralcio nn.227, 228, 260, 292, 293, 294, 326, 328. 

 
3.4 Carta della pericolosità sismica locale (Tav.C6.3) 
Il territorio di Vinci è classificato in Zona sismica 3s dalla Del.G.R.n.431 del 19 giugno 2006. 
Rispetto a questa zonizzazione si attribuiscono le classi di pericolosità sismica ai diversi areali 
entro i quali si verificano determinate situazioni geologico-strutturali e/o geomorfologiche che 
possono risentire, negativamente, degli effetti di un movimento tellurico. Tali situazioni sono 
sintetizzate dalla carta geologica, geomorfologica e litotecnica, del quadro conoscitivo, 
aggregandole secondo la specifica legenda contenuta nell’allegato A – Direttive per le indagini 
geologico-tecniche – al Regolamento di attuazione 26/R dell’art.65 della L.R.1/05. 
In particolare, nella classe a pericolosità maggiore (S.4) sono state inserite tutte le aree in cui si 
sviluppano movimenti franosi attivi (1). 
Nella classe S.3 sono state considerate: 

• le aree dove si rilevano i movimenti franosi quiescenti (2A); 
• le zone potenzialmente franose (2B); 
• le zone con terreni scadenti (4); 
• le zone con terreni sciolti con falda superficiale (5); 
• le aree di raccordo con i versanti (8); 
• le zone il cui substrato è costituito dai depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9); 
• le zone caratterizziate da coperture colluviali (10); 
• le zone di contatto tra litotipi con differenti caratteristiche fisico-meccaniche individuate con 

un’area buffer di 20 metri che si estende su entrambi i lati del limite individuato (12); 
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• le zone di contatto tettonico individuate con un’area buffer di 20 metri estesa su entrambi i 
lati  del limite di contatto (13). 

In classe S.2 sono state inserite: 
• le aree dove si rilevano movimenti franosi inattivi (3); 
• le scarpate subverticali attive (6). 

 
Per i restanti areali, dove non si rilevano elementi significativi ai fini degli effetti di amplificazione 
delle sollecitazioni sismiche si può considerare una pericolosità sismica locale bassa (S.1). 
 

3.5 Carta delle problematiche idrogeologiche (Tav.C6.4) 
Questo elaborato interpreta le caratteristiche idrogeologiche del territorio in chiave di 

potenzialità e di tutela della risorsa idrica. Le caratteristiche di permeabilità del substrato così come 
definite nella carta idrogeologica permettono di valutare, in prima battuta, le potenzialità degli 
acquiferi e la vulnerabilità delle acque di falda rispetto all’inquinamento. E’ evidente, infatti, come la 
maggiore o minore permeabilità del terreno e delle rocce che costituiscono il substrato permetta 
una maggiore o minore diffusione e dispersione di un inquinante idroveicolato. Al di là quindi della 
capacità di autodepurazione che ciascun terreno possiede (comunque riferibile quasi 
esclusivamente a inquinanti di origine organica), con le acque di infiltrazione superficiale anche gli 
inquinanti eventualmente trasportati, o comunque trasportabili in soluzione, hanno la possibilità di 
circolare in sotterraneo. Questo fenomeno può deteriorare la qualità delle acque di falda di estese 
porzioni di territorio anche molto distanti dal punto di infiltrazione. Poiché il fattore fisico che 
permette la circolazione in sotterraneo è la permeabilità, la vulnerabilità delle acque sotterranee è 
associata alle caratteristiche litologiche e genetiche delle rocce, oltre che alla esposizione al 
rischio di inquinamento dovuto alle attività antropiche che si svolgono in superficie. 
In riferimento alle prime si è potuto suddividere il territorio di Vinci in 5 unità idrogeologiche: 
Depositi alluvionali del fondovalle dell’Arno (vulnerabilità molto alta) 

Il corpo alluvionale del fondovalle dell’Arno è sicuramente sede di un acquifero importante 
che si sviluppa, però, tra i 15 ed i 30 metri di profondità dove sono presenti grossi spessori di 
ghiaie. Dalle stratigrafie dei pozzi destinati all’approvvigionamento idrico dell’acquedotto (sette 
pozzi) si è potuto ricostruire una sezione idrogeologica (Tav.C6.4) che mette in evidenza come 
superficialmente sia presente uno strato continuo di argilla e limi che separa dalla superficie uno9 
spessore continuo e omogeneo di ghiaia e sabbia da considerare un vero acquifero. Lo strato 
superficiale di materiali fini costituisce una valida protezione da episodi di inquinamento dovuto a 
sversamento superficiale anche se la densità dell’area urbanizzata soprastante ed il gran numero 
dei pozzi perforati per i diversi utilizzi rende comunque vulnerabile la risorsa profonda. In 
considerazione anche del fatto che questa unità idrogeologica è in continuità con l’alveo dell’Arno, 
che la rende sensibile a qualsiasi tipo di inquinante trasportato nelle acque del fiume stesso, gli si 
può attribuire una vulnerabilità molto alta. 
 
Rocce stratificate arenacee della Formazione del Macigno (vulnerabilità alta) 

In questo caso l’acquifero è costituito, nel suo complesso, dall’insieme degli strati arenacei 
e siltitici con potenzialità localmente anche discrete legate a strutture idrogeologiche favorevoli alla 
formazione di corpi idrici profondi in orizzonti fratturati. La porosità per fratturazione consente, 
quindi, la formazione di una falda “a rete” dove l’acqua può spontaneamente scaturire in superficie 
o essere captata mediante pozzi profondi. L’acquedotto si approvvigiona da questo acquifero con 
la captazione di cinque sorgenti ed il pompaggio da nove pozzi, la cui produttività, comunque, è 
piuttosto limitata (dell’ordine di pochi litri al secondo in totale). 
 

 18



Depositi alluvionali dei fondovalle secondari (vulnerabilità media) 
Questa unità è costituita dai sedimenti nei fondovalle degli affluenti maggiori con modeste 

potenzialità sfruttate unicamente da singole utenze private. Anche se si tratta di depositi 
litologicamente simili a quelli del fondovalle dell’Arno, la differenza di porosità generale e i ridotti 
spessori degli strati più permeabili rendono difficile la costituzione di un vero e proprio acquifero 
potenzialmente sfruttabile a grande scala. 
 
Depositi granulari cementati (vulnerabilità medio-bassa) 

Appartengono a questa unità idrogeologica i sedimenti conglomeratici (Conglomerati di 
Vinci, Ghiaie di Monte Albano e Sabbie e conglomerati di Sant’Ansano) dotati di modesta 
produttività idrica. A questa unità si attribuisce un grado di vulnerabilità medio basso perché pur 
essendo sedimenti a granulometria grossolana presentano un grado di cementazione elevato che 
riduce di molto la conducibilità idraulica. 
 
Depositi di origine marina (vulnerabilità bassa)  

I sedimenti marini e lacustri sono costituiti prevalente da argille e limi con scarsi orizzonti 
sabbiosi che possono contenere falde confinate la cui produttività è subordinata al regime di 
alimentazione (comunque legato esclusivamente all’andamento stagionale delle precipitazioni). Le 
“Argille di Toiano”, le “Argille e sabbie di Cerreto Guidi” e le “Argille e sabbie di Marignone 
Mastromarco” sono raggruppate in questa unità cui si attribuisce una bassa vulnerabilità data la 
bassa permeabilità generale e la conseguente assenza di condizioni fisiche predisponenti la 
costituzione di falde acquifere. 

 
La suddivisione di queste unità idrogeologiche si è basata anche sull’osservazione della 
distribuzione sul territorio dei pozzi e della rispettiva profondità e, dove possibile, della profondità 
del livello che è stata considerata come un indice della potenzialità acquifera di una certa zona. Ad 
esempio nei depositi alluvionali dei fondovalle secondari, nei pozzi perforati anche a poca distanza 
l’uno dall’altro, l’acqua viene ritrovata a profondità molto varie anche con differenze di 20 o 30 
metri. Tutto questo porta a concludere che l’acqua si trovi in falde sospese oppure in lenti o piccoli 
orizzonti di sabbie e ghiaie legate all’andamento stratigrafico locale. 
Così come nel fondovalle alluvionale dell’Arno, nei numerosi pozzi ad uso privato, la profondità 
dell’acqua misurata, pur essendo molto variabile da punto a punto, non supera i 5 metri dal piano 
di campagna. Tutto questo porta a dedurre che possa verificarsi un accumulo limitato di acqua, 
proveniente dall’infiltrazione superficiale, negli scarsi livelli permeabili presenti entro lo strato di 
argilla superficiale, individuando, quindi, piccole falde sospese al di sopra dell’acquifero profondo 
che si rinviene oltre i quindici metri di profondità. 
Di fatto, quindi, anche se sono riconoscibili delle unità idrogeologiche capaci di costituire degli 
acquiferi molto variabili in quanto a capacità e produttività, le rispettive caratteristiche sono tali da 
non poter individuare un andamento continuo delle acque di falda mediante il tracciamento di linee 
isopiezometriche.   
 
3.5.1 - Punti di approvvigionamento idrico dell’acquedotto 

In definitiva le unità idrogeologiche che possono essere considerate produttive e più 
significative per lo sfruttamento sono quelle riferite al Macigno del Montalbano ed ai depositi 
alluvionali dell’Arno. Nel primo caso le acque sotterranee sono sfruttate ad uso acquedottistico 
mediante cinque sorgenti: 
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Sorgente Altitudine Portata 
Macchione S. Amato 440 m s.l.m. 0.16 l/s 

Mignana 445 m s.l.m. 0.51 l/s 
Macchioncino 400 m s.l.m. - 

Sassone Faltognano 480 m s.l.m. 0.15 l/s 
Burrino 220 m s.l.m. 30 l/s 

 
Ad esclusione della Sorgente Burrino tutte le altre sono concentrate ad una quota compresa tra i 
400 e i 480 m s.l.m. lungo una linea parallela a quella di crinale che si sviluppa a quote comprese 
tra i 550 e i 650 m s.l.m. La differenza di quota tra la linea di crinale e quella delle emergenza è 
mediamente di 150 m. Questo particolare assetto idrogeologico, che vede le sorgenti localizzate a 
quote prossime a quelle di crinale, permette d’ipotizzare che inizialmente il livello di base di questi 
punti di emergenza fosse ad una quota molto inferiore e successivamente il sollevamento della 
Formazione del Macigno li abbia impostati alla quota attuale. Per quanto riguarda la Sorgente 
Burrino si può pensare che si sia originata successivamente al sollevamento del Macigno, 
trovandosi ad una quota di molto inferiore rispetto alle altre. 
 
3.5.2 - Area di alimentazione e zone di rispetto ai sensi del D.Lgs.152/06 

Per determinare in maniera accurata l’area di alimentazione di ognuna di queste sorgenti è 
necessario valutare la loro idrostruttura cioè il rapporto che esiste tra il flusso delle acque 
sotterrane e l’assetto strutturale della formazione geologica che le ospita. Questo permette di 
valutare il bacino idrogeologico di alimentazione di ogni sorgente che alcune volte non corrisponde 
al bacino idrografico: in questo caso le sorgenti sarebbero alimentate anche da acque che si 
infiltrano al di fuori del bacino idrografico. Questa informazione è utile per definire in maniera più 
appropriata l’area di rispetto delle sorgenti, che, a norma di legge, ha un’estensione circolare per 
un raggio di 200 metri dal punto di emergenza, ma, in realtà, è più ragionevole pensare che si 
possa estendere a monte del punto di emergenza. 
 

- Sorgente Macchione S. Amato: localizzata sul versante SO del Monte Albano ad una quota 
di 440 m s.l.m., in quella zona gli strati immergono a franapoggio con una direzione quasi 
perpendicolare alle curve di livello con un inclinazione media di 30°. In questa situazione il 
bacino idrogeologico si estende oltre la linea di crinale sul versante di NE almeno fino ad 
una quota uguale a quella di affioramento della sorgente. 

- Sorgente Macchioncino: anche per questa sorgente valgono le considerazioni fatte per il 
caso precedente, ma in questo caso la zona di rispetto avrà un’estensione maggiore dato 
che la sorgente si trova ad una quota minore e quindi il bacino idrogeologico interesserà 
un’area più vasta anche sul versante NE del Montalbano. 

- Sorgente Sassone Faltognano: situata ad una quota di 480 m s.l.m. sul versante SO del 
Monte Albano, in questa zona gli strati immergono a reggipoggio con una direzione 
perpendicolare alla linea di massima pendenza con un’inclinazione di circa 30°. In questa 
situazione il bacino idrogeologico si estende nella zona sia a monte della sorgente che 
nell’area a SO. 

- Sorgente Mignaia: Anche in questo caso con degli strati rovesciati che immergono a 
franapoggio con direzione quasi perpendicolare alle curve di livello e un inclinazione di 
circa 45°, il bacino idrogeologico non corrisponderà con quello idrografico e si estenderà 
quasi certamente oltre la linea di crinale fino ad una quota uguale a quella della sorgente 
stessa (445 m s.l.m.). 
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- Sorgente Burrino: in questo caso non avendo informazioni riguardo all’assetto strutturale 
della Formazione del Macigno risulta difficile azzardare una ipotesi per una zona di 
alimentazione che si estenda al di fuori dell’area di rispetto dei 200 metri. 

Per le aree di rispetto dei pozzi, invece, dato il fatto che si tratta di punti di emungimento dalla 
profondità di una falda, non è possibile individuare un areale specifico di ricarica che, sia nel caso 
dei depositi alluvionali dell’Arno sia nel caso della falda “a rete” del Macigno, non ha confini teorici 
data la continuità litologica offerta dai rispettivi substrati. In questi casi l’area di rispetto circolare 
intorno a ciascun pozzo assume un valore di tutela dalla possibile infiltrazione di inquinanti 
superficiali nelle immediate vicinanze del punto di captazione che contaminerebbero sicuramente 
l’acqua emunta. Rispetto a questa possibilità, almeno per il campo pozzi di Sovigliana, lo strato 
superficiale prevalentemente argilloso-limoso costituisce una buona barriera tra la superficie e il 
tetto dell’acquifero profondo nel quale pescano i pozzi dell’acquedotto. Per i pozzi perforati nel 
Montalbano la garanzia di tutela dalle infiltrazioni di inquinanti è rappresentata dalla discreta 
naturalità dei luoghi e dalla mancanza di insediamenti civili e/o industriali che possono costituire 
potenziali fonti di inquinamento. 

 

Prato, 23 marzo 2009 
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