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Capitolo 1 
L’analisi e la rappresentazione dei caratteri fisici del territorio di Poggio a Caiano 
 
1. La struttura geologica (tavola QC1) 

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 danno modo di individuare le 
situazioni di pericolosità da tenere in debita considerazione per le nuove previsioni urbanistiche.  
Per la redazione di questa carta si è scelto di evidenziare maggiormente le caratteristiche 
litologiche dei terreni accorpando le formazioni geologiche affioranti secondo il tipo litologico 
prevalente. In questo modo si ottiene una classificazione per litotipi, più applicativa e meglio 
correlabile alle problematiche legate alla pianificazione territoriale. In ogni caso, per mantenere 
un legame con la classica individuazione delle formazioni geologiche si descrivono i vari 
raggruppamenti in cui sono stati suddivisi gli elementi litologici presenti sul territorio riportando per 
ciascuna voce di legenda il riferimento al foglio 106 (Firenze) della carta geologica d’Italia in scala 
1:100.000 (mgL=Formazione di Londa; mPl=Marne di S.Polo; al=Alberese; c=complesso caotico 
e olistostromi; detrito di versante=dt; depositi alluvionali recenti=q; depositi fluviolacustri=Vs). 
La legenda della carta geolitologica è articolata secondo tre principali suddivisioni operate sulla 
base delle caratteristiche genetiche, dei meccanismi di deposizione e delle diverse percentuali 
dei vari litotipi componenti le differenti formazioni geologiche presenti nel territorio di Poggio a 
Caiano. 
 
1.1 Terreni granulari e coesivi 
Detrito di versante (dt) 
Si tratta di materiale proveniente dalla disgregazione meccanica dei terreni litoidi. Le dimensioni 
dei detriti (clasti) risultano variabili e la composizione varia secondo la natura della roccia di 
origine. Geneticamente sono depositi costituiti dall'accumulo di materiale detritico dovuto 
prevalentemente alle frane che si sono succedute nel tempo. Sono compresi in questa categoria 
anche tutti i depositi caratterizzati da materiali generalmente fini (limi e argille) sebbene 
localmente si possa riscontrare la presenza di livelli di materiale più grossolano. La genesi di tali 
depositi risulta, talora, di natura colluviale, ovvero, i materiali che li compongono hanno subito 
l’alterazione, l’erosione, il  trasporto lungo il versante e la rideposizione finale in areali meno 
acclivi. 
Limi di alluvioni recenti e/o attuali (q) 
In questi terreni risulta prevalente la frazione limosa anche se possono essere presenti, in 
proporzioni variabili, frazioni più fini (argillose) e/o più grossolane (sabbiose). Quasi tutto il 
fondovalle è costituito da questo tipo di depositi accumulatisi, nel tempo, a seguito delle 
inondazioni da parte delle acque dell’Ombrone, della Furba e del Montiloni.  
Argille di alluvioni recenti e/o attuali (q) 
Geneticamente simili ai precedenti, questi depositi si differenziano per la prevalenza dei materiali 
argillosi rispetto ai limi e alle sabbie. 
Sabbie e argille di depositi fluviolacustri (Vs) 
Questa associazione litologica è costituita da sabbie e argille con lenti di ciottoli, ghiaie e sabbie 
più o meno cementate. La genesi di questo tipo di depositi è diversa da quella dei precedenti in 
quanto derivano da una sedimentazione in ambiente fluvio-lacustre quando, nel Villafranchiano, 
esisteva ancora il lago che occupava tutto il bacino di Firenze-Prato-Pistoia. Questi litotipi, infatti,  
si ritrovano in affioramento sulle fasce pedecollinari al di sopra delle formazioni lapidee che 
costituiscono i rilievi che bordano l’antico bacino lacustre. 
 
1.2 Associazioni litologiche a prevalente componente lapidea 
Siltiti con arenarie (mgL) 
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In questa associazione litologica che corrisponde alla Formazione del Macigno di Londa sono 
presenti siltiti e siltiti marnose di colore grigiastro intercalate a livelli arenacei molto sottili e di 
piccolo spessore. Nel complesso la frazione arenacea risulta, percentualmente, molto inferiore 



rispetto a quella siltitica. Questa formazione assieme a quella delle marne di S.Polo costituiscono, 
infatti, una variazione laterale della Formazione del Macigno che affiora più estesamente sul 
versante opposto del bacino lacustre. 
Marne e marne con argilliti (mPl) 
Si tratta di rocce costituite prevalentemente da marne e marne siltose generalmente di colore 
grigio chiaro che si presentano a luoghi intensamente fogliettate e ricche di vene di calcite; la 
stratificazione spesso non è ben distinguibile. L’unico affioramento presente sul territorio di 
Poggio a Caiano è rappresentato da un piccolo lembo nella zona sud ovest al confine con 
Carmignano all’altezza della Serra. Questa formazione rappresenta un intervallo nelle fasi di 
sedimentazione dei materiali più grossolani delle torbide che formavano gli strati arenacei della 
formazione del Macigno. 
 
1.3 Associazioni litologiche a struttura caotica 
Complesso caotico e olistostromi (c) 
Sono rappresentati da materiali a prevalente componente argillitica, inglobanti talora ammassi 
rocciosi scompaginati costituiti da blocchi o pacchi di strati calcarei, marnosi ed arenacei. 
La matrice argillosa evidenzia fenomeni di laminazione e frequenti piani di scistosità. All'interno 
delle argilliti, in posizione caotica, si rinvengono degli inclusi lapidei di varie dimensioni. Questi 
ultimi, spesso profondamente alterati, sono costituiti da calcareniti fini, micriti, calcari marnosi grigi 
e/o verdastri e brecce ofiolitiche. 
L'assetto strutturale di questi terreni, che generalmente danno luogo a forme morfologiche 
collinari con pendenze modeste, arrotondate  è caratterizzato da un elevato grado di 
caoticizzazione che generalmente rende impossibile valutare la ricostruzione di una successione 
stratimetrica. 
 
Sezione geologica 
La sezione geologica mostra solo il tratto terminale del versante nord est della dorsale del Monte 
Albano caratterizzato dall’accavallamento tra i terreni arenacei della Formazione del Macigno e le 
argilliti appartenenti al Complesso Caotico. Nel tratto che attraversa il territorio di Poggio a Caiano 
si rileva il contatto tettonico tra le sottostanti torbiditi arenacee più marnose e siltose 
rappresentate dalla Formazione di Londa e dalle marne di S.Polo ed i terreni argillitici del 
complesso caotico. Verso la pianura, questi terreni, sono ricoperti dai depositi fluviolacustri del 
Villafranchiano e, più in alto, dai depositi alluvionali recenti che caratterizzano tutto il substrato 
superficiale della piana.  
 
2. Le dinamiche geomorfologiche (tavola QC2) 

L’individuazione delle forme del terreno e l'attribuzione di esse ai vari processi 
morfogenetici è stata effettuata mediante l'osservazione stereoscopica delle foto aeree più 
recenti disponibili presso l'Ufficio Cartografico della Regione Toscana. 
Tale interpretazione è stata verificata mediante controlli di campagna per permettere una taratura 
delle chiavi fotointerpretative e per valutare direttamente quelle situazioni che apparivano più 
complesse o di dubbia interpretazione. 
La carta geomorfologica individua e riconosce le varie forme fisiche prodotte dagli agenti 
morfogenetici naturali (tra i quali inseriamo anche l’attività antropica) come la gravità, lo 
scorrimento delle acque superficiali, i rilevati, gli sbancamenti, ecc. Questo tipo di rilievo permette 
di ricostruire il quadro dinamico delle modificazioni del territorio, che avvengono in maniera più o 
meno rapida 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 e, 
nei casi più gravi si deve, intervenire con azioni di manutenzione e/o di risanamento. 
Lo studio delle caratteristiche geomorfologiche del territorio segue immediatamente quello 
litologico 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 terreno; la possibilità 
di verificarsi di determinati fenomeni è legata soprattutto alle caratteristiche litotecniche dei terreni 
e alla pendenza dei versanti. 
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La legenda utilizzata per la lettura dei fenomeni geomorfologici è stata suddivisa tenendo 
conto delle dinamiche effettivamente riscontrate sul territorio di Poggio a Caiano; in particolare: 



1) processi fluviali dovuti all’azione delle acque correnti superficiali che producono forme di 
erosione e forme di accumulo 

2) processi sui versanti dovuti all’azione della gravità che producono forme di denudazione e 
forme di accumulo 

3) attività antropica quali i rilevati delle infrastrutture viarie, gli sbarramenti dei laghetti collinari, 
l’estrazione di materiale lapideo ecc.  

 
2.1 Processi fluviali  

Sul territorio di Poggio a Caiano non sono presenti particolari fenomeni di erosione delle 
acque superficiali quali il dilavamento della copertura pedologica superficiale o l’incisione in solchi 
profondi del substrato. In definitiva la presenza continua di una copertura vegetale diffusa su tutto 
il territorio collinare permette di annullare i possibili effetti negativi delle acque di scorrimento, sia 
quelle incanalate, sia quelle vadose. Le uniche forme riferibili all’erosione delle acque rimangono 
le vallecole minori testimonianza relitta di una maggiore attività erosiva passata che ha 
determinato appunto gli impluvi laterali affluenti ai principali corsi d’acqua quali il torrente Furba, il 
rio Montiloni e il rio Calcinaia. 
In pianura i tratti arginati dei suddetti corsi d’acqua permettono l’accumulo progressivo dei 
sedimenti fluviali dando origine ad alvei pensili il cui fondo si eleva rispetto alla pianura 
circostante. 
Il trasporto e la deposizione dei sedimenti portati in sospensione dalle acque di dilavamento 
superficiale ha prodotto, sui rilievi, i depositi colluviali presenti nella fascia pedecollinare al di 
sopra dei sedimenti alluvionali della pianura. Per questi ultimi si sono evidenziate le situazioni 
morfologiche (fondovalle stretto) maggiormente esposte agli effetti di un sisma in quanto la 
presenza su entrambi i lati di rocce lapidee a diverso comportamento elastico potrebbe produrre 
degli effetti di amplificazione dello scuotimento del terreno.  
 
2.2 Processi sui versanti 

Anche da un punto di vista delle fenomenologie legate all'azione della gravità non si 
rilevano particolari condizioni di instabilità. Di fatto non si rilevano movimenti gravitativi attivi ma 
soltanto forme relitte rimaste a testimonianza di eventi franosi passati. In questi casi 
l’individuazione delle paleofrane è ancora possibile in base al particolare andamento delle curve 
di livello e al riconoscimento delle possibili nicchie di distacco che le hanno generate. In ogni caso 
si tratta di situazioni ormai stabilizzate e in equilibrio con le attuali condizioni fisiche e di copertura 
vegetazionale. 

 
2.3 Forme antropiche 

Le più evidenti forme morfologiche prodotte dall’attività antropica sono quelle legate alla 
regimazione delle acque e alla viabilità. In particolare gli argini dell’Ombrone, della Furba del 
Montiloni e del Collecchio costringono le rispettive acque a defluire entro una sorta di canale che 
impedisce l’alluvionamento delle aree di pianura; al contempo questi manufatti attraversano la 
pianura senza seguire la morfologia del terreno circostante andando a costituire una sorta di 
sbarramento per il drenaggio delle acque basse. 
Un’altra forma artificiale, anch’essa legata alla questione delle acque, è riconoscibile nella zona 
del depuratore di Candeli dove è stato fatto un grosso riporto di terreno per innalzare la quota di 
base delle nuove edificazioni rispetto al terreno circostante. 
 
3. La morfologia del rilievo (tavola QC3) 

L’andamento della pendenza dei versanti assume un rilievo importante nella 
determinazione della stabilità dei pendii in quanto ad esso si associano i diversi tipo litologici 
affioranti che, a seconda della loro 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 considerando i vari raggruppamenti rocciosi della 
carta geolitologica e l’inclinazione dei versanti rappresentata per classi di pendenza. 
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Sia in riferimento alla stabilità delle rocce che costituiscono il substrato, sia in riferimento al 
maggiore o minore potere erosivo che possono acquisire le acque superficiali la conoscenza del 
valore che assume la pendenza dei versanti è un dato fondamentale al quale si dovrà fare 
sempre riferimento. 



La carta delle pendenze è stata realizzata utilizzando tecnologie ed elaborazioni GIS a partire 
dalle informazioni planoaltimetriche presenti sulla cartografia numerica di base della Regione 
Toscana. Dai dati cartografici è stata ricostruita, per interpolazione, una griglia di punti quotati per 
l’intero territorio comunale avente una densità di 30 metri. Per successivi passaggi è stata poi 
calcolata la pendenza per ciascun punto della griglia, tali valori puntuali sono stati trasformati in 
poligoni delimitati secondo i valori delle classi di pendenza in cui si era deciso di suddividere 
l’intero territorio; infine, per ottenere un elaborato leggibile e non eccessivamente frammentato, è 
stato applicato un filtro che ha permesso di rappresentare sulla cartografia solo le aree con 
dimensione superiore o uguale a 500 mq. 
Come detto la carta delle pendenze è articolata in sette classi in quanto deve tenere conto delle 
diverse condizioni topografiche e geomorfologiche e delle significative differenze tra porzioni 
omogenee presenti su tutto il territorio. 
Ciascuna delle classi di pendenza individuate permette il confronto tra le modalità di gestione del 
territorio e le problematiche relative al mantenimento della stabilità e dell’equilibrio idrogeologico. 
In classe 1 sono raggruppati i valori di pendenza del terreno che variano dallo 0 al 5%. Per questi 
terreni possono esistere 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 e 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 necessarie (seppur minime) 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 di degrado e 
di impoverimento del suolo, rendendo inevitabile l’adozione di particolari sistemazioni idraulico-
forestali. Si possono verificare, inoltre, fenomeni di erosione entro gli alvei con il conseguente 
richiamo di movimenti franosi sui versanti. 
La classe 6 comprende terreni ancora più scoscesi, compresi tra il 50 e il 100%, sui quali si 
possono verificare accentuati processi di denudazione anche in presenza di una copertura 
vegetale di tipo boschivo. Gli accumuli colluviali, per esempio, possono diventare instabili e 
innescare movimenti franosi. 
La classe 7 individua i terreni con pendenza superiore al 100% dove i processi di erosione e di 
denudazione sono fortemente accentuati e qualsiasi utilizzo del suolo potrà essere finalizzato 
solo al mantenimento della stabilità idrogeologica (sul territorio di Poggio a Caiano non sono state 
rilevate pendenze superiori al 100%). 
 
4. L’idrogeologia (tavola QC4) 

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. Come 
è noto le acque meteoriche di precipitazione raggiungopno 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. Nel territorio 
di Poggio a Caiano tutte le acque meteoriche che scorrono in superficie e quelle che si infiltrano 
in sotterraneo hanno il loro recapito naturale in Ombrone e nelle falde acquifere della pianura.  
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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 alcuni casi 



“vincolano” il percorso delle aste fluviali, come ad esempio, il tratto di monte del rio Montiloni e del 
rio Calcinaia che sono impostati, molto probabilmente, su due faglie.  
Per quanto riguarda la circolazione delle acque in sotterraneo il substrato è stato differenziato in 
due gruppi: le formazioni lapidee ed i depositi superficiali. In entrambi i casi, comunque, siamo in 
presenza di terreni caratterizzati da una permeabilità generale piuttosto scarsa. Nel caso delle 
formazioni lapidee marnose e siltose la circolazione delle acque avviene prevalentemente 
attraverso le fratture di origine tettonica (permeabilità secondaria) in quanto la permeablità 
primaria dovuta alla porosità intrinseca della roccia è poco sviluppata. Il diverso grado di 
permeabilità dipende, quindi, dalla quantità di fratturazione e dalla maggiore o minore presenza, 
all’interno della successine litostratigrafica, di litotitpi geneticamente impermeabili quali le argilliti. 
Rocce a permeabilità da ridotta a molto ridotta si possono considerare, invece, le rocce del 
complesso caotico la cui matrice argillitica rende difficile la circolazione dell’acqua anche 
all’interno delle fratture che tendono ad essere riempite dal materiale fine. 
Per i depositi superficiali si è operata, invece, una distinzione basandosi sulle presunte 
dimensioni dei clasti che costituiscono gli accumuli detritici. La permeabilità da media a ridotta è 
stata attribuita ai depositi di versante costituiti da detriti di varia granulometria nei quali la frazione 
fine non è trascurabile, mentre gli accumuli colluviali ed i depositi alluvionali della pianura, 
compresi quelli fluviolacustri del Villafranchiano, costituiscono la categoria con permeabilità 
minore (da ridotta a molto ridotta).In quest’ultimo caso la valutazione della permeabilità si riferisce 
alle litologie affioranti in quanto, evidentemente, la successione stratigrafica dei depositi 
alluvionali cambia con la profondità includendo anche livelli sabbiosi e ghiaiosi molto permeabili 
che sono sede delle falde acquifere principali dalle quali si preleva l’acqua per l’uso 
acquedottistico. Non a caso gli unici due pozzi di servizio all’acquedotto sono stati perforati in 
pianura e piuttosto vicini ai versanti collinari che, anche se lentamente, costituiscono una sicura 
ricarica per le falde alluvionali. Le caratteristiche di permeabilità dei terreni forniscono, inoltre, la 
possibilità di valutare, in prima battuta, la vulnerabilità delle acque di falda rispetto alla possibilità 
di inquinamento; è 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. Questa circolazione può 
deteriorare la qualità delle acque di estese porzioni di territorio anche molto distanti dal punto di 
contaminazione. 
Poiché il fattore fisico che permette la circolazione in sotterraneo è la permeabilità, la vulnerabilità 
delle acque sotterranee è valutabile secondo lo stesso criterio qualitativo. In pratica sia nella 
porzione collinare, sia in quella pianeggiante, dove il substrato affiorante è costituito da limi e 
argille che isolano le falde acquifere più profonde, la vulnerabilità delle acque sotterranee è 
piuttosto limitata tanto che gli effetti di un eventuale sversamento superficiale di un inquinante 
possono essere facilmente circoscrivibili nei tempi necessari all’adozione di mirati interventi di 
disinquinamento. 
Per quanto riguarda la valutazione della profondità delle acque sotterranee la ridotta permeabilità 
del substrato alluvionale non permette di considerare una falda continua per tutto il fondovalle 
ma, piuttosto, si dovrà parlare di una serie di falde, più o meno estese e più o meno profonde, in 
relazione anche alla presenza di livelli sabbiosi e ghiaiosi più permeabili. Nell’impossibilità di poter 
valutare l’andamento generale della piezometria si è ritenuto, comunque, utile riportare sulla carta 
le misure piezometriche rilevate durante l’effettuazione delle prove geognostiche, in modo da 
avere un’indicazione di massima sulla possibilità del rinvenimento di acqua sotterranea per aree 
ristrette.   
Tali misure, nel loro insieme, indicano in ogni caso, che è molto probabile il rinvenimento di acqua 
di falda nei primi tre metri di profondità dal piano di campagna in tutte le zone di fondovalle. 
 
5. Le caratteristiche litotecniche del substrato (tavola QC5) 
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In questo elaborato si riassumono tutti gli elementi relativi alle caratteristiche del substrato 
litologico e alle condizioni geomorfologiche che possono costituire situazioni particolari da 
interpretare in chiave di pericolosità geologica. Come già indicato in precedenza la finalità di uno 
studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica è quella di individuare la pericolosità 



fisica del territorio interpretando, appunto, l’assetto strutturale e le dinamiche idrogeomorfologiche 
in atto i cui effetti, in modo singolo o combinato tra di loro, possono mettere in crisi la stabilità e la 
sicurezza dei luoghi. 
Nella carta litotecnica, quindi, si riportano, in differenti raggruppamenti, le varie formazioni 
geologiche che sono accomunabili da un punto di vista del loro “comportamento” geotecnico 
rispetto ai principali fattori modificatori della stabilità (gravità, erodibilità, permeabilità ecc.). 
E’ evidente, infatti, come rocce stratificate arenacee e calcaree possano offrire, in prima battuta, 
un substrato più stabile rispetto a 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. 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 delle alluvioni di fondovalle. 
Per quanto riguarda, invece, la sismicità del territorio, cioè il verificarsi di condizioni particolari che 
possono risentire maggiormente degli effetti di un sisma si sono evidenziate sia le situazioni 
geomorfologiche sia quelle “strutturali”. 
Nel primo caso si tratta di situazioni che si “sovrappongono” all’assetto litologico-strutturale dei 
terreni e che quindi possono contribuire ad aumentarne l’instabilità relativa quali le variazioni di 
pendenza del profilo dei versanti (le nicchie di distacco delle paleofrane e le “rotture” di pendio); 
nel secondo caso, invece, si tratta del contatto tra litologie a diverso comportamento meccanico 
individuato come area di sovrapposizione, stratigrafica o tettonica, tra tipi litologici diversi che 
reagendo in modo differente alle sollecitazioni elastiche possono generare effetti di 
amplificazione delle onde sismiche. 
In riferimento, inoltre, alle disposizioni del D.M.13.01.1996, relativo alle nuove prescrizioni per le 
costruzioni in zona sismica) si è individuato l’areale del fondovalle dove lo spessore del materiale 
alluvionale depositatosi sopra al substrato roccioso possa essere compreso tra i 5 e i 20 metri. 
 
5.1 Censimento delle indagini geotecniche  

Nella carta litotecnica si individua l’ubicazione delle indagini geognostiche 
differenziandone la diversa tipologia, realizzate sul territorio comunale, nel corso del tempo, da 
quando la normativa nazionale in materia di costruzioni edilizie ha reso obbligatorio lo studio 
geotecnico del substrato di fondazione. 
I dati sulle indagini geognostiche del sottosuolo sono stati ricavati mediante una specifica ricerca 
effettuata su tutte le pratiche edilizie contenute nell’archivio dell’Ufficio Tecnico comunale. Da 
questa documentazione sono state acquisite le informazioni sulla tipologia delle indagini, 
l’ubicazione, i dati di carattere stratigrafico e l’eventuale presenza e profondità delle acque 
sotterranee. Questi dati sono stati raccolti e organizzati in un database, che è strutturato in modo 
tale da permettere sia la consultazione dell’archivio secondo un numero identificativo riportato 
anche nella cartografia (dove compare la differenziazione tipologica in sondaggi a carotaggio 
continuo, prove penetrometriche statiche, prove penetrometriche dinamiche, profili sismici a 
riflessione o rifrazione e le trincee esplorative) sia l’aggiornamento dello stesso con la possibilità 
di inserire le informazioni acquisite con nuove ricerche e indagini puntuali. Pertanto la cartografia 
ed il database si profilano come un utile strumento di ausilio, sia per la programmazione delle 
necessarie indagini geognostiche in aree limitrofe a quelle già conosciute, sia per la valutazione 
preliminare delle caratteristiche litotecniche del substrato di un’area oggetto di nuove 
realizzazioni. In ogni caso la possibilità di poter disporre di queste indicazioni non può assolvere 
completamente dall’effettuazione di nuove indagini geognostiche puntuali laddove, ai sensi del 
D.M.11/3/88 e in relazione alla tipologia del progetto, risulti necessario farlo. In allegato si riporta 
un testo esplicativo sul funzionamento e l’organizzaizone del data-base oltre a una stampa della 
“videata” più significativa per ciascuna indagine geognostica archiviata. 
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Capitolo 2 
La pericolosità fisica in relazione alle dinamiche antropiche 

 
Le carte della pericolosità rappresentano l’interpretazione delle dinamiche fisiche, 

morfologiche e idrogeologiche 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 Poggio a Caiano, un riferimento sufficientemente dettagliato affinché in fase di 
attuazione di un determinato progetto possa adeguarne la struttura e la funzionalità al contesto 
fisico-ambientale in cui si inserisce. 
Sia la carta della pericolosità geologica che quella della pericolosità idraulica articolano la 
classificazione del grado di pericolosità (1, 2, 3 e 4 secondo quanto previsto dalla 
Del.C.R.n°94/85 e dalle misure di salvaguardia per la difesa dai fenomeni alluvionali contenute 
nella Del.C.R.n°12/2000, che riprende la Del.C.R.n°230/94) in modo da evitare che la definizione 
solo numerica per aree omogenee nasconda le cause prime che la determinano, vanificando, in 
gran parte, il complesso ed accurato lavoro preliminare di rilievo e di analisi. 
Questa articolazione degli elaborati permette due diversi livelli di lettura: 
• il primo fornisce una fotografia, in ordine alle grandi questioni ambientali, dello stato di 

degrado e di dissesto del territorio (ma anche di ciò che è in “salute”) tale da consentire la 
programmazione di una serie di interventi specifici finalizzati al recupero, alla salvaguardia 
ed alla valorizzazione delle risorse ambientali. 
La regimazione delle acque a monte e la manutenzione idrogeologica dei corsi d’acqua 
(mediante opportune sistemazioni idraulico-forestali e la manutenzione dei manufatti di 
stabilizzazione dei versanti), così come la razionalizzazione dell’uso e l’attenzione alla 
dispersione delle acque, possono divenire oggetto di una programmazione “integrata” e 
“relazionata” che, sulla base dei rapporti di interdipendenza messi in luce nella parte 
analitica di questo studio, riduca al minimo i fattori di rischio. 

• il secondo livello fornisce gli elementi di base per poter definire la fattibilità dei singoli 
interventi proposti con il Regolamento Urbanistico. In relazione alle normative vigenti, alle 
indicazioni del P.R.G. ed alle caratteristiche di pericolosità evidenziate, sarà possibile 
valutare la validità di ciascun intervento proposto, in ordine all’adozione di adeguate 
soluzioni progettuali, per garantire la funzionalità dello stesso e la mitigazione del rischio 
geologico e idrogeologico eventualmente indotto. 

 
2.1 Individuazione della classe di pericolosità  

In recepimento della Del.C.R. 94/85 e delle misure di salvaguardia del PIT (artt.74-80) 
che, tra l’altro, introducono il riconoscimento della pericolosità idraulica anche all’interno degli 
ambiti A e B, la pericolosità del territorio è stata definita secondo  le seguenti classi: 
Classe 1 - Pericolosità irrilevante - “In questa classe ricadono aree in cui sono assenti limitazioni 
derivanti da caratteristiche geologico-tecniche e morfologiche e non si ritengono probabili 
fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica” (Del.C.R. 94/85). 
Riguardo la pericolosità idraulica: 
“Aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni: 
a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 
b) sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori di ml.2 

rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
In tali aree non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico”. 
Classe 2 - Pericolosità bassa - “Corrisponde a situazioni geologico-tecniche apparentemente 
stabili sulle quali però permangono dubbi che comunque potranno essere chiariti  a livello di 
indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia” (Del.C.R. 94/85). 
Riguardo la pericolosità idraulica: 
“Aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condizioni: 
a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 
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b) sono in situazione favorevole di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di 
norma a quote altimetriche superiori di ml.2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in 
mancanza, al ciglio di sponda”. 

Classe 3 - Pericolosità media - “Non sono presenti fenomeni attivi, tuttavia le condizioni 
geologico-tecniche e morfologiche del sito sono tali da far ritenere che esso si trova al limite 
dell’equilibrio e/o può essere interessato da fenomeni di amplificazione della sollecitazione 
sismica o di liquefazione  o interessato da episodi di alluvionamento o difficoltoso drenaggio delle 
acque superficiali. 
In queste zone ogni intervento edilizio è fortemente limitato e le indagini di approfondimento 
dovranno essere condotte a livello dell’area nel suo complesso, sono inoltre da prevedersi 
interventi di bonifica e miglioramento dei terreni e/o l’adozione di tecniche fondazionali di un certo 
impegno” (Del.C.R. 94/85). 
Riguardo la pericolosità idraulica: 
“Aree per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 
a) vi sono notizie storiche di inondazioni; 
b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori 

rispetto alla quota posta a ml.2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio 
di sponda. 

Rientrano in questa classe le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali 
ricorre una sola delle condizioni di cui sopra”. 
Classe 4 - Pericolosità elevata - “In questa classe ricadono aree interessate da fenomeni di 
dissesto attivi (frane, forte erosione, fenomeni di subsidenza, frequenti inondazioni) o fenomeni di 
elevata amplificazione della sollecitazione sismica e liquefazione dei terreni” (Del.C.R. 94/85). 
Riguardo la pericolosità idraulica: 
“Aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe le condizioni 
di cui al precedente punto [classe 3 di pericolosità]”. 
 
2.1.1 La pericolosità geologica (tavola P1) 

Nella carta della pericolosità geologica si rappresenta, per aree omogenee, 
l’interpretazione della pericolosità del territorio secondo classi di pericolosità (identificate con un 
numero singolo) articolate in aree caratteristiche (identificate con una sigla associata al numero) 
che individuano la causa principale del “pericolo”. 
Le sigle utilizzate accanto al numero della classe di pericolosità specificano pertanto la tipologia 
dei fenomeni fisici locali da tenere in considerazione per poter procedere a un utilizzo del suolo 
senza produrre o aggravare la situazione di pericolosità esistente. 
Nel territorio di Poggio a Caiano la pericolosità riconosciuta rientra nelle classi 2 e 3, mentre 
mancano situazioni critiche, tipo frane attive, tali da essere classificate in classe 4. 
In particolare in classe 2 sono state considerate tutte le porzioni di territorio di per sé fisicamente 
stabili (in relazione alla genesi delle rocce e alla pendenza dei versanti) e dove non si rilevano 
particolari dinamiche geomorfologiche. Queste aree sono costituite dalle formazioni lapidee che 
affiorano sui versanti con pendenza non superiore al 35%, dalle rocce a composizione 
prevalentemente argillitica su versanti con pendenze inferiori al 25%, dai terreni sciolti a 
granulometria medio-grossolana che giacciono su pendenze inferiori al 25% e, infine, dai terreni 
sciolti a granulometria fine disposti su versanti con pendenze inferiori al 15%. In classe 3 sono 
state inserite tutte le aree dove la pendenza dei versanti supera, comunque, i rispettivi valori 
attribuiti a ciascuna delle situazioni indicate precedentemente e dove si riconoscono particolari 
condizioni morfologiche secondo la seguente articolazione: 
3f - sono state raggruppate in questa categoria le aree caratterizzate da affioramenti di terreni 
strutturalmente meno stabili quali i terreni coesivi fini disposti su versanti con pendenze superiori 
del 15%. Questa classe individua anche gli accumuli detritici di versante a granulometria fine e 
molto fine il cui incerto spessore e grado di compattezza è da valutare ai fini della verifica e del 
mantenimento della stabilità dei versanti, sia in relazione a eventuali interventi edilizi sia riguardo 
alle sistemazioni del suolo. 
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3d – depositi di versante, a granulometria medio grossolana, che giacciono su pendenze 
maggiori del 25%. Indica gli accumuli detritici di versante il cui incerto spessore e grado di 
compattezza è da valutare ai fini della verifica e del mantenimento della stabilità dei versanti, sia 
in relazione a eventuali interventi edilizi sia riguardo alle sistemazioni del suolo. 



3a – rocce a prevalente componente argillitica, spesso a struttura caotica, che giacciono su 
pendenze maggiori del 25%. Individua quelle situazioni in cui i terreni argillitici, con evidente 
propensione al dissesto, sono situati su versanti a pendenza tale da richiedere un’attenta verifica 
delle condizioni generali di stabilità per poter procedere, in sicurezza, a eventuali trasformazioni 
dell’uso del suolo. 
3p – in questa classe sono state considerate tutte le porzioni di territorio ove affiorano i litotipi 
strutturalmente più stabili, ovvero quelli arenacei e calcareo marnosi, ma con pendenza notevole 
dei versanti, superiore al 35%. 
3m – aree di crinale, di scarpata o di rottura di pendio che per caratteristiche geomorfologiche 
proprie possono subire degli effetti di amplificazione dello scuotimento dovuto a un sisma. In 
questo caso la dimensione dell’area all’interno della quale si può verificare questo fenomeno, che 
è stata disegnata come una buffer-zone di 20 metri, è puramente indicativa e sta a significare la 
necessità di tenere in considerazione questo particolare fenomeno qualora si debba operare nelle 
vicinanze. 
3l – aree dove avviene la sovrapposizione di litologie caratterizzate da un diverso comportamento 
meccanico rispetto alle sollecitazioni sismiche fino a generare degli effetti di amplificazione dello 
scuotimento. Anche in questo caso l’areale individuato sulla carta è puramente indicativo (buffer-
zone di 50 metri attorno alla linea tettonica). 
3si – aree di fondovalle con una copertura di materiale alluvionale al di sopra del substrato 
roccioso. In queste condizioni, ed a seconda dello spessore del “materasso alluvionale”, si 
possono verificare effetti di amplificazione delle onde sismiche. Il D.M.13.01.1996, relativo alle 
nuove prescrizioni per le costruzioni in zona sismica, richiede che per una corretta definizione del 
coefficiente di fondazione (da adottare per la progettazione delle strutture edilizie) sia valutato lo 
spessore del materiale sciolto depositato sopra al substrato roccioso. La perimetrazione di questa 
classe è basata sulla probabilità che lo spessore dei depositi alluvionali al di sopra del substrato 
roccioso sia compresa tra i 5 e i 20 metri. 
 
Pericolosità sismica 

Il territorio di Poggio a Caiano è classificato sismico di seconda categoria (S=9 del D.M.19 
Marzo 1982) e inserito nella classe 2 di cui all’allegato 1 della Direttiva del Consiglio Regionale 
emanata con la Del.94/85. 
Secondo questa schematizzazione per tutto il territorio si attribuisce un valore convenzionale 
all’accelerazione massima attendibile, pari a 0.20g, da tener conto per i calcoli strutturali. Al di là 
di queste indicazioni tecniche è noto che alcune particolari situazioni geomorfologiche e/o 
strutturali sembrano accentuare gli effetti causati da un sisma, amplificando lo scuotimento del 
substrato. In riferimento alla normativa sopra indicata, che definisce le diverse situazioni da 
analizzare per i Comuni inseriti in classe 2, le aree omogenee 3si, 3d, 3f, 3m e 3l, evidenziate 
nella carta della pericolosità geologica, rappresentano situazioni soggette a possibili 
amplificazioni degli effetti di un sisma. 
Riferendosi alla sopra citata Del.C.R.94/85 le maggiori problematiche legate al verificarsi di 
sollecitazioni sismiche si possono così evidenziare: 
1) amplificazione dello scuotimento per fattori morfologici: 
aree 3m che individuano zone di repentina variazione morfologica dove si potrebbero concentrare 
maggiormente le onde sismiche fino a provocare un maggiore scuotimento del terreno. 
 
2) amplificazione dello scuotimento per fattori litologici: 
aree 3l che potrebbero subire maggiori effetti negativi in quanto la velocità di propagazione delle 
onde elastiche all’interno di corpi rocciosi di diversa consistenza (tipo le argilliti, le marne, le 
arenarie) può differire, in alcuni casi, in maniera marcata.  
aree 3si dove lo spessore della copertura dei terreni alluvionali al di sopra del substrato roccioso 
è compresa tra i 5 e i 20 metri. 
 
3) effetti di instabilità dinamica degli accumuli detritici: 
aree 3f dove gli accumuli detritici di materiale fine sono disposti sui versanti a pendenza superiore 
del 15% 
aree 3d dove i depositi di versante medio-grossolani giacciono su pendenze superiori al 25% 
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Per quanto riguarda l’individuazione di situazioni litologiche particolari che possono dare luogo a 
cedimenti differenziali del substrato si può affermare, in via generale, anche sulla base dell’analisi 
condotta sulle indagini geognostiche puntuali raccolte nel data-base, che non vi sono zone 
caratterizzate da materiali con proprietà meccaniche particolarmente scadenti. In queste 
condizioni generali è evidente che l’eventuale insorgere di cedimenti differenziali, tali da creare 
problemi alle strutture edilizie soprastanti, saranno da valutare puntualmente in fase di attuazione 
dei nuovi progetti di insediamento, in relazione anche a eventuali particolarità strutturali e/o 
costruttive proprie degli stessi. 
 
2.1.2 Le aree storicamente allagate (tavola QC6) 

La carta guida delle aree allagate soddisfa la norma 6 del DPCM 5/11/99 secondo la 
quale ciascun Comune deve completare il quadro conoscitivo di supporto al Piano Strutturale 
acquisendo su base numerica aggiornata (in questo caso la stessa utilizzata per l’elaborazione di 
tutte le cartografie che compongono il P.S.) la carta guida delle aree allagate in scala 1:25.000 
del Piano Stralcio Rischio Idraulico. Partendo da questo elaborato si sono riportati i perimetri delle 
aree allagate apportando le necessarie modifiche laddove, potendo disporre di una cartografia 
più aggiornata e a scala più di dettaglio (la carta tecnica regionale in scala 1:10.000), si sono 
rilevate delle incongruenze morfologiche (ad esempio, aree collinari segnalate come allagate). 
Questo lavoro di riperimetrazione è stato, comunque, sottoposto alla verifica tecnica dell’Autorità 
di Bacino che, in prima battuta, ha espresso parere favorevole e, di conseguenza, ha avviato le 
necessarie procedure di modifica della cartografia originaria del Piano Stralcio. In definitiva la 
tavola QC6 è il documento che anticipa l’approvazione ufficiale della stessa Autorità ai sensi della 
norma 6. Le perimetrazioni riportate in questo elaborato evidenziano l’esistenza di alcune aree 
del territorio comunale che, storicamente, sono state oggetto di fenomeni di allagamento dovuti 
quasi sempre alle difficoltà di drenaggio delle acque “basse” (acque meteoriche raccolte dagli 
impluvi minori, ma anche acque reflue delle fognature) che nei periodi di maggiore piena non 
trovano adeguato recapito nell’Ombrone e, più in generale, negli altri ricettori principali (torrente 
Furba, rio Montiloni, fosso Collecchio). In particolare le notizie storiche riferiscono che le acque di 
piena dell’Ombrone non hanno mai tracimato l’argine destro (neanche nel 1966), se si esclude 
l’evento di piena del 1992 che causò la rottura di quest’ultimo. Il problema delle aree allagate 
riguarda, quindi, la struttura e la capacità di smaltimento del sistema fognario che è dotato di 
impianti di sollevamento per poter smaltire le acque reflue anche durante la piena dell’Ombrone. 
Evidentemente questa soluzione, in alcune situazioni, si è rivelata insufficiente determinando 
l’allagamento e il ristagno degli areali riportati  in cartografia. 
 
2.1.3 La pericolosità idraulica (tavola P2) 

Nella carta della pericolosità idraulica oltre alla valutazione della classe di pericolosità 
estesa a tutto il territorio si evidenziano i corsi d’acqua a rischio idraulico compresi nello specifico 
elenco allegato al PIT ed i relativi ambiti di salvaguardia.  
Completano questo elaborato i punti di captazione delle acque ad uso acquedottistico, con le 
relative zone di rispetto, secondo quanto indicato all’art.21 del D.L.n.152/99. 
Per coerenza con la legislazione regionale la definizione dei diversi gradi di pericolosità idraulica 
del territorio fa riferimento agli indirizzi normativi contenuti negli strumenti urbanistici sovraordinati 
quali il PIT (art.80). Per articolare il territorio nelle quattro classi di pericolosità ci si è avvalsi, oltre 
che delle caratteristiche geomorfologiche del territorio anche della carta guida delle aree allagate 
che è stata sottoposta alla verifica dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno. 
La classe 1 di pericolosità comprende le aree collinari per le quali non si rilevano condizioni di 
rischio idraulico in quanto sono zone morfologicamente esterne alle aree entro le quali si 
svolgono le dinamiche fluviali. 
In pericolosità bassa (classe 2) si sono considerate le aree di fondovalle che storicamente non 
hanno subito allagamenti e, al contempo, sono poste in situazioni morfologiche di alto relativo 
rispetto ai corsi d’acqua ai quali si relazionano. In pratica queste aree rappresentano la fascia 
pedecollinare, la zona della villa del Poggio e i rilevati artificiali costruiti immediatamente a valle 
dell’area del depuratore di Candeli. 
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Tuttavia, poiché in passato si sono verificati episodi di allagamento anche in porzioni di territorio 
collinare, così come indicato nella cartografia del P.A.I. che tiene conto, appunto, anche di questi 
fenomeni non strettamente legati alla presenza di un corso d’acqua, si è ritenuto opportuno 



introdurre anche una classe di pericolosità medio-bassa (classe 2a). In queste aree di alto 
morfologico, infatti, gli allagamenti che si sono verificati non sono correlabili alle dinamiche fluviali 
ma, piuttosto, al malfunzionamento temporaneo della rete infrastrutturale di smaltimento delle 
acque superficiali per carenza di manutenzione (intasamenti dei tombini e conseguente rigurgito 
delle acque).   
La classe tre di pericolosità è suddivisa in due sottoclassi distinte: la classe 3a e la classe 3b. 
Nella prima classe sono comprese le zone la cui morfologia è tale da favorire l’accumulo e/o il 
ristagno delle acque meteoriche oppure le zone che hanno subito allagamenti anche se non 
direttamente collegate a un corso d’acqua (ad esempio allagamenti dovuti a rigurgiti e/o 
intasamenti della rete fognaria); la seconda mette in evidenza situazioni in cui aree 
morfologicamente depresse sono state anche oggetto di fenomeni alluvionali, passati e recenti. In 
entrambi i casi la classificazione in classe tre di pericolosità è stata possibile perché i corsi 
d’acqua cui si fa riferimento sono comunque arginati; cioè protetti da opere idrauliche che, 
appunto, proteggono (almeno fino a una certa portata di piena) le aree limitrofe da un’eventuale 
alluvione. E’ questa, infatti, la condizione per la quale le aree poste in situazioni morfologiche 
sfavorevoli che hanno anche subito degli allagamenti non vengono poste nella classe di 
pericolosità più elevata (classe 4). 
 
Funzionamento delle opere di regimazione idraulica e problematiche connesse (art.80 del P.I.T.) 

La perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica ha tenuto conto, quindi, anche 
della carta guida delle aree allagate e delle quote del terreno del fondovalle che sono state 
riprese dalla cartografia in scala 1:2.000 per poter disporre di una maggior dettaglio sui caratteri 
morfologici del paino di campagna. In particolare le aree che risultano a maggior pericolosità 
idraulica sono quelle poste lungo l’Ombrone, il Collecchio e il rio Montiloni che, in tutti e tre i casi, 
tendono ad allagarsi per l’accumulo delle acque basse che non riescono a defluire quando 
l’Ombrone, che rappresenta il recapito finale di tutte le acque superficiali che scorrono sul 
territorio comunale, raggiunge un livello di piena tale da chiudere le portelle antirigurgito. Quando 
si verifica una tale circostanza la regolazione del deflusso delle acque basse è affidata a tre 
impianti di sollevamento sistemati, rispettivamente, all’altezza della confluenza del rio Collecchio, 
alla confluenza del rio Montiloni (in fase di completamento) e al depuratore di Candeli (cfr. tavola 
P3 - carta degli interventi di regimazione idraulica). In queste condizioni critiche un 
malfunzionamento dovuto a una qualche causa tecnica e/o l’insufficienza della capacità di 
pompaggio dei sistemi di sollevamento possono determinare il ristagno e l’allagamento di zone 
più o meno vaste. Allo stesso tempo la mancanza di un recapito per le acque di fognatura e il 
conseguente rigurgito delle acque all’interno della rete fognaria può determinare il verificarsi di 
localizzati allagamenti, anche in zone distanti dal fondovalle. Per quanto riguarda, invece, la 
possibilità di tracimazione delle acque di piena dell’Ombrone è da rilevare il fatto che l’altezza del 
coronamento degli argini eretti in destra idrografica (quindi dalla parte di Poggio a Caiano) è più 
alta di quella opposta relativa agli argini del territorio pratese. In queste condizioni l’alluvione nel 
territorio di Poggio può avvenire solo in occasione di una rottura delle strutture arginali, come, di 
fatto, è successo nel 1992. 
In riferimento allo stato attuale delle opere di regimazione idraulica e al relativo sistema di 
funzionamento, come sopra descritto, la tavola P3 costituisce l’elaborato di sintesi degli interventi 
di regimazione idraulica da dover attuare per ridurre il rischio idraulico sul territorio di Poggio a 
Caiano. 
 
Misure di salvaguardia del P.I.T.  

In riferimento all’art.74 del PIT il Piano Strutturale individua gli ambiti A e B per i corsi 
d’acqua compresi nell’elenco allegato al piano di indirizzo territoriale con l’aggiunta del rio di 
Calcinaia che scorre lungo il confine meridionale del territorio di Poggio a Caiano. In definitiva i 
corsi d’acqua per i quali è stato individuato l’ambito A e B sono il Torrente Ombrone (PO2728), il 
fosso Collecchio (PO1074), il torrente Furba (PO2622) e il rio Montiloni (PO126); per il rio 
Calcinaia si è ritenuto opportuno definire l’ambito A di assoluta protezione del corso d’acqua 
(art.75) al pari degli altri sopra indicati in quanto si ritiene importante che anche per questo corso 
d’acqua, di dimensioni confrontabili con quelle del rio Montiloni, sia mantenuta una fascia di 
rispetto assoluto per salvaguardarne la funzionalità e l’efficienza idraulica. 
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In cartografia, quindi, i corsi d’acqua per i quali vale l’ambito di protezione assoluta sono 
riportati in rosso in quanto, a questa scala di dettaglio, non è possibile cartografare correttamente 
la distanza dei dieci metri dalla base dell’argine e/o dal ciglio di sponda. L’esatta individuazione 
dell’ambito A1 e A2 dovrà essere effettuata in modo dettagliato tutte le volte che si dovrà 
intervenire nei pressi dei corsi d’acqua indicati. 
Per quanto riguarda, invece, l’individuazione dell’ambito “B” la perimetrazione riportata in 
cartografia è stata effettuata delineando, in prima battuta, una zona “buffer” di 300 metri a partire 
dal piede dell’argine e/o dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua e, successivamente, confrontando 
il limite esterno così ottenuto con le quote del terreno contenute nella cartografia in scala 1:2.000. 
Questa operazione ha permesso di individuare le aree poste in situazioni morfologiche 
sfavorevoli rispetto alla possibilità di accumulo e di ristagno delle acque superficiali con lo stesso 
criterio che si è adottato per la classificazione delle aree classificate in pericolosità 3a. 
 
Pericolosità idraulica individuata dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno   

 
Con la recente adozione del Piano di Bacino del Fiume Arno Stralcio “Assetto 

Idrogeologico” (PAI) e delle relative misure di salvaguardia (Del.C.I.n.185/04) si è superato il 
regime di salvaguardia introdotto dalla Del.C.I.n.139/99 e le perimetrazioni ad essa associate. 
La nuova normativa è comunque sovraordinata a quella del Piano Strutturale e fa riferimento alle 
perimetrazioni contenute negli stralci cartografici nn.38 e 52, in scala 1:25.000, e nn.197 e 229 in 
scala 1:10.000 (stralci cartografici, reperibili anche dal sito web dell’Autorità di Bacino, riportati in 
fondo al testo).Tali perimetrazioni che riguardano sia le problematiche di tipo idraulico che quelle 
di tipo geologico, anche se non riportate nelle carte della pericolosità del Piano Strutturale per 
evitare il sovrapporsi di troppi segni grafici che ne pregiudicherebbero la leggibilità, concorrono 
comunque a determinare il regime normativo delle diverse porzioni di territorio. In ogni caso nelle 
n.t.a. del Piano Strutturale si fa riferimento al PAI in modo da completare lo scenario di riferimento 
normativo cui fare riferimento per l’individuazione ed il superamento delle problematiche di tipo 
geologico e idraulico. 
 
Salvaguardia delle risorse idriche sotterranee   

Nel territorio di Poggio a Caiano sono presenti due pozzi per l’approvvigionamento idrico 
dell’acquedotto che sono situati sul fondovalle nella zona del Poggetto, vicino alla confluenza del 
Collecchio in Ombrone. Per entrambi i pozzi si sono disegnati gli areali corrispondenti alle zone di 
rispetto indicate nell’art.21 del D.L.n.152/99. In assenza, infatti, di precise indicazioni da parte 
della Regione e della Provincia si è adottato il criterio geometrico che prevede un’estensione 
dell’area di rispetto per un raggio di 200 metri dal pozzo. Rispetto a questa perimetrazione che 
non tiene conto delle condizioni geologiche locali si fa presente che i terreni limosi che 
costituiscono il substrato di quella porzione di fondovalle sono dotati di una discreta 
impermeabilità e possono costituire una barriera per l’infiltrazione di eventuali inquinanti nella 
falda profonda dalla quale attingono i due pozzi in questione. Per quanto riguarda il territorio 
collinare le caratteristiche idrogeologiche del substrato sono tali da non permettere lo sviluppo di 
importanti falde acquifere che possano essere sfruttate per un uso acquedottistico. I terreni 
appartenenti al complesso caotico per loro natura e formazione non permettono la formazione di 
falde acquifere sotterranee, mentre i terreni flyshoidi della formazione di Londa e delle Marne di 
S.Polo che contengono però un’alta frazione marnosa e siltitica possono dare luogo a una 
circolazione di acqua in sotterraneo solo all’interno delle fratture. In ragione di queste 
considerazioni non si rileva la necessità di adottare particolari misure di salvaguardia che siano 
più restrittive di quelle indicate nel Decreto Legislativo n.152 dell’11/5/99 attualmente vigente che 
detta le “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 
91/271/cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/cee 
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole”. 
 
2.1.4 Le opere di regimazione idraulica (tavola P3) 
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In questo elaborato si riportano le opere di regimazione idraulica che sono in fase di 
completamento e/o di progettazione per eliminare o limitare al massimo i fenomeni di allagamento 
che determinano le condizioni di pericolosità idraulica sintetizzate nella tavola P2. Come abbiamo 



visto i principali problemi idraulici  sono dovuti alla difficoltà di drenaggio e di recapito delle acque 
superficiali, sia per quelle incanalate negli alvei naturali, sia per quelle convogliate in fognatura, 
quando la piena in Ombrone non permette agli immissari laterali di scaricare a gravità. Tenendo 
conto di queste particolari problematiche sono state progettate e in parte realizzate (anche se 
non ancora funzionanti) diverse sistemazioni idrauliche volte a migliorare le capacità di invaso 
temporaneo delle acque durante il periodo della piena: 
 
1) Realizzazione di una cinta idraulica a protezione dell’abitato di Poggetto (Intervento n.19 – 

Ufficio del Genio Civile di Prato Opere Idrauliche – Gennaio 2001; Ordinanza n.3056/00) sono 
in fase di completamento: 
• la cinta idraulica a protezione dell’abitato del Poggetto; 
• la sistemazione come area di espansione della zona prospiciente la cinta idraulica, con 

profilatura del fondo dell’area, con adeguate pendenze verso l’esistente portella di scarico 
e la realizzazione di una soglia di sfioro provvisoria; 

• la realizzazione di un canale di sgrondo della rete di deflusso superficiale delle zone 
collinari con immissione delle acque nell’area di espansione. 

 
2) Completamento stralcio funzionale cassa di espansione in località il Poggetto (Intervento 

n.20, progetto Ing.Mastropieri-Iannelli – Gennaio 2001; Ordinanza n.3056/00) sono in fase di 
completamento: 
• un canale di sgrondo con tubazioni in calcestruzzo diametro 1.200 mm. per una lunghezza 

di circa 228 m. in Via Aiaccia, con manufatti di ispezione, di raccordo e di sfioro; 
• una vasca di accumulo compresa tra la statale e gli argini dell’Ombrone con un volume di 

invaso pari a 18.000 mc. Questo volume, considerato anche la capacità di invaso della 
rete di raccolta estesa per tutto il bacino afferente che lo aumenta a 24.200 mc., è 
sufficiente a controllare le acque per un evento di piena dell'Ombrone che si protrae fino a 
72 ore. 

Questa struttura occupa per intero una delle aree destinate agli interventi di “tipo A” indicate 
nella “Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel Bacino 
dell’Arno” del Piano Stralcio Rischio Idraulico e una piccola porzione di un’area di “tipo B”. 

  
3) Sistemazione idraulica mediante interventi strutturali sul Rio Montiloni e sul rio Calcinaia 

(L.n.50/94 - Ing.Mastropieri e Iannelli, Gennaio 1999). 
Questo progetto prevede la sistemazione di briglie in gabbioni metallici per il tratto a monte di 
Via U.Foscolo sia in destra che in sinistra idrografica; la realizzazione di una briglia selettiva a 
tutela dell’asta torrentizia di valle e la sistemazione di aree di espansione in sinistra 
idrografica per la laminazione delle piene, sempre a monte della via U.Foscolo. Nella zona di 
via del Granaio si prevede la sistemazione del canale di deflusso per le acque superficiali con 
tubazione in calcestruzzo e la realizzazione, in destra idrografica, di una vasca volano della 
capacità di 1.200 mc. 
Queste opere vanno a occupare, in parte, gli spazi indicati dalla “Carta degli interventi 
strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel Bacino dell’Arno” del Piano Stralcio Rischio 
Idraulico come aree di “tipo A”. 
Per il rio Calcinaia si prevede, invece, il rifacimento della portella allo sbocco dell’Ombrone. 
 
Per il dimensionamento di queste opere è stata calcolata una portata duecentennale pari a 49 
mc/s. 
Le opere progettate sono le seguenti: 
• briglie 1 e 2 a monte di Via U.Foscolo; 
• briglia selettiva compresa tra le due 
• aree di espansione 1 e 2 a monte di Via U.Foscolo; 
Il passaggio della piena duecentennale è stato verificato per il tratto del fosso a monte del 
tratto intubato (che può smaltire 72 mc/s), mentre il tratto intubato, anche funzionando in 
pressione, riesce a smaltire 10.54 mc/s. Nel tratto a valle dell’intubamento la portata è di 
43.36 mc.  
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Ipotizzando di riportare il tratto intubato alla luce, con una sezione d’alveo pari a quella del 
tratto a monte, la portata morfologica è di 43,68 mc/s. 



In pratica per poter riportare in condizioni di sicurezza duecentennale il rio Montiloni 
basterebbe eliminare l’intubamento e risagomare la sezione dell’alveo. Il contributo dell’area 
di espansione potrebbe essere sufficiente a laminare la differenza di portata che esiste tra i 
49 mc/s e i circa 44 della portata morfologica così ipotizzata. 

 
4) Sistemazione del canale di sgrondo delle zone collinari in Via Carmignanese con vasca di 

espansione finale in località Candeli (Ing.Mastropieri-Iannelli, 1999). 
Questo progetto prevede opere di sistemazione della rete di deflusso delle acque meteoriche 
e di potenziamento della capacità di accumulo temporaneo degli impianti di sollevamento 
mediante la realizzazione di una vasca volano della capacità di 13.000 mc. che corrisponde 
alla possibilità di fronteggiare una piena in Ombrone della durata pari a 24 ore. Anche in 
questo caso, l’area destinata a questo impianto occupa una porzione di una zona di “tipo B” 
già indicata dall’autorità di Bacino. 

 
In definitiva il complesso delle opere di regimazione idraulica per la messa in sicurezza 

dagli eventi alluvionali è già stato individuato, progettato e, in parte, realizzato sulla base di 
verifiche idrauliche duecentennali che hanno dato esito sfavorevole. In relazione, quindi, a quanto 
prescritto al comma c) del punto 6 dell’art.77 del P.I.T. nella carta delle opere di regimazione 
idraulica si individuano le aree necessarie al completamento ed alla realizzazione degli interventi 
di messa in sicurezza già previsti, la cui efficacia potrà essere verificata in sede di Regolamento 
Urbanistico, anche in relazione all’ubicazione, alla tipologia e al dimensionamento dei nuovi 
interventi ammessi. 
 
 
Prato, 25 Luglio 2005 
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