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1.  PREMESSA 
 

Gli elaborati del Quadro Conoscitivo per gli aspetti geologici del Piano Strutturale (PS) del Comune di Vaglia 

(FI) attualmente adottato risale all’anno 1998; le indagini geologico-tecniche a supporto del PS sono redatte ai sensi 

della L.R. n.21/84 e della D.C.R. n. 94/85. 

In occasione della stesura del nuovo Piano Operativo (PO) l'Amministrazione Comunale ha avviato anche il 

procedimento per l’aggiornamento del quadro conoscitivo per gli aspetti di carattere geologico e sismico del 

Piano Strutturale in relazione alle normative attualmente vigenti. 

La presente relazione e gli elaborati cartografici ad essa allegati è redatta a tale scopo ai sensi del D.P.G.R. 

n. 53/R (25/10/2011) 'Regolamento di attuazione' dell’articolo 62 della L.R. n.1 del 03/01/2005 e del successivo 

articolo 104 della L.R. n. 65/2014 (Norme per il governo del territorio). 

L'attuale Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Vaglia è redatto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.5/95 

ed approvato con Del. C.C. del 24/01/2004. Successivamente (2004-2007) sono state adottate ed approvate 5 varianti 

al RU, soltanto in alcune sono stati prodotti nuovi elaborati di carattere geologico-tecnico e quindi considerati per 

la stesura del presente studio: 

 

- Varinate n.1 - Bivigliano (approvata con Del. C.C. n. 66 del 28/09/2004); 

- Varinate n.2 - Caselline (approvata con Del. C.C. n. 22 del 31/03/2005); 

- Varinate n.3 - Paterno (approvata con Del. C.C. n. 60 del 29/09/2005); 

- Varinate n.4 - PEEP, Piano Pubblico di Intervento 'C6' (approvata con Del. C.C. n. 5 del 01/03/2007); 

- Varinate n.5 - Montorsoli (approvata con Del. C.C. n. 60 del 27/09/2007). 
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2.  INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 

Il territorio comunale di Vaglia si trova nella parte centro settentrionale della Regione Toscana e si estende per 

una superficie di circa 56.94 Kmq [figura 1] in un’area collinare posta tra il bacino di Firenze-Prato-Pistoia (ad 

ovest) ed il vicino Mugello (ad est). 

 

 
 

FIGURA 1 - Individuazione territorio comunale di Vaglia (FI). 

 

 

La morfologia del territorio si presenta varia e divisibile in due macro-aree: la porzione centro-occidentale del 

territorio appare più acclive rispetto alla parte più orientale passando da un paesaggio caratterizzato da una maggiore 

energia del rilievo dominato dal Massiccio di Monte Morello ad un paesaggio più dolce e prevalentemente collinare 

condizionato dalla presenza di formazioni contraddistinte da litologie più erodibili; al centro il Torrente Carza 

attraversa il territorio interamente da sud a nord donandogli un aspetto tipico di fondovalle. 

Le quote topografiche si estendono complessivamente da un massimo di ca. 934.7 m s.l.m. (Poggio dell'Aia, 

Monte Morello) ad un minimo di ca. 260.0 m s.l.m. (fondovalle del Torrente Carza). 

I centri abitati principali sono Vaglia, Montorsoli, Pratolino, Fontebuona, Caselline, Bivigliano e Viliani; sono 

presenti anche altre piccole frazioni quali Paterno, Vetta Le Croci e Mulinaccio. I centri abitati di Montorsoli, 
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Pratolino, Caselline, Viliani si trovano nella parte sud-orientale del territorio inseriti in un contesto collinare 

caratterizzato da minori pendenze; i centri abitati di Vaglia (ubicato più a nord) e Fontebuona (in posizione centrale) 

si sviluppano lungo il fondovalle del Torrente Carza; infine il centro abitato di Bivigliano si trova inserito in un 

contesto collinare pedemontano nella porzione nord orientale ai piedi di Monte Senario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Relazione Geologica e Sismica  

 

PIANO STRUTTURALE (PS) 

 

Comune di Vaglia (FI) 

 

GEOL. DANIELE LISI 

LOC. CASANUOVA DI CECILIANO, 48L - AREZZO (AR) 

CELL. 3386410546 - DANIELE@GEOLISI.IT 

 

 

Pag. 5 

3.  GEOLOGIA 
 

[3.1] INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE  

Il territorio comunale di Vaglia si trova nella zona nord-est della catena orogenica dell'Appennino Tosco-

Emiliano caratterizzata da una struttura complessa costituita da falde e 'thrust' formatesi durante più fasi tettoniche 

a partire dal Cretaceo superiore (Boccaletti et alii, 1980-1983; Treves, 1984; Principi e Treves, 1984). 

La prima fase (oceanica) iniziata tra il Cretaceo inferiore e superiore termina nell'Eocene medio a seguito della 

completa chiusura dell'Oceano Ligure-Piemontese. Durante tale fase si instaura nell'area appenninica un regime 

compressivo che porta alla formazione di un prisma di accrezione dovuto all'impilamento in direzione ovest di 

coperture e basamento oceanico (Unità Liguri). A partire dall'Eocene medio, a seguito della chiusura dell'Oceano 

Ligure-Piemontese, avviene la collisione tra il margine continentale europeo (massiccio Sardo-Corso) e quello 

adriatico (Adria) iniziando così una seconda fase intra-continentale. 

La collisione tra margini continentali porta allo sviluppo di una tettonica a falde e 'thrust' con il sovrascorrimento 

in direzione est delle unità oceaniche (Unità Liguri) sopra ad altre strutture geologiche (Unità Toscana e Unità 

Umbro-marchigiane) con la contemporanea formazione di bacini di avanfossa. Inoltre a partire dal Miocene medio, 

mentre il fronte compressivo migra verso est, si instaura ad ovest un regime distensivo imputabile all'apertura del 

Bacino Tirrenico che porta alla formazione di un sistema ad 'horst' e 'graben' delimitati da faglie normali dotate di 

orientazione NNO-SSE; in corrispondenza dei primi si formano catene montuose mentre in corrispondenza dei 

secondi bacini intermontani (sempre più giovani da ovest verso est) riempiti di sedimenti fluviolacustri (bacini di 

Firenze-Pistoia, Mugello, Casentino, ecc..). Studi effettuati su tali bacini (Bernini et alii, 1990; Boccaletti et alii, 

1991-1995) hanno evidenziato la presenza di tracce di eventi compressivi che si sarebbero alternati agli eventi 

distensivi. 

Il territorio comunale di Vaglia si inserisce nel contesto orogenetico dell'Appennino Settentrionale ed è 

caratterizzato dalla presenza di tre Unità principali con le relative formazioni lapidee: 

- Unità Tettoniche Liguri (Unità di Monte Morello) → Formazione di Sillano (SIL), Formazione della Pietraforte 

(PTF), Formazione di Monte Morello (MLL), Formazione di Pescina (PSC); 

- Unità Subliguri (Unità Tettonica di Canetolo) → Arenarie di Monte Senario (AMS), Argille e calcari di 

Canetolo (ACC). 

-  Unità Tettoniche Toscane (Falda Toscana) → Marne di Pievepelago (PIE). 

 

Oltre a tali unità, i cui litotipi sono di natura essenzialmente lapidea, sono presenti terreni di copertura recenti 

(depositi di origine continentale, quaternari) riconducibili a depositi alluvionali e a depositi di origine gravitativa 

(detritici e di frana) o depositi eluvio-colluviali; i primi risultano ubicati nei fondovalle, gli altri principalmente 

lungo le pendici dei versanti. 

 

 

 



 

Relazione Geologica e Sismica  

 

PIANO STRUTTURALE (PS) 

 

Comune di Vaglia (FI) 

 

GEOL. DANIELE LISI 

LOC. CASANUOVA DI CECILIANO, 48L - AREZZO (AR) 

CELL. 3386410546 - DANIELE@GEOLISI.IT 

 

 

Pag. 6 

 

 

FIGURA 2 – Mappa schematica strutturale dell’Appennino Settentrionale. 

 
 

[3.2] CARTA GEOLOGICA  

La CARTA GEOLOGICA [TAVOLA GEO1, nord e sud] è stata realizzata utilizzando come cartografia di base 

gli elementi geologici formazionali derivanti dal ‘database’ cartografico della Regione Toscana (consultazione e 

‘download’ derivanti da GEOSCOPIO) integrata e rivista a seguito di rilevamenti di campagna; l'elemento 

stratigrafico rappresentato è la formazione, nella cartografia sono indicati i punti di affioramento e le aree di 

estrapolazione.  
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Il territorio di Vaglia è caratterizzato principalmente dalla presenza di formazioni litoidi con locale presenza di 

depositi quaternari (Olocene) quali depositi alluvionali, depositi di versante (detrito), depositi eluvio-colluviali ed 

accumuli di origine gravitativa (frane). 

Le formazioni litoidi costituiscono il substrato geologico, spesso affiorante soprattutto nella zona centro-

occidentale, settentrionale e nord-orientale, quasi mai affiorante nella zona centro-meridionale e sud-orientale. Nella 

carta geologica sono stati indicati anche gli elementi strutturali quali faglie ed immersione degli strati, anche in 

questo caso il dato rappresentato deriva dalla consultazione del database della Regione Toscana.  

 

UNITA’ TETTONICHE TOSCANE 

- FALDA TOSCANA 

 Marne di Pievepelago [PIE] 

Litofacies calcarea costituita da marne siltose grigio-giallastre o più raramente rosa stratificate a frattura 

scagliosa o a saponetta con sottili interstrati di arenarie fini; presenti localmente argilliti varicolori. 

Livello in genere intercalato all’interno della Formazione del Macigno, affiora esclusivamente su una piccola 

porzione di territorio nella zona meridionale. 

(Miocene). 

 

 UNITA’ SUBLIGURI 

- UNITA’ TETTONICA DI CANETOLO 

 Argille e calcari di Canetolo [ACC] (Paleocene - Eocene) 

Si tratta di un’alternanza di argilliti variegate fissili prevalenti sugli altri termini; argilliti marnose verdi, 

bruno-rossastre e grigie con intercalazioni di strati da sottili a spessi di calcilutiti color avana, calcareniti 

grigio scure, marne calcaree biancastre e grigie e di calcari marnosi scheggiosi grigi o verdi con spalmature 

di ossidi di manganese. 

Il contatto inferiore non è preservato in quanto questa formazione costituisce il livello di scollamento 

dell’Unità sovrascorso sulle Unità Tettoniche Toscane. 

Le Argille e Calcari di Canetolo come la Formazione di Sillano, con cui presentano forti analogie (dove le 

due formazioni sono a contatto spesso risulta difficile mettere un limite certo), sono considerate depositi 

pelagici di piana bacinale con sporadici apporti torbiditici (più frequenti verso l’alto). 

Oltre alla litofacies tipica sopradescritta, all’interno della formazione sono distinte altre 2 litofacies in rapporti 

di sovrapposizione stratigrafica e parziale eteropia: calcarea e arenaceo-calcarea. 

Presenta deformazione tettonica molto intensa con foliazione estremamente pervasiva specie nelle argilliti 

non permettendo la stima dello spessore stratigrafico; lo spessore geometrico della litofacies è di oltre 100 

metri, quello totale di oltre 450 m. 

- LITOFACIES CALCAREA [ACCb] - (Paleocene - Eocene) 

Calcari e calcari marnosi fini, con base calcarenitica, silicei, in strati generalmente di spessore medio, 

intercalati a calcareniti in strati da medi a molto spessi, con sottili interstrati pelitico-marnosi. Marne e 
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marne calcaree di colore grigio chiaro o biancastre e talora rosate, calcari marnosi rossastri in strati sottili 

e medi alternati ad argilliti variegate. La potenza di questa litofacies è di circa 150 m.  

La formazione delle Argille e calcari di Canetolo [ACC] e la Litofacies Calcarea [ACCb] affiorano 

essenzialmente nella porzione sud-orientale del territorio interessando l’abitato di Viliani e la porzione posta 

a sud di Mulinaccio. 

 

 Arenarie di Monte Senario [AMS] (Eocene - Oligocene) 

Si tratta di alternanze di litotipi arenaceo-conglomeratici, arenacei, arenaceo pelitici e pelitici. Il litotipo 

arenaceo-conglomeratico si presenta ben gradato, in strati molto spessi o in banchi, spesso amalgamati o con 

sottilissimi veli argillitici. I litotipi arenacei e arenaceo-pelitici hanno grana più fine, presentano strati di 

spessore medio con laminazioni parallele. Tutti i termini arenacei, di colore giallastro, hanno composizione 

quarzoso-feldspatica. Raramente vi si trovano intercalazioni di strati calcareo-marnosi, di spessore medio, 

grigi, a fratture scheggiosa. 

La formazione rappresenta un sistema deposizionale torbiditico in un bacino di dimensioni ridotte situate 

nell’estrema parte occidentale della placca Adria. 

Il contatto inferiore è con [ACC]. 

La potenza è di circa 400 m. 

La formazione affiora nella porzione orientale del territorio comunale, interessando gli abitati di Bivigliano 

(compreso il Convento di M. Senario) e Mulinaccio. 

 

UNITA’ LIGURI 

- UNITA’ MONTE MORELLO 

 Formazione della Pietraforte [PFT] (Cretaceo) 

E’ costituita da alternanze di arenarie, in strati gradati da sottili a medi e talora anche molto spessi, con 

granulometria media o fine alla base e argilliti spesso abbondanti. Il rapporto A/P è però generalmente > 1. 

Le arenarie si presentano marroni-giallastre in superficie alterate e grigie al taglio fresco. I clasti presenti 

sono in prevalenze di rocce metamorfiche (gneiss, filladi e quarziti) e sedimentarie (dolomie, quarzo e scarsi 

calcari); la calcite è presente soprattutto come cemento (Cipriani e Malesani, 1966).  

Si tratta di depositi torbiditici di piana abissale che formano una lente spessa fino anche a centinaia di metri, 

intercalata nella Formazione di Sillano.  

Affiora nella zona meridionale del territorio in prossimità dell’abitato di Vetta Le Croci, la potenza si aggira 

a poche decine di metri. 

 

 Formazione di Sillano [SIL] (Cretaceo -Paleocene) 

Alternanza di argilliti brune, verdi e meno frequentemente rosse, di calcisiltiti e calcareniti verdastre, di marne 

biancastre e più raramente arenarie, localmente le arenarie possono diventare molto abbondanti. Il passaggio 
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alla soprastante Formazione di Monte Morello (MLL) avviene con graduale aumento della frazione calcareo-

marnosa e la conseguente diminuzione della frazione argillitica; dato il forte contrasto litologico tale 

passaggio risulta spesso tettonizzato. 

L'ambiente deposizionale è riferibile ad un contesto marino profondo con sporadici apporti torbiditici 

arenacei e calcarei. 

Lo spessore è difficilmente valutabile a causa dell'intensa tettonizzazione, la potenza visibile è stimabile in 

circa 100-150 m. 

Affiora estesamente nella porzione centro-meridionale del territorio comunale. 

 

 Formazione di Monte Morello [MLL] (Cretaceo -Paleocene) 

La formazione di Monte Morello costituisce il termine stratigrafico superiore dell'Unità di Monte Morello. 

Alternanza di marne e marne calcaree giallo-brune con frattura a saponetta talora ben gradate in banchi 

plurimetrici, calcari marnosi bianco-giallastri a grana finissima e frattura concoide in starti da decimetrici a 

metrici, argilliti e argilliti marnose grigie di spessore variabile, arenarie calcaree micacee avana e rare 

calcareniti biancastre in strati decimetrici. Verso la base è talora presente una litofacies prevalentemente 

marnosa con rare intercalazioni di marne argillose brune. Al suo interno possono essere presenti estesi corpi 

di brecce e olistoliti ofiolitici di dimensioni chilometriche. 

Lo spessore massimo è stimabile in alcune centinaia di metri. 

L'ambiente deposizionale è riferibile ad un sistema torbiditico carbonatico. 

Affiora estesamente in tutta la porzione occidentale del territorio comunale (da sud a nord) e nella porzione 

settentrionale. 

 

 Formazione di Pescina [PSC] (Eocene) 

Al tetto della Formazione di Monte Morello si trova una formazione costituita da argilliti brune, grigie o 

rossastre intervallate con strati calcareo marnosi e marne calcaree tipo Formazione di Monte Morello e con 

rari strati sottili di calcareniti fini e di calcari fini verdastri. Localmente alla base della formazione si osserva 

la presenza di una sequenza di marne con interstrati argillitici che passano gradualmente verso l’alto alle 

Argilliti di Pescina. Il passaggio alla sottostante Formazione di Monte Morello è generalmente mediante 

contatto etoropico.  

Questa formazione affiora in lembi più o meno estesi in contatto stratigrafico o tettonico con la Formazione 

di Monte Morello in tutto il settore occidentale del territorio comunale ad ovest del Torrente Carza. 

 

DEPOSITI QUATERNARI (Olocene) 

 Depositi alluvionali attuali  

Miscele di limi, argille, sabbie e ghiaie con struttura lentiforme dei letti fluviali attuali e delle aree di 

esondazione in continua evoluzione. 
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 Depositi alluvionali terrazzati 

Miscele di limi, argille, sabbie e ghiaie con struttura lentiforme dei terrazzi fluviali e posti ad una quota più 

elevata rispetto ai depositi alluvionali attuali. 

 

 Depositi eluvio colluviali 

Accumuli di materiale la cui origine è legata a fenomeni di disfacimento ed alterazione delle formazioni da cui 

derivano, sono legati a fenomeni erosivi areali, limitato trasporto per ruscellamento o gravità ed accumulo (in 

genere) in aree morfologicamente depresse; litologicamente molto simili alle litologie delle formazioni da cui 

derivano con clasti eterogenei in matrice prevalente argilloso-limoso-sabbiosa dotati di struttura in genere 

stratificata e basso grado di addensamento. 

 

 Depositi di versante 

Accumuli lungo i versanti di frammenti litoidi, eterometrici, angolosi, talora stratificati in matrice sabbiosa o 

sabbiosa-limosa anche prevalente. 

 

 Deposito di origine gravitativa - Accumulo di frana 

Accumuli di materiale eterometrico con struttura caotica, eterogenei da un punto di vista litologico; la loro 

origine è legata ad agenti di tipo gravitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Relazione Geologica e Sismica  

 

PIANO STRUTTURALE (PS) 

 

Comune di Vaglia (FI) 

 

GEOL. DANIELE LISI 

LOC. CASANUOVA DI CECILIANO, 48L - AREZZO (AR) 

CELL. 3386410546 - DANIELE@GEOLISI.IT 

 

 

Pag. 11 

4.  GEOLOGIA TECNICA 
 

La CARTA LITOTECNICA E DEI DATI DI BASE [TAVOLA GEO02, nord e sud] è stata redatta per l'intero 

territorio comunale; nelle tavole sono rappresentate le unità litotecniche e l'ubicazione delle indagini geognostiche 

e geofisiche (dati di base) [§4.1 - §4.2]. 

 

[4.1] DATI E SONDAGGI DI BASE 

I dati raccolti e rappresentati nella cartografia derivano da varie fonti, tra cui: 

- Studi di Microzonazione Sismica di Livello 1 realizzati per il comune nell’anno 2015, tale raccolta di 

dati comprende anche le indagini geognostiche e geofisiche dei precedenti SU comunali (tomo dei dati 

di base del ‘PS’ (1998) e successive varianti al ‘RU’ comunale [§1]); 

- stratigrafie di pozzi ottenute dalla consultazione ‘online’ del ‘database di ISPRA (L. n. 464/1984); 

- indagini realizzate nella vecchia UTOE 2.1.1 in merito alla presentazione di un Piano Attuativo di 

iniziativa privata nella località di Vaglia; 

- indagini raccolte negli archivi comunali ed indagini inoltrate al comune per approfondimenti di carattere 

geologico in fase di osservazione al Piano Strutturale adottato con D.C.C. n. 53 del 25/09/2018.  

Le informazioni individuate sulla cartografia sono state organizzate in SCHEDE numerate in numero progressivo 

(per un totale di n. 206) e raccolte in un tomo [elaborato GEOR2] allegato fuori testo alla presente nominato ‘TOMO 

SONDAGGI E DEI DATI DI BASE’. 

 

[4.2] ELEMENTI LITOLOGICO-TECNICI  

La suddivisione e l’accorpamento dei terreni in unità litotecniche per i terreni di copertura è stata effettuata 

considerando la natura geologica (litologia, struttura e ambiente deposizionale) ed il comportamento meccanico 

(grado di addensamento o consistenza) dei terreni affioranti con lo scopo di suddividerli in 'unità litotecniche 

omogenee'; nei litotipi lapidei la suddivisione in unità distinte è stata effettuata in funzione della composizione 

chimica e mineralogica, della tessitura, della litologia, del tipo di stratificazione e giacitura, del grado di 

fratturazione, della scistosità e del grado di alterazione.  

Nel territorio comunale sono state definite le seguenti unità litotecniche.  

 TERRENI DI COPERTURA (DEPOSITI) 
 

 UNITA' A1: Miscele di limi, argille, sabbie e ghiaie con struttura lentiforme dei letti fluviali attuali, delle 

aree di esondazione e dei terrazzi fluviali; da mediamente a poco consistenti. 

 UNITA' A2: Miscele di materiale (in genere fine) la cui composizione dipende dalle litologie di provenienza, 

di origine gravitativa o ad opera delle acque dilavanti; da mediamente a poco consistenti. 

 UNITA' A3: Depositi prevalentemente granulari, eterometrici (anche grossolani), in matrice più o meno 

abbondante di origine gravitativa caratterizzati da limitato trasporto; da mediamente a poco consistenti. 

 UNITA' A4: Depositi di origine antropica, riporto. 
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 UNITA' A5: Depositi generalmente fini caratterizzati da bassa consistenza, spesso saturi (a carattere 

stagionale) e limitato spessore; bassa consistenza. 

 

 TERRENI LAPIDEI 

 
 UNITA' B1: Terreni litoidi stratificati e fratturati, caratterizzati da prevalenti litologie arenacee e calcaree 

con assenza di scistosità e fissilità; subordinate le litologie marnoso/argillitiche. 

 UNITA' B2: Terreni litoidi con stratificazione sottile caratterizzati da prevalenti litologie argillitiche e 

marnose, dotati di elevata scistosità, fratturazione e fissilità; subordinate le litologie calcaree e arenacee. 
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5.  GEOMORFOLOGIA 
 

Il paesaggio del territorio comunale è modellato da processi morfologici legati alle acque (fluviali e meteoriche) 

e a processi di origine gravitativa, sono presenti anche elementi carsici nella parte occidentale in corrispondenza 

delle litologie calcaree della Formazione di Monte Morello; le forme morfologiche principali sono riconducibili a 

scarpate ed accumuli di materiale lungo le pendici dei versanti e nei fondovalle.  

Il paesaggio risulta condizionato anche dall'azione antropica legata ad attività estrattive (cave) ed alla 

realizzazione di opere infrastrutturali (strade, ferrovie e centri abitati). 

 

La CARTA GEOMORFOLOGICA [TAVOLA GEO3, nord e sud] rappresenta uno degli elaborati cartografici 

più importanti per la valutazione delle criticità geologiche di un territorio. 

I dati rappresentati nella carta tematica realizzata sono il prodotto di una raccolta ragionata di dati pregressi 

provenienti dalla carta geomorfologica redatta in precedenza per gli SU comunali (Piano Strutturale 1998) e da 

'database' di importanza nazionale e regionale; sono stati consultati e prelevati dati di carattere informatico attraverso 

la consultazione 'on-line' dei siti 'web' istituzionali di: 

- ISPRA, Servizio Geologico d'Italia → Inventario dei fenomeni franosi in Italia 'Progetto IFFI'; 

- Database cartografico della Regione Toscana, GEOSCOPIO → banca dati frane e dati geomorfologici, 

acquisizione informazioni relative ad aree in frana, corone di frana e depositi di copertura recenti, dati LIDAR, 

ortofoto;   

- Autorità di Bacino del Fiume Arno → dissesti idrogeologici alla scala di dettaglio 1:10.000. 

Le informazioni raccolte sono state verificate attraverso numerosi sopralluoghi al fine di effettuare rilievi di 

dettaglio in campagna negli anni 2017-2018-2019, di cui alcuni congiunti con i funzionari dell’Autorità di Bacino 

del Fiume Arno e della Regione Toscana (Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile 

Valdarno Superiore, sede di Firenze); i sopralluoghi ripetuti nel tempo hanno avuto lo scopo di applicare un metodo 

osservazionale per verificare lo stato di attività dei processi geomorfologici. 

L’utilizzo dei rilievi LIDAR (modello digitale del terreno ad alta risoluzione) dove disponibili per il territorio 

comunale (porzione centro-occidentale del territorio, da sud a nord lungo il Torrente Carza) e la visione di ortofoto 

multitemporali (riferite ad anni diversi) ha permesso di identificare e cartografare nuove forme morfologiche e di 

ridefinire con maggior precisione quelle presenti nei database esistenti consultati. Inoltre quando disponibili sono 

state utilizzate indagini geognostiche e geofisiche in riferimento all’elaborato ‘GEOR2 – Tomo dei sondaggi e dati 

di base’ ed alla tavola ‘GEO2 – Carta litotecnica e dei dati di base (nord e sud)’ ed informazioni legate all’utilizzo 

dell’Interferometria Radar (‘Permanent Scattered’).   

Gli studi effettuati per l’aggiornamento del quadro conoscitivo in merito agli aspetti geomorfologici del PS hanno 

permesso di raccogliere informazioni utili all’aggiornamento della cartografia del Piano Assetto Idrogeologico ‘PAI’ 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno adesso Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

seguendo la procedura ai sensi dell’art. 27 e 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (D.P.C.M. 06/05/2005) 

in collaborazione con i funzionari dell’Ente. 
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La struttura della legenda geomorfologica è stata creata in base alle ‘Specifiche tecniche per la strutturazione, la 

codifica e l’acquisizione in formato digitale delle cartografie della Banca Dati Geomorfologica della Regione 

Toscana’, versione 1.2 (marzo 2017) redatte dalla Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Consorzio 

Lamma, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Siena.  

Per la rappresentazione dei corpi franosi si è scelto di seguire la rappresentazione dettata dagli standard ‘IFFI – 

Autorità di Bacino’ cartografando indistintamente come un unico corpo di frana: la zona di accumulo, la zona di 

distacco e la corona di frana (dove visibile). 

Nel territorio del Comune di Vaglia sono presenti forme dovute all'azione della gravità, delle acque di 

dilavamento e fluviali, dell'uomo (antropica) ed a processi carsici; gli elementi cartografati sono di tipo areale, 

lineare e puntuale. 

 

Le forme dovute alla gravità cartografate sono: 

- depositi di versante, 

- orlo di scapata e corone di frana (attive e non attiva), 

- frane (attive, quiescenti e stabilizzate), 

- aree interessate da soliflusso o franosità diffusa (fenomeni attivi), 

- soliflusso localizzato (cartografato come elemento puntuale alla scala di dettaglio 1:10.000). 

I processi di instabilità di versante si definiscono: 

 attivi → quando avvenuti nelle attuali condizioni morfologiche e climatiche, subito cinematismi in un 

intervallo temporale recente o attuale, sono fenomeni in evoluzione che non hanno raggiunto lo stato di 

equilibrio; 

 quiescenti → quando avvenuti nelle attuali condizioni morfologiche e climatiche, risultano in apparente 

stato di stabilità, ma il movimento può essere soggetto a riattivazione. 

 

Le forme dovute all'azione delle acque dilavanti e fluviali cartografate sono: 

- depositi eluvio-colluviali, 

- erosione in alveo, 

- erosione superficiale localizzata, 

- orlo di scarpata con relativa altezza (attiva e non attiva); 

-depositi alluvionali, 

- conoide alluvionale. 

 

Le forme dovute all'azione antropica cartografate sono: 

- depositi antropici (riporti), 

- scarpate di origine antropica e di cava o miniera. 
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6. ACCLIVITA’ 
 

La CARTA DELLE PENDENZE [TAVOLA GEO4, nord e sud] è stata realizzata per l’intero territorio anche 

se non esplicitamente richiesta dalla D.P.G.R. n. 53R/2011 in quanto ritenuta per le caratteristiche geologiche del 

territorio di Vaglia di fondamentale importanza ai fini della valutazione della suscettibilità di alcune aree al dissesto 

idrogeologico. 

 La carta è stata realizzata utilizzando come dato di partenza il modello digitale del terreno (DTM) disponibile 

nel ‘database’ della Regione Toscana con cella di dimensione 10 m x 10 m. E’ stata effettuata una derivazione in 

ambiente ‘GIS’ (Geographic Information System) dei valori delle celle per ottenere il valore di pendenza espresso 

in % per poi procedere ad una riclassificazione del dato ‘raster’ ed ad un accorpamento dei valori in 5 classi 

predefinite. L’elaborazione del dato ha avuto termine con la vettorializzazione del dato ‘raster’, smussamento dei 

limiti poligonali ed eliminazione dei poligoni di limita estensione. 

Sono state individuate 5 classi di pendenza [figura 3] scegliendo i limiti in funzione delle caratteristiche del 

territorio di Vaglia (suscettibilità al dissesto idrogeologico in base alle caratteristiche litologiche dei terreni di 

copertura) ed in base a quanto indicato dal D.M. 17/01/2018 (NTC18) per valutare l’amplificazione topografica sito 

dipendente. 

 

 FIGURA 3 – Classi di pendenza, Carta delle pendenze 

[tavola GEO4] 
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7.  IDROGEOLOGIA 
 

La CARTA DELLE PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE [TAVOLA GEO5, nord e sud] è una carta 

tematica integrata in quanto contiene informazioni sull'assetto idrogeologico del sottosuolo finalizzata 

all'individuazione dei corpi idrici sotterranei integrata da criticità idrogeologiche individuate nel territorio comunale. 

 

Nella carta idrogeologica è indicata l'ubicazione dei pozzi e sorgenti destinati ad uso acquedottistico in 

riferimento alla ‘TAVOLA PS QC-11 Vincolo Idrogeologico e ulteriori vincoli’ facente parte del quadro conoscitivo 

del nuovo PS. 

 Tali dati derivano dal contributo fornito da Publiacqua in fase di stesura di Valutazione di Impatto Strategico 

‘VAS’ per il PS e da informazioni inventariali storiche relativi a pregressi strumenti urbanistici comunali. 

Per i pozzi e sorgenti ad uso acquedottistico è indicata la zona di rispetto ai sensi dell’art. 94 del D. Lgs. 

n. 152/2006 data da un’area di raggio 200 m con centro nel pozzo o sorgente. 

 

Nella cartografia sono riportate anche: 

- le aree di subalveo ottenute dalla consultazione ‘online’ del ‘database’ dell'Autorità di Bacino del Fiume 

Arno relative essenzialmente al Torrente Carza, al Torrente Carlone e al Torrente Carzola; 

- gli elementi di origine carsica puntuali (dolina, grotta e sorgente) ed areali (area carsica) derivanti dal 

‘database’ Cartografico della Regione Toscana. 

 

A seguito della D.G.R.T. n. 225/2003 della Regione Toscana sono stati istituiti formalmente 45 CISS, denominati 

'Corpi Idrici Significativi Sotterranei', allo scopo di definire il livello di tutela da garantire e le eventuali azioni di 

risanamento da mettere in atto mediante 'Piano di Tutela'. Dei 45 CISS individuati dalla Regione Toscana, 29 sono 

costituiti da acquiferi in mezzi porosi e 16 in mezzi lapidei fratturati. 

In base alla delibera del 26 ottobre 2009, n. 939 (Individuazione e caratterizzazione dei corpi idrici della Toscana) 

i corpi Idrici sono stati riconsiderati applicando nuovi criteri per la determinazione degli stessi che hanno portato 

modifiche sia nel numero che nella denominazione essendo stati definiti 66 CIS - 'Corpi Idrici Sotterranei', dando 

per acquisito il termine ‘significativi'. A seguito della suddetta delibera è stata effettuata una revisione degli studi 

già eseguiti per tutti i CIS presenti nei bacini toscani attraverso il contributo del Settore "Sistema Informativo 

Territoriale ed Ambientale" della Regione Toscana. 

 L’estensione areale ed i settori costituenti i Corpi Idrici Sotterranei (CIS) è determinata sulla base del continuum 

geologico regionale e della sua interpretazione geologico-strutturale (profili geologici), integrando le informazioni 

relative alla geologia di superficie con quelle derivanti dalle stratigrafie della banca dati Sottosuolo e Risorsa Idrica 

(IGG-SRI). La presenza nel continuum territoriale di un livello informativo corrispondente alla “geologia scoperta” 

ha consentito la ridefinizione del perimetro dei CIS al netto delle coperture (frane, depositi di versante e depositi 

antropici).  
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Nel territorio di Vaglia sono individuati due acquiferi principali: un acquifero in mezzo poroso e un acquifero in 

mezzo lapideo fratturato. 

La prima tipologia di acquifero si trova all'interno dei depositi fluviali di fondovalle; tali terreni sono dotati di 

permeabilità per porosità di tipo primario e sono caratterizzati in genere da una permeabilità medio - alta. 

La seconda tipologia di acquifero principale si trova all'interno della formazione di Monte Morello; si tratta di 

un acquifero carbonatico racchiuso all'interno di un ammasso roccioso caratterizzato da permeabilità per porosità di 

tipo secondario anche molto elevata legata alla presenza di fratture e giunti di stratificazione. 

Altri acquiferi di secondaria importanza a livello di produttività si trovano all’interno degli ammassi rocciosi 

facenti parte delle altre formazioni geologiche presenti nel territorio. 

In conclusione in relazione a quanto indicato nella tavola [GEO5, nord e sud] nel territorio di Vaglia è possibile 

distinguere 2 tipologie di ‘complessi idrogeologici’: uno più superficiale presente all’interno dei depositi alluvionali 

di fondovalle ed uno all’interno degli ammassi rocciosi. 

 

Il territorio comunale di Vaglia è stato interessato in passato (1996-2009) dalla realizzazione della linea 

ferroviaria ad alta velocità ‘TAV’ attraverso la realizzazione di una galleria, denominata galleria di Vaglia, lunga 

circa 18 km che attraversa in profondità il massiccio carsico del Monte Morello.  

Tale opera, come da studi effettuati a seguito della realizzazione, sembra abbia creato modifiche di natura 

ambientale ed ecosistemica.  

Nella tavola [GEO5, nord e sud] sono riportate informazioni relative all’impatto sulla falda sotterranea e sul 

deflusso superficiale di alcuni corsi d’acqua, nello specifico del Torrente Carza, Torrente Carlone e Torrente Carzola 

derivanti da uno studio effettuato dalla Provincia di Firenze: ‘Le gallerie TAV attraverso l’Appennino toscano: 

impatto idrogeologico ed opere di mitigazione’ (anno 2009) ad opera degli autori Paolo Canuti (E.G.S. Engineering 

Geology Service, Firenze), Leonardo Ermini (Provincia di Firenze), Alessandro Gargini (Dipartimento Scienze della 

Terra, Università di Ferrara), Luca Martelli (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, Regione Emilia Romagna), 

Leonardo Piccinini ((Dipartimento Scienze della Terra, Università di Ferrara), Valentina Vicenzi (Dipartimento 

Scienze della Terra, Università di Ferrara). 
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8.  MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 [MOPS] 
 

La classificazione sismica del territorio attualmente in vigore a livello nazionale è dettata dall’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.105 del 08 

maggio 2003 così come modificata dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3431 del 3 maggio 

2005 “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” ed aggiornata con 

l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3519 del 28 aprile 2006, mentre in Toscana (a livello 

regionale) è dettata dalla Deliberazione n°878 della Giunta Regionale del 08 ottobre 2012 e s.m.i..  

Il Comune di Vaglia è classificato a livello nazionale in 'ZONA SISMICA 2' (O.P.C.M n°3274/03 e s.m.i.) e a 

livello regionale mantenuto in tale zona (D.G.R. n°421/14 aggiornamento della D.G.R. n°878/12). 

 

Nel 2015 il territorio comunale di Vaglia è stato interessato da Studi di Microzonazione Sismica 'MS' di Livello 

1 e Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza 'CLE' co-finanziati dal Comune di Vaglia e dalla Regione 

Toscana. 

Tali studi hanno portato attraverso la stesura di elaborati cartografici e relazioni tecniche (a cui si rimanda per 

una visione completa) alla stesura della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) per i 

principali centri abitati: Vaglia, Fontebuona, Paterno, Pratolino, Montorsoli, Caselline, Viliani, Bivigliano e 

Mulinaccio.  

Durante l’aggiornamento del quadro conoscitivo per gli aspetti geologici del PS gli studi di MS sono stati estesi 

alla località di Vetta Le Croci e ad altre 2 aree (una posta a nord della località Vaglia ed una a sud della località 

Caselline) realizzando nuove indagini geofisiche puntuali ed estendendo a tali zone la Carta delle Microzone 

Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS). In dettaglio sono state realizzate 4 misure di rumore ambientale 

(indagine geofisica di tipo ‘HVSR’, schede n. 163, 164, 205 e 206 dell’elaborato ‘GEOR2 – Tomo dati e sondaggi 

di base’), raccolte indagini geognostiche e geofisiche pregresse realizzate nelle aree di studio (pubblicate 

nell’elaborato ‘GEOR2 – Tomo dati e sondaggi di base’) e redatta la cartografia ‘MOPS’.      

 

La CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (MOPS) rappresenta il 

principale elaborato degli studi di Microzonazione Sismica di Livello 1 propedeutica per la definizione della 

pericolosità sismica del territorio ai sensi della D.P.G.R. n 53R/11. 

La carta delle 'MOPS' è costruita sulla base degli elementi predisponenti alle amplificazioni ed alle instabilità 

sismiche, utilizzando le informazioni riportate nella carta delle frequenze dei depositi, nella carta geologico-tecnica 

e nella carta dei sondaggi e dati di base; sono rappresentate le zone stabili suscettibili di amplificazione identificate 

nella porzione di territorio comunale studiato con le relative colonne stratigrafiche rappresentative del sottosuolo, le 

zone di attenzione per le instabilità di versante e per liquefazioni, i punti di misura di rumore ambientale (misure 

HVSR) e le forme di superficie e sepolte (scarpate, lineamenti tettonici).  

Una 'zona stabile suscettibile di amplificazione' rappresenta una zona caratterizzata da comportamento sismico 

omogeneo nei confronti dell'amplificazione di carattere stratigrafico. 
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Nel territorio comunale di Vaglia sono state individuate 8 tipologie di zone stabili suscettibili di amplificazione 

ed 1 zona stabile; segue la descrizione litostratigrafica dettagliata di ciascuna zona individuata così come indicato 

nell’anno 2015. 

 

 ZONA STABILE [1011] 

Caratterizzata dal substrato roccioso rigido in affioramento o sub affioramento, stratificato, con topografia 

orizzontale o con pendenza inferiore a ≈15°. Il substrato rigido stratificato e rappresentato dalla FORMAZIONE DI 

MONTE MORELLO. E’ possibile la presenza di limitati spessori di detrito di alterazione del substrato roccioso. 

 ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE LOCALI 

Tali zone sono state differenziate in relazione alle possibili combinazioni tra le varie unita deposizionali. Sono state 

anche fornite indicazioni preliminari circa gli spessori dei depositi di copertura; in merito è opportuno precisare che 

l’indicazione relativa allo spessore di copertura può essere suscettibile di variazioni in funzione della quantità e 

distribuzione dei dati di base esistenti nell’area. 

- Zona 1 [2001], caratterizzata da substrato rigido lapideo stratificato in affioramento o sub affioramento, 

rappresentato dalla FORMAZIONE DI MONTE MORELLO, posto su versante acclive (pendenza indicativamente 

superiore a ≈15°) tale da non escludere fenomeni di amplificazione di tipo topografico. 

- Zona 2 [2002], caratterizzata da substrato roccioso in affioramento o sub affioramento, che non sempre presenta le 

caratteristiche di substrato rigido e pertanto suscettibile di fenomeni di amplificazione di tipo stratigrafico; costituito 

da litotipi prevalentemente argillitici o con apprezzabile grado di fratturazione/alterazione (FORMAZIONE DI 

SILLANO, ARGILLE E CALCARI DI CANETOLO, FORMAZIONE DI PESCINA, FORMAZIONE DELLE 

ARENARIE DI MONTE SENARIO). 

- Zona 3 [2003], caratterizzata da DEPOSITI DI VERSANTE, con spessori massimi rilevati ≤10 m, poggianti su 

substrato rigido. Tale situazione può essere associata ad un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra coperture 

e substrato rigido e quindi va valutata con attenzione in quanto potrebbe produrre elevati fenomeni di 

amplificazione di tipo stratigrafico. 

- Zona 4 [2004], caratterizzata da DEPOSITI DI VERSANTE, con spessori massimi rilevati ≤10 m, poggianti su 

substrato non rigido. Tale situazione potrebbe produrre fenomeni di amplificazione di tipo stratigrafico. 

- Zona 5 [2005], caratterizzata da di DEPOSITI ALLUVIONALI ATTUALI e RECENTI, TERRAZZATI E NON, 

con spessori massimi rilevati ≤10 m, poggianti su substrato rigido. Tale situazione può essere associata ad un alto 

contrasto di impedenza sismica atteso tra coperture e substrato rigido e quindi va valutata con attenzione in quanto 

potrebbe produrre elevati fenomeni di amplificazione di tipo stratigrafico. 

- Zona 6 [2006], caratterizzata da DEPOSITI ALLUVIONALI ATTUALI e DEPOSITI ALLUVIONALI RECENTI 

TERRAZZATI E NON, con spessori massimi rilevati ≤10 m, poggianti su substrato non rigido. Tale situazione 

potrebbe produrre fenomeni di amplificazione di tipo stratigrafico. 

- Zona 7 [2007], caratterizzata da DEPOSITI ELUVIO-COLLUVIALI, con spessori massimi rilevati ≤10 m, 

poggianti su substrato rigido. Tale situazione può essere associata ad un alto contrasto di impedenza sismica atteso 

tra coperture e substrato rigido e quindi va valutata con attenzione in quanto potrebbe produrre elevati fenomeni di 

amplificazione di tipo stratigrafico. 

- Zona 8 [2008], caratterizzata da DEPOSITI ELUVIO-COLLUVIALI, con spessori massimi rilevati ≤10 m, 

poggianti su substrato non rigido. Tale situazione potrebbe produrre fenomeni di amplificazione di tipo stratigrafico. 

 

Nel territorio di Vaglia non sono state individuate durante i suddetti studi zone di attenzione per liquefazione. 

Un confronto tra le zone di attenzione per le instabilità di versante cartografate negli studi effettuati nel 2015 e 

la carta geomorfologica [elaborato GEO3] realizzata durante l’aggiornamento del quadro conoscitivo del PS ha 

evidenziato alcune discordanze per quanto riguarda la perimetrazione delle frane attive e quiescenti; si è ritenuto 

quindi opportuno in questa fase rivedere la cartografia ‘MOPS’ redatta nel 2015 in base alle nuove informazioni 

raccolte e realizzare una revisione della CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA 

SISMICA (MOPS) [TAVOLA GEO6, nord e sud] eseguendo una nuova perimetrazione delle zone di attenzione per 

l’instabilità di versante. 
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9. PERICOLOSITA' GEOLOGICA 
 

La CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA [TAVOLA GEO7, nord e sud] rappresenta la sintesi degli 

aspetti di carattere geologico, geomorfologico, litotecnico del territorio studiato, illustrati nei precedenti paragrafi e 

nei relativi elaborati prodotti. 

L'Allegato A 'Direttive per le Indagini Geologiche' della DPGR n. 53/R del 24/10/2011 definisce 4 classi di 

pericolosità, come indicate al capo C.1 del paragrafo 2: 

 

→ Pericolosità geologica molto elevata (PG4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, 

aree interessate da soliflussi. 

→ Pericolosità geologica elevata (PG3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale 

instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, 

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

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

superiori al 25%. 

→ Pericolosità geologica media (PG2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati 

(naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 

risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%. 

→ Pericolosità geologica bassa (PG1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, 

giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfo-evolutivi. 

 

Lo scopo della cartografia è individuare aree con diverso grado di pericolosità nel territorio caratterizzate da 

specifiche criticità di carattere geologico ed aree di possibile influenza (estensione del processo in aree limitrofe, 

possibile area di evoluzione dei processi) che si traducono in prescrizioni, condizionamenti e limitazioni a livello di 

Piano Operativo del titolo abilitativo di nuova edificazione o trasformazione del territorio (fattibilità). 

 

Nella carta tematica prodotta sono state classificate in classe di pericolosità molto elevata [PG4]: 

- le frane attive comprensive delle aree di influenza e delle corone di distacco, quali aree di possibile evoluzione 

del dissesto; 

- le aree a franosità diffusa e le aree interessate da soliflussi generalizzati, in quanto aree instabili per la presenza 

di processi attivi, 

- erosione in alveo in quanto potenzialmente in grado di destabilizzare eventuali scarpate di origine fluviale; 

- orlo di scarpate attive e relativa area di influenza. 

 

Nella carta tematica prodotta sono state classificate in classe di pericolosità elevata [PG3]: 

- le frane quiescenti comprensive delle aree di influenza e corone di distacco, quali aree di possibile evoluzione 

del dissesto, 
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- le scarpate naturali di qualsiasi natura ed antropiche, potenzialmente interessate da dissesti in relazione alle 

caratteristiche fisiche del territorio di Vaglia, 

- aree ricadenti in conoidi alluvionali; 

- zone di possibile influenza in prossimità di processi attivi classificati in pericolosità geologica molto elevata 

[PG4]; 

- zone interessate da fenomeni localizzati (elementi puntuali, soliflusso ed erosione superficiale); 

- i depositi eluvio-colluviali ed il detrito di versante, depositi recenti potenzialmente caratterizzati da scadenti 

proprietà geotecniche, 

- aree potenzialmente suscettibili di disseto idrogeologico per interazione tra litologia e pendenza. 

 

Le aree di influenza dei processi attivi, quindi di possibile evoluzione degli stessi, sono state individuate e 

classificate in pericolosità geologica molto elevata [PG4] e sono state definite inizialmente utilizzando un criterio 

geometrico (‘buffer’ minimo 10 m e massimo 20 m in base alla tipologia del processo) poi corrette, riviste e quando 

ritenuto opportuno ampliate applicando criteri geologici e geomorfologici. Intorno alle aree classificate in [PG4] è 

stata definita con criterio geometrico una zona di rispetto classificata in pericolosità geologica elevata [PG3]. 

Con gli stessi criteri indicati per i processi attivi è stata definita l’area di influenza dei processi quiescenti a cui 

è stata assegnata una pericolosità geologica elevata [PG3]. 

 

Le aree non ricadenti in classe [PG4] e [PG3] sono state classificate in classe di pericolosità media [PG2] in 

quanto aree apparentemente stabili, caratterizzate eventualmente da elementi geomorfologici, litologici, giaciturali 

e geotecnici che indicano una bassa propensione al dissesto, ma che necessitano comunque di approfondimenti 

(indagini geognostiche) a livello di richiesta del titolo abilitativo di nuova edificazione o trasformazione del 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Relazione Geologica e Sismica  

 

PIANO STRUTTURALE (PS) 

 

Comune di Vaglia (FI) 

 

GEOL. DANIELE LISI 

LOC. CASANUOVA DI CECILIANO, 48L - AREZZO (AR) 

CELL. 3386410546 - DANIELE@GEOLISI.IT 

 

 

Pag. 22 

10.  PERICOLOSITA' SISMICA 
 

Dall'analisi e dalla valutazione integrata delle conoscenze raccolte di tipo geologico, geomorfologico e 

litologico-tecnico e sulla base del quadro conoscitivo ottenuto attraverso gli studi di Microzonazione Sismica di 

Livello 1 realizzati sul territorio comunale nell’anno 2015 integrati con la nuova Carta delle Microzone Omogenee 

in Prospettiva Sismica (MOPS) [TAVOLA GEO6, nord e sud] è stato possibile individuare le aree dove possono 

verificarsi effetti locali o di sito in presenza di un evento sismico (terremoto); tali aree sono state classificate in aree 

a diversa pericolosità sismica locale nella CARTA DI PERICOLOSITA' SISMICA [TAVOLA GEO8, nord e sud] 

redatta per i centri abitati sottoposti a studi di ‘MS’. 

 

L'Allegato A 'Direttive per le Indagini Geologiche' della DPGR n. 53/R del 24/10/2011 definisce 4 classi di 

pericolosità sismica locale, come indicate al capo C.5 del paragrafo 2. 

 

→ Pericolosità sismica locale molto elevata (PS4): zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto 

potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi 

sismici; terreni suscettibili di liquefazione dinamica in comuni classificati in zona sismica 2. 

→ Pericolosità sismica locale elevata (PS3): zone suscettibili di instabilità di versante quiescente che pertanto 

potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; 

zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; terreni suscettibili 

di liquefazione dinamica (per tutti i comuni tranne quelli classificati in zona sismica 2); zone di contatto tra litotipi 

con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse; aree interessate da deformazioni legate alla 

presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione in superficie); zone 

stabili substrato rigido entro alcune decine di metri. 

→ Pericolosità sismica locale media (PS2): zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e che pertanto 

potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; 

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità 

sismica S.3). 

→ Pericolosità sismica locale bassa (PS1): zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi assimilabili al 

substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono probabili 

fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica. 

 

Nelle tavole realizzate relative alla Pericolosità Sismica Locale si individuano le seguenti criticità principali per 

il territorio comunale studiato contrassegnate dalla relativa classe di pericolosità: 

 fenomeni di instabilità di versante attivi e relative aree di influenza [classificati in classe PS4]; 

 fenomeni di instabilità di versante quiescenti e relative aree di influenza [classificati in classe PS3]; 
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 amplificazione di carattere stratigrafico con potenziale elevato contrasto di impedenza [classificati in 

classe PS3] → zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (zone: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008); 

 zone di contatto roccia/terreno [classificati in classe PS3] → contraddistinto dalla presenza di un 

substrato geologico affiorante o sub-affiorante posto a contatto con i depositi di copertura; 

 zone con terreni caratterizzati da scarse proprietà geotecniche [classificati in classe PS3]. 

 

Le aree di influenza dei processi attivi e quiescenti sono state definite utilizzando gli stessi criteri adottati ed indicati 

al [§9] in termini di pericolosità geologica. 

 

  Le aree ricadenti in classe di pericolosità sismica [PS2] sono aree caratterizzate da possibile amplificazione sismica 

di natura stratigrafica senza la presenza di elevato contrasto sismico (zona 2002) e zone potenzialmente soggette ad 

amplificazione di natura stratigrafica (zona 2001). 

 

  Le aree ricadenti in classe di pericolosità sismica [PS1] sono aree stabili caratterizzate da assenza di elementi in 

grado di produrre amplificazione sismica (zona 1011). 

 

 

 

                                                        Dott. Geol. Daniele Lisi 
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