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PREMESSA 
 

 Il presente rapporto rappresenta la relazione esplicativa a 

corredo della cartografia geologico - tecnica realizzata in occasione 

della redazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune 

di Cortona (Provincia di Arezzo). In particolare la presente relazio-

ne viene redatta in occasione della stesura della prima fase dei 

lavori, corrispondenti al Piano Strutturale. 

 Le indagini geologico - tecniche di cui sopra sono state svolte 

per una estensione di circa 34.224 ha (342,24 km2) corrisponden-

te alla superficie dell’intero territorio comunale. 

 Le indagini realizzate sono quelle previste dalla Delibera del-

la Giunta Regionale n° 94 del 12 febbraio 1985 (successive modifi-

cazioni ed integrazioni) “L.R. 17 aprile 1984, n. 21. Norme per la 

formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della 

prevenzione del rischio sismico. Direttiva <<Indagini geologico-

tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica>>” e dalla Deli-

bera del Consiglio Regionale n° 230 del 21 giugno 1994 “Provve-

dimenti sul rischio idraulico ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 74/84 

<<Adozione di prescrizione e vincoli. Approvazione di direttive>>”. 

(pubblicata sul S.O. n. 29 al B.U.R.T. n. 46 del 6 luglio 1994) poi 

superata dalla Delibera del Consiglio Regionale n° 12 del 25 gen-

naio 2000 “Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale - Art. 7 

L.R. 16 gennaio 1995, n. 5” (pubblicata sul S.S. al B.U.R.T. n. 32 

dell’8 marzo 2000”. L’elenco delle cartografie è stato integrato dal-

la Carta della vulnerabilità degli acquiferi prevista dal Piano Terri-

toriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo. 
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CAPITOLO I 
ELABORATI PRODOTTI 

 

Per la stesura degli elaborati cartografici facenti parte delle 

indagini geologico - tecniche di supporto al Piano Strutturale del 

Comune di Cortona è stata utilizzata la base topografica in scala 

1:10.000 della Carta Tecnica Regionale (figura 1) che ci è stata 

fornita direttamente dall’Amministrazione Comunale. La stessa 

cartografia (che interessa ben 18 sezioni) è stata elaborata 

dall’Ufficio di Piano del Comune che ha realizzato una nuova base 

topografica ritagliata su soli quattro fogli che coprono tutto il terri-

torio comunale e che hanno piccole porzioni di sovrapposizione 

per favorirne la lettura (figura 2). 

 

 
 
 
Figura 1 – Quadro di unione della cartografia alla scala 1:10.000 utilizzata (con i 
numeri sono individuate le sezioni della Carta Tecnica Regionale). In verde è eviden-
ziato il confine comunale. 
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Figura 2 – Quadro di unione della cartografia alla scala 1:10.000 utilizzata (con le 
lettere a, b, c, d sono indicati ognuno dei quattro fogli). In nero è evidenziato il confine 
comunale. 
 
 La numerazione delle tavole avviene tramite una lettera 

maiuscola che individua il tematismo (ad es. Tavola F. Carta per 

gli aspetti particolari delle zone sismiche), tramite eventualmente 

un numero che segue la lettera maiuscola nel caso in cui il tema-

tismo presenti due o più cartografie diverse (ad es. Tavola J.2. 

Carta della pericolosità idraulica essendoci anche una tavola J.1. 

Carta della pericolosità geologica e geomorfologica) e tramite alcu-

ne lettere minuscole (a, b, c, d) che individuano il foglio di figura 

2. Non tutte le tavole sono state stampate per tutti i fogli (solo nel 

caso in cui la carta risultasse completamente priva del tematismo, 

ad es. non vi siano aree allagate – manca infati la tavola I.d). 

Gli elaborati prodotti ed allegati alla presente relazione sono: 

A.a,b,c,d - Carta geologica 

B.a,b,c,d - Carta geomorfologia 

C.a,b,c,d - Carta delle pendenze 

D.a,b,c,d - Carta dei sondaggi e dei dati di base 



TERRA & OPERE 
CONSULENZE GEOLOGICHE 

Dr. Geol. Michele Sani                                                                      indagini geologico-tecniche 
Dr. Geol. Gabriele Paolini                                                                                 Piano Strutturale 
Dr. Geol. Stefania Segoni                                                                      Comune di Cortona (Ar) 

5

D.1 - Volumi dei sondaggi e dati di base 

E.a,b,c,d - Carta litotecnica 

F.a,b,c,d - Carta per gli aspetti particolari delle zone sismiche 

G.a,b,c,d - Carta idrogeologica 

H.a,b,c,d - Carta della vulnerabilità degli acquiferi 

I.a,b,c - Carta delle aree allagate 

J.1.a,b,c,d - Carta della pericolosità geologica e geomorfologica 

J.2.a,b,c,d - Carta della pericolosità idraulica 

K – Relazione geologica 
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CAPITOLO II 
COPERTURA DI AEREOFOTO 

 

 Oramai le fotografie aeree sono entrate nell’uso comune e 

quindi si dispone sempre di un certo numero di voli che coprono 

la zona interessata dai vari studi. La fotointerpretazione infatti ha 

il grande pregio di permettere la visione tridimensionale (in stereo-

scopia) di vaste porzioni di territorio standosene comodamente 

seduti a tavolino; permette quindi di visionare ampie superfici in 

poco tempo, ma soprattutto dà una visione di aree non sempre 

ben raggiungibili e sempre dall’alto, cosa estremamente comoda 

ed importante. Per ciò che concerne in particolare il lavoro delle 

indagini geologico – tecniche di supporto al Piano Strutturale di 

un territorio vasto come quello di Cortona la scelta è però già più 

limitata. Il volo che abbiamo avuto a disposizione in formato tradi-

zionale (foto aeree a colori - dimensione 23x23 cm) è stato realiz-

zato dall’Impresa Luigi Rossi di Firenze nell’autunno del 1995. Tali 

fotografie sono state osservate in visione stereoscopica per lo svi-

luppo di alcuni tematismi (controlli della carta geologica, lineazio-

ni, giacitura degli strati, carta geomorfologica, …) e comunque per 

un controllo generale e speditivo di tutto il territorio comunale. 

Oltre al volo sopra descritto abbiamo avuto a disposizione 

due voli nel formato ortofoto digitale, visibili a video di un personal 

computer. I voli utilizzati, rispettivamente del 1998, e del 2001, 

sono alla scala 1:10.000 e rimontati sul taglio della Carta Tecnica 

Regionale. Tali foto sono state utilizzate per effettuare tutta una 

serie di ulteriori controlli sui tematismi riportati nelle cartografie 

redatte. 
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CAPITOLO III 
METODI DI STUDIO 

 

 Lo studio per la redazione delle presenti indagini si è compo-

sto di alcuni momenti principali: 

1) acquisizione di tutti i lavori svolti precedentemente dal nostro 

studio e da altri per la stesura di precedenti indagini geologico 

tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica svolta sia 

per il Comune di Cortona che per l’Amministrazione Provinciale 

di Arezzo in occasione della stesura del Piano Territoriale di Co-

ordinamento 

2) ricerca bibliografica e di archivio (soprattutto negli archivi del 

Comune di Cortona) sia per la caratterizzazione ed individua-

zione delle aree allagate e per la raccolta dei sondaggi e dei dati 

di base. Ricerca in campo per la carta delle aree allagate tramite 

l’intervista agli abitanti delle varie zone interessate dai fenomeni 

3) rilevamento geologico di campagna e visione stereoscopica delle 

foto aeree per la stesura della carta geomorfologica 

4) realizzazione in automatico con correzioni manuali della carta 

della pendenza dei versanti 

5) a stesura avvenuta delle prime bozze della carta geologica, della 

carta geomorfologica, della carta della pendenza dei versanti e 

della carta delle aree allagate, confronto tra i vari elaborati, in-

tegrazione dei vari dati cartografici rilevati, e quelli ottenuti dalla 

ricerca bibliografica e di archivio ed eventuale adeguamento dei 

dati ai risultati ottenuti 

6) digitalizzazione degli elaborati predisposti 

7) elaborazione automatica di tutte le carte derivate dalle prece-

denti integrandole con altre informazioni (ubicazione dei pozzi, 
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spartiacque principali, …) 

8) stesura della carta della pericolosità geologica e della carta della 

pericolosità idraulica 

9) interpretazione finale dei dati raccolti, preparazione dei volumi 

con i dati di base e stesura della relazione esplicativa. 



TERRA & OPERE 
CONSULENZE GEOLOGICHE 

Dr. Geol. Michele Sani                                                                      indagini geologico-tecniche 
Dr. Geol. Gabriele Paolini                                                                                 Piano Strutturale 
Dr. Geol. Stefania Segoni                                                                      Comune di Cortona (Ar) 

9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE PRIMA 
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CAPITOLO IV 
CARTA GEOLOGICA 

(tavola A) 
 

4.1. Introduzione 
 

 In questo paragrafo, successivamente ad una introduzione di 

geologia regionale, verrà analizzata dettagliatamente la successio-

ne dei terreni affioranti nelle aree esaminate, i rapporti reciproci, 

le loro età e gli spessori. 

 

 

4.2. Inquadramento geologico 
 

 Il Comune di Cortona, dal punto di vista morfologico, è a 

grandi linee divisibile in un'area pianeggiante o dolcemente ondu-

lata (con altimetrie compresa tra 250 e 340 m sul livello del mare) 

occupante la porzione sud-occidentale del territorio in oggetto ed 

in un'area decisamente montuosa (con quote, come Alta S.Egidio e 

Monte Castel Giudeo, fin oltre i mille metri sul livello del mare) 

occupante quella nord-orientale. 

 Il territorio comunale è delimitato dal Canale Maestro della 

Chiana, ad ovest e sud-ovest; dalle vicinanze delle rive del Lago 

Trasimeno (ultimo residuo dei grandi laghi pleistocenici dell’Italia 

Centrale), a sud-est; dai corsi del Torrente Niccone, ad est, e del 

Torrente Nestore, a nord, entrambi affluenti di destra idrografica 

del Fiume Tevere. 

 La suddivisione morfologica del territorio comunale riflette 

bene la caratterizzazione geologica dei terreni affioranti. In effetti, 
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la zona pianeggiante e dolcemente ondulata è costituita dai depo-

siti fluvio-lacustri pleistocenici e dalle alluvioni più recenti, mentre 

l'area montuosa è caratterizzata dagli affioramenti terziari che 

fanno parte della dorsale appenninica settentrionale. 

 Di seguito verranno descritti dettagliatamente i terreni ap-

partenenti ad entrambe le aree morfologiche sopra menzionate, 

iniziando dalle formazioni geologiche più antiche che affiorano nei 

contrafforti montuosi alle spalle di Cortona fino ad arrivare alle 

formazioni più recenti affioranti nella zona collinare della Val di 

Chiana. 

 

 

4.2.1. Formazioni terziarie del Dominio Toscano 
 

I rilievi montuosi del territorio comunale sono costituiti dalle 

formazioni in facies pre-flysch e flysch degli Scisti Varicolori e del-

l'Unità Cervarola-Falterona. L'unità più esterna (orientale) tra 

quelle appartenenti al Dominio Toscano e strutturalmente inter-

posta tra la Successione Toscana non Metamorfica (Falda Toscana 

auctt.) (ad ovest) e le unità del Dominio Umbro-Marchigiano-

Romagnolo (ad est). 

 

Di seguito viene riportata la descrizione delle formazioni che 

appartengono al Dominio Toscano, iniziando dalle unità litostrati-

grafiche più antiche: 
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Scisti Varicolori (sv) 

(Età: Eocene inf.-Oligocene sup.) 

 

Formazione che rappresenta, assieme alle omologhe unità 

nelle altre sequenze del Dominio Toscano (Scisti Policromi Auct. 

nella Falda Toscana) ed Umbro-Marchigiano-Romagnolo (Scaglia 

s.l.), la facies pre-flysch cioè i sedimenti deposti in ambiente di 

scarpata e di bacino prima della sedimentazione delle unità torbi-

ditiche soprastanti. 

E’ caratterizzata da una notevole varietà di litotipi che, ad 

ogni modo, possono essere ricondotti a due litofacies principali, 

dal basso: 

 

a) facies calcarea (Nummulitico) (vedi foto 1, 2 e 3) 

rappresentata da calcari, calcareniti e calcilutiti, calcari mar-

nosi e marne varicolori , disposti in alternanza di strati di 

spessore generalmente esiguo. Lo spessore affiorante è di alcu-

ne decine di metri in una delle migliori aree di esposizione, a 

sud-est della loc. Montanare lungo il confine comunale. Questa 

facies passa con contatto graduale alla facies descritta di se-

guito (Età: Eocene inferiore-medio). 
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Foto 1 – Gli Scisti Varicolori nei pressi di Pierle (ns. pic. 447) 
 

 
 

Foto 2 – Gli Scisti Varicolori a nord di Mengaccini (ns. pic. 454) 
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Foto 3 –  Gli Scisti Varicolori nella loro facies calcarenitica con liste di selce, nei pressi di Cademercole 
(ns. pic. 455) 

 

 

b) facies argillitica (Argilliti Varicolori) (vedi foto 4) 

costituita da argilliti rosso-verdastre fissili che, soprattutto nel-

la porzione inferiore, si alternano a strati sottili di calcareniti e 

calcilutiti (Unità di Pierle). Lo spessore è analogo alla facies cal-

carea, con affioramenti tipici nella zona di Castel Gilardi, Valle 

Dame e Pierle. Il contatto stratigrafico fra gli Scisti Varicolori e 

l'unità sovrastante è più o meno graduale. 

(Età: Eocene medio-sup. - Oligocene sup.) 
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Foto 4 – Gli Scisti Varicolori nella facies argillitica a nord di Monte Ginezzo (ns. pic. 459) 
 

 Durante il rilevamento non abbiamo ritenuto di dovere sepa-

rare cartograficamente le due facies sopra illustrate sia a causa 

della limitatezza degli affioramenti che per l’estrema compenetra-

zione delle facies che determina caratteristiche tutto sommato 

omogenee. 

 

 
Unità Cervarola-Falterona 

(Età: Oligocene sup.-Miocene inf.) 

 

Unità costituita, dal basso verso l’alto, dalla Formazione del-

le Arenarie di Monte Falterona (aF) e dalla Formazione delle Are-

narie del Monte Cervarola (aCa, aCp): 
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Arenarie del M. Falterona (aF) 

(“Macigno” Auct., “Macigno del Chianti”, “Arenarie del Trasimeno” p.p.)  

(Età: Oligocene superiore-Miocene inferiore) 

 

Arenarie torbiditiche quarzoso-feldspatico-micacee, alternan-

ti ad argille e marne siltose laminate; localmente brecciole e calca-

reniti con microforaminiferi paleogenici. 

Dal punto di vista sedimentologico rappresentano depositi di 

ambiente di conoide sottomarina-piana bacinale costituiti, dal 

basso verso l’alto, da: 

I. torbiditi arenacee grossolane, di spessore metrico, massicce e 

spesso amalgamate, con frequenti livelli basali conglomeratici, 

scarsamente gradate e con la parte sommitale siltosa convolu-

ta e laminata benché di spessore molto esiguo, strati con con-

tatti erosivi e strutture di carico (litofacies I - “flussi torbiditici ad 

alta densità”, sub-ambiente di conoide interna) (vedi foto 5, 6 e 

7); 

II. torbiditi arenaceo-pelitiche, anch’esse di spessore metrico, però 

con aumento sia del numero degli strati torbiditici sottili sia 

della componente siltoso-argillosa nel singolo strato, con con-

tatti meno erosivi ed impronte da corrente (litofacies II - “flussi 

torbiditici classici”, sub-ambiente di canale e di lobo di conoide) 

(vedi foto 8 e 9); 

III. alternanza di torbiditi arenaceo-pelitiche medio-grossolane di 

spessore metrico e con migliore gradazione verticale e di torbi-

diti pelitico-arenacee di spessore centimetrico-decimetrico, con 

contatti generalmente piatti e non erosivi (litofacies III - “flussi 

torbiditici a bassa densità”, sub-ambiente di frangia di conoide). 
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Foto 5 – Le Arenarie del Monte Falterona presso Castel Giraldi (ns. pic. 4F) 
 

 
 

Foto 6 – Le Arenarie del Monte Falterona presso Castel Giraldi (ns. pic. 5F) 
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Foto 7 – Le Arenarie del Monte Falterona presso Moscaia (ns. pic. 441) 
 

 
 

Foto 8 – Le Arenarie del Monte Falterona presso Moscaia (ns. pic. 2F) 
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Foto 9 – Le Arenarie del Monte Falterona presso Moscaia (ns. pic. 3F) 
 

Lo spessore della formazione varia dai 200 ai 700 metri, dimi-

nuendo da ovest verso est. 

 

Arenarie del M. Cervarola (aCa, aCp)  

(“Formazione di Londa”, “Macigno del Mugello”, “Arenarie del Trasimeno” p.p.)  

(Età: Miocene inf.) 

 

Arenarie torbiditiche silico-clastiche di spessore decimetrico, 

intercalate a strati o gruppi di strati anch’essi di spessore decime-

trico costituiti da torbiditi arenaceo-pelitiche e pelitico-arenacee  

Per quanto riguarda la descrizione sedimentologica e 

l’interpretazione paleo-ambientale la formazione rappresenta de-

positi distali del sistema conoide sottomarina-piana bacinale, co-

stituiti, dal basso verso l’alto, da:  
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I. Formazione delle Arenarie del Monte Cervarola in facies arena-

cea (aCa), composta da gruppi di strati di torbiditi arenaceo-

siltose di spessore centimetrico con intercalati strati arenaceo-

pelitici, spesso isolati, a grana medio-fine e ben gradati, di 

spessore metrico e con contatti non erosivi e ben definiti e con 

intercalazioni, nella porzione superiore, di torbiditi calcaree (li-

tofacies IV - “flussi torbiditici a bassa densità”, sub-ambiente di 

frangia di conoide-piana bacinale) (vedi foto 10) 

 

 

 
 

Foto 10 – Le Arenarie del Monte Cervarola  nella facies arenacea presso la Fonte di Renali (ns. pic 461) 
 

II. Formazione delle Arenarie del Monte Cervarola in facies pelitica 

(aCp), costituita da un’alternanza di torbiditi pelitico-arenacee 

centimetriche e di torbiditi arenaceo-pelitiche metriche, alter-

nanza simile alla litofacies IV ma con una frequenza inferiore 

delle intercalazioni arenacee, più potenti, rispetto agli strati pe-
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litico-arenacei, più sottili, con presenza di torbiditi calcaree 

nella porzione inferiore nonché di slumps e di olistostromi nella 

porzione superiore (litofacies V - “flussi torbiditici a bassa densi-

tà”, sub-ambiente di piana bacinale) (vedi foto 11, 12, 13, 14, 15 

e 16). 

 

Lo spessore della facies arenacea (aCa) varia dai 200 ai 400 

metri, mentre quello della facies pelitica (aCp) è di circa 600 metri. 

 

 

 
 

Foto 11 – Le Arenarie del Monte Cervarola nella facies pelitica presso Portole (ns. pic. 445) 
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Foto 12 – Le Arenarie del Monte Cervarola nella facies pelitica presso Portole (ns. pic. 446) 
 

 
 
Foto 13 – Le Arenarie del Monte Cervarola nella facies pelitica presso Cortona (ns. pic. 1F) 
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Foto 14 – Le Arenarie del Monte Cervarola nella facies pelitica presso Portole (ns. pic. 6F) 
 

 
 

Foto 15 – Le Arenarie del Monte Cervarola nella facies pelitica presso Portole (ns. pic. 7F) 
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Foto 16 – Le Arenarie del Monte Cervarola nella facies pelitica presso Portole (ns. pic. 8F) 
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4.2.2. Depositi del Bacino fluvio-lacustre della Val di 

Chiana 

 

Sono sedimenti deposti in ambiente continentale, dapprima 

a carattere lacustre e poi misto fluvio-lacustre, durante il Pleisto-

cene e l’Olocene. La loro presenza riflette la formazione di bacini 

inter- ed intra-montani, strutturati in direzione nordovest-sudest 

e generati in seguito alla fase distensiva che seguì quella compres-

siva appenninica, in cui si instaurarono condizioni di ambiente 

continentale. 
 

I contatti stratigrafici fra queste unità litostratigrafiche e con 

i depositi alluvionali recenti in campagna non appaiono mai netti e 

perciò risultano essere il più delle volte presunti, in seguito a con-

siderazioni relative alle quote di deposizione e alla morfologia, 

quando possibile. 
 

Depositi fluvio-lacustri del Pleistocene inf. (Vfl) 
(“Villafranchiano” Auct.)  

 

(Età: Villafranchiano medio-sup.) 

 

Limi, silt, sabbie fini argillose giallastre con intercalazioni di 

argille azzurre e grigio-verdi plastiche; sono frequenti ciottoli car-

bonatici derivanti dal rimaneggiamento di concrezioni calcaree 

(caliche). A diverse altezze sono presenti lenti e banchi (spessi fino 

a 4÷5 m) di sabbie e sabbie limose ocracee (Vfls) a stratificazione 

incrociata con discontinui livelli di ciottoletti di varia composizio-

ne. Livelli fossiliferi a gasteropodi e lamellibranchi di acqua dolce e 
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resti di mammiferi e di vegetali. 

 

 
 

Foto 17 – I depositi fluvio-lacustri nei dintorni di Cignano (ns. pic. 669) 
 

Depositi fluvio-lacustri del Pleistocene sup.-Olocene (Qfl) 

(Età: Pleistocene sup.-Olocene) 

 

Depositi eterogenei costituiti prevalentemente da limi, argille, 

limi sabbiosi ed argillosi, argille sabbiose e limose, in subordine da 

sabbie e talora da ciottoli nei livelli basali con elementi provenienti 

prevalentemente dai circostanti terreni di base. La loro stratigrafia 

può essere messa in evidenza quasi esclusivamente da dati di 

sottosuolo, quali escavazioni e perforazioni di pozzi, data la morfo-

logia poco accentuata della loro area di affioramento. Tali sedi-

menti rappresentano una fase di deposizione fluvio-lacustre con 

giacitura discordante e del tutto successiva a quella villafranchia-
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na, i cui terreni furono in parte erosi in conseguenza del loro sol-

levamento, di entità maggiore a sud-ovest, avvenuto nel Pleistoce-

ne medio. 

 

 

4.2.3. Depositi continentali recenti (Olocene) 
 

 

Depositi alluvionali 

 

Depositi alluvionali terrazzati (al1) 

Alluvioni prevalentemente grossolane e localmente cementa-

te riconducibili al Paleolitico sup. 

 

Depositi di colmata (al0) 

Limi, argille, argille sabbiose e sabbie di colmata connesse 

alla bonifica della Val di Chiana 

 

Depositi alluvionali attuali e recenti (al) (vedi foto 17) 

Limi, argille, argille sabbiose, sabbie e ghiaie sciolte 
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Foto 18 – I depositi alluvionali del Torrente Niccone (ns. pic. 457) 
 

 
 

Foto 19 – I depositi alluvionali nei pressi della località Chianacce (ns. pic. 666) 
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Foto 20 – La pianura con i depositi alluvionali vista da Cortona (ns. pic. 672) 
 

Coperture recenti 
 
Detrito (dt) 

Materiale eterogeneo ed eterometrico accumulato lungo i versanti 

per gravità (detrito di falda) e materiale residuale, generalmente medio-

grossolano, deposto da un corso d’acqua per rottura di pendenza allo 

sbocco in area pianeggiante (detrito di conoide) 

 

Depositi eluvio-colluviali (dec) 

Materiale eterogeneo ed eterometrico derivante 

dall’alterazione della roccia del substrato ed accumulato in posto o 

dopo breve trasporto per ruscellamento 
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CAPITOLO V 
TETTONICA 

 

 I terreni affioranti nel territorio comunale di Cortona sono la 

risultante di fasi sedimentarie ed orogenetiche diverse. Come det-

to, le formazioni geologiche che costituiscono i rilievi montuosi 

appartengono al Terziario (dall’Eocene inferiore degli Scisti Varico-

lori al Miocene inferiore delle Arenarie del M. Cervarola), soggette 

in seguito alle fasi compressive orogenetiche che dettero origine, 

nel Miocene medio, alle dorsali dell’Appennino settentrionale (ad 

es., oltre alla dorsale del Trasimeno, la dorsale del Chianti-M. Ce-

tona, del Pratomagno, ecc). 

 Tale fase compressiva determinò lo scollamento verso nord-

est di estese falde di sedimenti, composti principalmente da mate-

riale terrigeno, deposti lungo le scarpate e le piane sottomarine 

dell’antico mare della Tetide. Potenti coltri arenaceo-pelitiche an-

darono a costituire, in seguito al sollevamento, con concomitante 

emersione dovuta alla fase compressiva, le dorsali dell’Appennino 

settentrionale. 

 A questa fase appartengono perciò i piccoli sovrascorrimenti 

e gli scollamenti che, a scala ben più dettagliata, compaiono 

nell’area in esame, quali quelli che si sono manifestati a livello 

degli Scisti Varicolori che, per le loro caratteristiche più plastiche, 

hanno svolto la funzione di piano di scollamento favorendo così 

l’accavallamento di potenti serie terrigene (ad es. le Arenarie di M. 

Falterona) a forma di scaglie e di cunei su altre formazioni di più 

recente deposizione oppure coeve, ma sedimentate in bacini adia-

centi (ad es. le Arenarie di M. Cervarola) 

Il sollevamento e l’emersione delle dorsali fu seguito dalla 
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formazione di bacini inter- ed intra-montani in genere in corri-

spondenza di thrust quali ad ed il Valdarno Superiore e la Val di 

Chiana. Tali bacini sono allineati strutturalmente in direzione 

appenninica cioè nord-ovest/sud-est. 

Nel Pliocene il quadro era costituito perciò dall’esistenza di 

aree emerse corrispondenti alle creste montuose lungo tutto l’arco 

dell’Appennino settentrionale, come ad es. le dorsali del Cervarola, 

dell’Abetone, del Chianti, del Pratomagno, del Mugello, del Trasi-

meno, mentre a sud-ovest di tali aree le terre erano sommerse. 

I bacini inter- ed intra-montani divenivano invece sede, nel 

Pleistocene, di un ambiente di deposizione a carattere continenta-

le, tipicamente sedimenti prima lacustri e poi fluvio-lacustri (Val-

darno Superiore, Val di Chiana, Mugello, Alta Val Tiberina) con 

deposizione di materiale eroso dalle aree emerse circostanti. 
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CAPITOLO VI 
CARTA GEOMORFOLOGICA 

(tavola B) 
 

 La carta geomorfologica dà informazioni molto importanti 

relativamente all’ambiente naturale, alle attività antropiche ed alla 

loro interazione. 

 Questo elaborato è stato eseguito attraverso lo studio delle 

fotografie aeree osservate in visione stereoscopica, attraverso 

l’osservazione delle immagini delle ortoforo digitali a video ed as-

sieme ad un accurato controllo in campagna realizzato soprattutto 

allo scopo di verificare le chiavi di interpretazione, le forme ed i 

fenomeni risultati dubbi. 

I lineamenti geomorfologici di origine naturale (strutturale) 

sono la manifestazione sul territorio delle attività dei processi di 

carattere geologico, quali quelli di sedimentazione, quelli orogene-

tici e tettonici, quelli di erosione e di alterazione fisico-chimica 

(vedi foto 18). Fra gli elementi geomorfologici principali di tale na-

tura rientrano le lineazioni; le scarpate ed i terrazzi; i fenomeni 

gravitativi che conducono alla formazione di nicchie di distacco-

piani di scorrimento o di rotazione-accumuli dei materiali franati; i 

movimenti gravitativi superficiali come i soliflussi; i fenomeni ero-

sivi areali e concentrati; le conoidi di deiezione e gli accumuli di 

detriti di falda. Ciascun elemento geomorfologico può essere attivo 

oppure inattivo. 
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Foto 21 – Testate di strato arenaceo a contatto con gli Scisti Varicolori (ns. pic. 442) 
 

 I lineamenti geomorfologici di origine antropica sono, vicever-

sa, l’effetto delle attività che l’uomo ha svolto sul territorio, spesso 

proprio con l’intento di rendere più funzionali ed agevoli le attività 

da intraprendere nell’ambiente naturale. A questo riguardo, un 

tipico esempio può essere la costruzione di terrazzi per ottimizzare 

le attività agricole e ridurre la pendenza, e quindi l’erosione, dei 

versanti e comunque garantire una maggiore facilità di coltivazio-

ne. 

 

 Per quanto riguarda il territorio del Comune di Cortona i 

processi geomorfologici strutturali che più hanno interessato il 

territorio sono i fenomeni gravitativi, soprattutto nelle aree mon-

tuose e collinari. 

 I fenomeni gravitativi, quali le frane di crollo (distacco) o di 
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scivolamento o tramite una superficie di rotazione più o meno 

profonda, sono strettamente correlate alla litologia e alla giacitura 

degli strati e al contenuto in acqua del sottosuolo, così come acca-

de per l’instaurazione dei processi di soliflusso e di erosione su-

perficiale diffusa e concentrata. Tali fenomeni, sia in atto che or-

mai inattivi, sono ben rappresentati in tutto il territorio montano 

anche se il loro impatto sulle attività antropiche risulta limitato. 

Al contrario, una forte relazione esiste fra localizzazione di 

queste ultime e particolari elementi geomorfologici, quali i corpi di 

detriti di falda formatisi ai piedi delle montagne in seguito ad ac-

cumulo di materiale di varie dimensioni proveniente dai versanti 

stessi (ad es. quelli che si affacciano sulla Val di Chiana e sui fon-

dovalle laterali) e le conoidi di deiezione generate per sedimenta-

zione di materiale trasportato da un corso d’acqua alla sua fuoriu-

scita dalla valle ed immissione nella piana (ad es. quelli nei pressi 

di Montanare). 

E’ stata operata una scelta precisa nell’individuare solamen-

te le forme attive e le forme inattive, senza individuare i movimenti 

gravitativi quiescenti. La motivazione della scelta sta nel fatto che 

comunque un fenomeno quiescente ha caratteri tali da essere in-

serito nella medesima classe di pericolosità rispetto ai fenomeni 

attivi: dunque la suddivisione sarebbe stata inutile e dispersiva. 

Tale scelta deriva anche dalla lettura della “Legenda della carta 

geomorfologica applicata alla pianificazione territoriale” derivata dal 

Protocollo d’intesa per l’aggiornamento ad indirizzo geomorfologico 

dei geologi, per la raccolta, la condivisione dei dati e delle informa-

zioni relative ai fenomeni morfologici di versante redatto 

dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno e dall’Ordine dei Geologi 

della Toscana. 
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Per quanto riguarda invece gli elementi geomorfologici di ori-

gine antropica che, soprattutto nelle aree montuose, hanno intera-

gito profondamente con il territorio, sono i terrazzamenti realizzati 

per meglio sviluppare le attività agricole e colturali. Quasi tutti i 

versanti “antropizzati” che si affacciano sulla Val di Chiana sono 

stati resi idonei a tali scopi, considerando che l’assetto geologico 

(cioè l’immersione a sud-ovest con pendenze medie non trascura-

bili degli strati pelitico-arenacei dei versanti menzionati) poteva 

comportare localmente sia rischi di stabilità e di equilibrio geo-

meccanico che l’innesco di processi erosivi concentrati tipo ruscel-

lamento. 

 Un altro diffuso elemento geomorfologico di origine struttura-

le, osservabile soprattutto nella parte occidentale della porzione 

comunale della piana, è dato dalle scarpate morfologiche, dovute 

all’azione erosiva differenziale delle acque superficiali su litologie 

con caratteristiche meccaniche diverse, quali le sabbie ed i limi 

argillosi affioranti nei depositi fluvio-lacustri pleistocenici della Val 

di Chiana. Il risultato è la formazione di corpi tabulari ad anda-

mento sinuoso costituiti da banchi ed intervalli sabbiosi. Il pas-

saggio ai limi argillosi sottostanti determina la comparsa di queste 

scarpate morfologiche ben distinguibili anche in pianta. 

 Gli elementi geomorfologici da ricondurre alle attività antro-

piche sono costituiti dalle cave da cui estrarre sia inerti (sabbie e 

ghiaie) per opere legate all’edilizia e alla costruzione di vie di gran-

de comunicazione (autostrada del Sole A1, direttissima Firenze-

Roma, raccordo autostradale Bettolle-Perugia), presenti nelle aree 

della pianura sia materiali lapidei da costruzione (calcari della 

Formazione degli Scisti Varicolori), presenti nelle aree montuose 

(vedi foto 19). 
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Foto 22 – La cava attiva di Montanare nella quale viene estratto il calcare della formazione degli 

Scisti Varicolori (ns. pic. 444) 
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CAPITOLO VII 
CARTA DELLE PENDENZE 

(tavola C) 
 

 La carta tematica in esame rappresenta lo studio delle pen-

denze dei versanti. Questo tematismo è importante in quanto i-

dentifica le aree pianeggianti e quelle pendenti in base a classi di 

acclività scelte in base all'utilizzo successivo della cartografia. 

 Per la carta dell'acclività sono state utilizzate cinque classi di 

pendenza. In particolare sono state utilizzate le seguenti divisioni: 

 

0 - 5 % 

5 – 10 % 

10-15 % 

15 - 25 % 

25 - 35 % 

> 35 % 

 

che altro non sono che le classi individuate nela D.C.R. 94/1985. 

 Come del resto era prevedibile la zona di affioramento dei 

terreni alluvionali rappresenta l’area con classe di pendenza < 5%. 

La pendenza cresce poi nelle aree collinari in cui affiorano i terreni 

appartenenti ai depositi fluvio lacustri plio pleistocenici, ed infine 

diviene massima nelle aree francamente montuose in cui affiorano 

i terreni di età terziaria. In queste aree spesso sono presenti vaste 

aree che sono caratterizzate da pendenze superiori al 35%. 

 La stesura della cartografia è stata realizzata per via auto-

matica; il prodotto che ne è risultato è stato poi sottoposto a tutta 

una serie di correzioni e miglioramenti eseguiti a mano. Ciò si è 
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reso necessario per fare in modo che i limiti delle aree caratteriz-

zate da pendenza omogenea fossero le curve di livello oppure linee 

perpendicolari tra diverse curve di livello. In genere invece i sof-

tware per la stesura delle carte delle pendenze sfruttando le trian-

golazioni eseguibili tra i punti appartenenti alle isoipse non se-

guono questa regola. La sistemazione manuale si è dunque resa 

necessaria allo scopo di regolarizzare il prodotto finito, rendendolo 

perfettamente leggibile e utilizzabile per le successive elaborazioni. 
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CAPITOLO VIII 
CARTA DEI SONDAGGI E DEI DATI DI BASE 

(tavola D) 
 

 La Carta dei sondaggi e dei dati di base ci fornisce un'idea di 

quelli che sono i dati esistenti per ciò che concerne le indagini 

geognostiche svolte nel territorio del Comune di Cortona. Questi 

dati sono stati utilizzati allo scopo di integrare il più possibile il 

presente lavoro e sono stati di fondamentale importanza per e-

sempio per la stesura della carta della vulnerabilità degli acquiferi 

(tavola H). Sono state quindi esaminate scrupolosamente le rela-

zioni geologiche e geotecniche depositate presso l'Ufficio Urbani-

stica del Comune (sia per ciò che concerne le autorizzazioni che le 

concessioni e le dichiarazioni di inizio attività) e quelle relative alle 

opere pubbliche presenti presso l'Ufficio Tecnico del Comune. 

 Nella tabella sottostante sono riportate le quantità dei dati 

rinvenuti suddivisi per tipologia. 

 
 TOTALE 
prove penetrometriche statiche 360 
prove penetrometriche dinamiche 182 
pozzi 232 
carotaggi 18 
scavi 88 
cross hole 82 
prove di laboratorio 13 
TOTALE 975 

 
Tabella 1 - Suddivisione dei sondaggi e dei dati di base rinvenuti nel territorio del 
Comune di Cortona 
 
 
 Le tabelle con i dati dei sondaggi geognostici, copia dei certi-

ficati delle indagini in situ e di laboratorio, riportati nell'elaborato 
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cartografico, sono raccolti in appositi volumi intitolati Schede dei 

sondaggi e dei dati di base. 

Osservando la cartografia redatta appare chiaro ed evidente 

come tutti i sondaggi e dati di base presenti siano concentrati nel-

le zone urbanizzate. Fanno eccezione a questa considerazione i 

pozzi che talora sono ubicati anche nelle aree agricole (con eviden-

te scopo irriguo). 
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CAPITOLO IX 
CARTA LITOTECNICA 

(tavola E) 
 

La Carta litotecnica evidenzia le caratteristiche meccaniche 

dei diversi terreni accorpandoli, per quanto possibile, in classi che 

sintetizzano comportamenti omogenei. Formazioni di età diversa 

possono presentare uguali caratteristiche meccaniche e quindi 

vengono cartografate con lo stesso simbolo e/o colore, ovvero, 

nell'ambito di una stessa formazione possono essere rinvenuti 

litologia, struttura, situazioni giaciturali tali che possano essere 

cartografate diversamente aree in cui affiora la medesima forma-

zione, ma i cui caratteri comportamentali dal punto di vista mec-

canico sono decisamente di tipo diverso. 

Le suddivisioni operate nella cartografia redatta sono quelle 

dedotte direttamente dai suggerimenti della D.G.R. 94/1985 e 

riassumono schematicamente le situazioni presenti nelle aree del 

territorio comunale investigate con il presente studio. 

Nella legenda predisposta sono presenti due gruppi, che 

prendono il nome rispettivamente di Successioni conglomeratiche, 

ghiaiose, sabbiose, argillose e di Successioni con alternanze di litoti-

pi lapidei ed argillosi che dunque raccolgono tutte le formazioni e 

le litologie rilevate. 

I raggruppamenti eseguiti sono descritti di seguito: 

 

1. Successioni conglomeratiche, ghiaiose, sabbiose, argillose 
 

A) depositi alluvionali recenti e attuali, terrazzati e di colmata, 

costituiti da limi, argille, argille sabbiose, sabbie e ghiaie sciol-
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te con giacitura e caratteristiche tali da garantire sicurezza ai 

fini della stabilità. Buone le caratteristiche geotecniche  

 

B) sabbie e sabbie limose con giacitura da sub-orizzontale fino ad 

assumere inclinazioni di 10°÷15° con immersione Nord. Buone 

generalmente le caratteristiche geomeccaniche e di stabilità. 

Data la blanda morfologia delle aree di affioramento solo in zo-

ne molto localizzate si possono eventualmente avere giaciture a 

franapoggio meno inclinato del pendio, ma con limitati proble-

mi di stabilità. 

 

C) Depositi a granulometria fine e molto fine quali argille, limi, 

argille limose, limi argillosi, sabbie fini argillose giallastre con 

intercalazioni di argille azzurre e grigio-verdi plastiche. Sono da 

considerare sedimenti sovraconsolidati, a stratificazione oriz-

zontale. Questi depositi sono generalmente ritenuti un buon 

terreno di fondazione in aree pianeggianti. Quando il pendio 

assume inclinazioni superiori a 10°÷15° si possono verificare 

fenomeni di reptazione e soliflusso in colata. 

 

D) Detriti di falda, depositi di conoide, depositi eluvio-colluviali, 

detriti generati per intensa fratturazione, costituiti da elementi 

eterogenei ed eterometrici. Lo spessore può essere cospicuo e 

quindi si possono eventualmente avere cedimenti anche note-

voli. Materiali mediamente stabili, ma dotati di scarse caratte-

ristiche geotecniche  
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2. Successioni con alternanze di litotipi lapidei ed argillosi 
 

1) Arenarie torbiditiche, di spessore metrico e a granulometria 

medio-grossolana, alternate ad argille e marne siltose laminate. 

Nella successione stratigrafica il rapporto n° strati arenacei/n° 

strati pelitici diminuisce dal basso verso l’alto (rapporto che 

passa da circa 9÷1 a circa 1÷6). Giaciture orizzontali, verticali, 

a reggipoggio e a franapoggio più inclinato del pendio. Buone le 

caratteristiche geomeccaniche e di stabilità 

[Arenarie Cervarola facies arenacea (aCa); Arenarie Falterona (aF)] 

 

2) Alternanza di torbiditi pelitico-arenacee centimetriche con tor-

biditi arenaceo-pelitiche metriche, queste ultime meno fre-

quenti rispetto alla classe 1). Infatti nella successione stratigra-

fica il rapporto n° strati arenacei/n° strati pelitici è circa 1÷9. 

Argilliti rosso-verdastre fissili che si alternano a strati sottili di 

calcareniti e calcilutiti. Scadenti le caratteristiche di stabilità, 

mentre quelle geomeccaniche possono localmente essere di-

screte 

[Arenarie Cervarola facies pelitica (aCp); Scisti Varicolori (sv)] 

 

Analizzando la distribuzione areale delle classi litotecniche 

sul territorio comunale le zone più critiche, dal punto di vista di 

stabilità e di caratteristiche geomeccaniche, corrispondono a: 

 

• i rilievi montuosi nella classe 2 che siano localmente soggetti a 

particolari assetti strutturali (cioè di giacitura degli strati), come 

le condizioni cosiddette di franapoggio meno inclinato del pendio 

(pendenza degli strati inferiore alla pendenza del versante, mi-
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surata lungo l’asse di immersione). L’elevata frequenza, in nu-

mero e loro spessore, di strati argillitici a comportamento geo-

meccanico plastico potrebbe favorire la comparsa di piani di sci-

volamento e di scorrimento di volumi rocciosi; 

• le aree pedemontane in classe D, localizzate ai bordi della piana 

e dei fondovalle laterali, quando costituite da detriti di falda e da 

depositi di conoide scarsamente cementati possono presentare 

localmente variazioni non trascurabili nelle caratteristiche geo-

meccaniche e di stabilità. Un riguardo particolare a tali zone, in 

ambito di pianificazione urbanistica, è necessario a causa della 

concentrazione di agglomerati urbani e di infrastrutture; 

• le zone morfologicamente ondulate nella parte occidentale del 

territorio comunale in classe C potrebbero essere la sede di mo-

vimenti gravitativi, comunque di lieve entità, quali scivolamenti 

e scollamenti coinvolgenti anche volumi di sabbie che spesso si 

trovano al di sopra degli affioramenti dei litotipi in questione. 

Frequenti possono essere anche smottamenti con formazione di 

nicchie di distacco. 
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CAPITOLO X 
CARTA DEGLI ASPETTI PARTICOLARI 

PER LE ZONE SISMICHE 
(tavola F) 

 

Nel territorio dei Comuni classificati sismici (il Comune di 

Cortona è stato incluso nell'elenco dei Comuni classificati sismici 

con Decreto Ministeriale 19 marzo 1982 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n° 177 del 30 giugno 1982) gli effetti di un evento sismico 

sono funzione anche della litologia, delle caratteristiche meccani-

che delle rocce, della loro stabilità, della loro imbibizione, cioè di 

tutta una serie di fattori locali i quali danno, rispetto alla sollecita-

zione sismica, una risposta tipica, ma allo stesso tempo, diversa 

da luogo a luogo. 

Poiché il Comune di Cortona è classificato in classe 3 (allega-

to alla D.C.R. 94/1985) la norma vigente prevede di monitorare i 

fenomeni che rientrano nel comma c) e nel comma e) del paragrafo 

3.5.6. della D.C.R. 95/1985: 

 

 comma c) Instabilità dinamica per cedimenti e cedimen-

ti differenziali: 

 depositi di terreni con caratteristiche fisico-meccaniche 

scadenti (detriti di falda, depositi di conoide, depositi elu-

vio-colluviali); 

 contatti tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 

diverse 

 comma e) Instabilità dinamica per fenomeni franosi: 

 frane quiescenti/attive; 

 pendii con presenza di detriti con pendenza media >25%, 
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se con falda superficiale >15%; 

 

I fenomeni di instabilità dinamica per cedimenti sopra de-

scritti possono potenzialmente avere un impatto non trascurabile 

sulle aree con maggior concentrazione di attività antropiche, quali 

quelle ubicate ai piedi dei rilievi montuosi che insistono su terreni 

costituiti da detriti di falda e da depositi di conoide (depositi di 

terreni con caratteristiche fisico-meccaniche scadenti) oppure quelle 

aree lievemente ondulate poste alla sommità di alternanze di sab-

bie di argille (contatti tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 

diverse). 

Le aree soggette ad instabilità dinamica per fenomeni franosi 

sono frequentemente riscontrabili nelle zone di rilievo del territorio 

comunale, anche se forse con minor impatto sulle attività antropi-

che rispetto ai casi prima considerati. La presenza di relativamen-

te piccoli volumi in frana è un elemento morfologico riconducibile 

sia alle litologie interessate dai movimenti gravitativi (per esempio 

le alternanze arenarie-argilliti delle sequenze torbiditiche che co-

stituiscono le dorsali montuose) sia al loro assetto strutturale (gia-

citure a reggipoggio possono più facilmente essere soggette a frane 

per crollo che per scivolamento; il contrario avviene con giaciture a 

franapoggio meno inclinato del pendio). 

 

Nella legenda della tavola realizzata risultano evidenziati i 

fenomeni ora descritti. 

La tavola in esame è stata redatta in base ai dati rilevati fino 

ad oggi cartografando, con i diversi simboli, solo gli aspetti che 

possono risultare rilevanti in seguito a movimenti sismici. 
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CAPITOLO XI 
CARTA IDROGEOLOGICA 

(tavola G) 
 

 Per una corretta analisi territoriale lo studio idrogeologico è 

di regola opportuno. Per un adeguato studio idrogeologico il primo 

passo da fare è l'individuazione della permeabilità K delle rocce 

affioranti, in quanto da questa dipendono in gran parte la distri-

buzione e la circolazione idrica del sottosuolo. 

 La permeabilità delle rocce studiate non è stata misurata ne' 

in laboratorio ne' in campo, ma è stata stimata sulla base degli 

elementi da cui questa dipende (densità del reticolo idrografico, 

distribuzione e portata delle sorgenti, litologia delle formazioni 

geologiche, informazioni derivate dai pozzi e strutture delle forma-

zioni geologiche). Le classi di permeabilità derivate da questa ana-

lisi non forniscono valori numerici del coefficiente di permeabilità 

k, ma solamente indicazioni di tipo qualitativo. 

 Le formazioni geologiche presenti ed individuate durante il 

rilevamento sono state accorpate secondo la loro permeabilità, 

come di seguito evidenziato. Per ciò che riguarda i terreni litificati 

la permeabilità è derivata dalla porosità φ acquisita per frattura-

zione (porosità secondaria); per i sedimenti sciolti la permeabilità è 

dovuta alla loro porosità φ primaria, acquisita cioè durante la loro 

deposizione. 

K per φ primaria: 

limi (K: bassa) 

sabbie (K: media) 

alluvioni (K: media) 

detriti e coperture (K: alta) 
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K per φ secondaria: 

Scisti Varicolori sv (k: molto bassa) 

Arenarie Cervarola facies pelitica aCp (k: molto bassa) 

Arenarie Cervarola facies arenacea aCa (k: bassa) 

Arenarie Falterona aF (k: media) 

 

 Tra i terreni presenti nel territorio indagato, e dotati di poro-

sità primaria, i migliori per reperire le risorse idriche di sottosuolo 

sono le coperture detritiche (detriti di falda scarsamente cementati 

e depositi di conoide) così come i depositi alluvionali e le sabbie di 

origine fluvio-lacustre; i terreni prevalentemente limosi, anch’essi 

di origine fluvio-lacustre, hanno permeabilità minori. 

 

Come detto, le risorse idriche più importanti del Comune di 

Cortona sono ubicate nei depositi fluvio-lacustri ed alluvionali 

della Val di Chiana e nei fondovalle laterali, come quelli lungo il T. 

Niccone, il T. Minima, il T. Nestore, il T. Minimella. 

Nei litotipi costituenti il substrato roccioso i livelli acquiferi 

possono essere localizzati sia nel “cappellaccio” sommitale di alte-

razione che nei livelli fratturati del substrato medesimo. 

Perciò una particolare attenzione è stata rivolta alla ricostru-

zione degli intervalli acquiferi nei sedimenti fluvio-lacustri ed allu-

vionali sopra menzionati, ricostruzione da intendere quale primo 

passo di un’analisi ed interpretazione più esaustiva che debba 

coinvolgere non solo i dati disponibili relativi alle stratigrafie dei 

pozzi perforati ad uso domestico-irriguo ma anche le informazioni 

provenienti dai pozzi comunali per l’approvvigionamento di acqua 

potabile. 
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Questa prima analisi interpretativa si basa quindi sui dati di 

circa 90 perforazioni, che hanno interessato la coltre sedimentaria 

raggiungendo talvolta anche profondità superiori ai 100 metri. 

Sulla base delle correlazioni stratigrafiche e delle sezioni in-

terpretative effettuate (vedi Figure 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), si può pre-

liminarmente affermare l’esistenza di diversi livelli acquiferi posti a 

diverse profondità: 

a) tre livelli acquiferi posti a diverse profondità al di sotto della 

quota di circa 200÷215 m sul livello del mare (rispettivamen-

te a circa 170÷175 m sul livello del mare; a circa 185÷200 m 

sul livello del mare; a circa 200÷215 m sul livello del mare), 

costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose e ghiaie. Tali livelli sem-

brano comunque avere (anche a causa del minor numero di 

perforazioni realizzate che abbiano raggiunto le quote accen-

nate) una buona continuità laterale. Sono acquiferi confinati. 

b) due livelli acquiferi, compresi fra le quote rispettivamente di 

220÷240 m s.l.m. e di 245÷265 m s.l.m., costituiti da sabbie, 

sabbie ghiaiose, ghiaie, sabbie limose e limi sabbiosi. Anche 

tali livelli sembrano avere una buona continuità laterale. Il li-

vello inferiore è un acquifero confinato, mentre quello supe-

riore, seppur confinato, affiora in alcune aree.  

c) due livelli acquiferi, compresi fra le quote rispettivamente di 

265÷280 m s.l.m. e di 285÷295 m s.l.m., costituiti da sabbie, 

sabbie grossolane, sabbie limose e limi sabbiosi. La loro e-

stensione, seppur tali livelli abbiano una buona continuità 

laterale, è ridotta a causa della loro quota. Sono anch’essi 

degli acquiferi confinati ed affioranti in alcune aree. 

d) un livello acquifero a falda libera, con base a quota circa 305 
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m s.l.m., costituito prevalentemente da sabbie, sabbie limose 

ed argillose e limi sabbiosi. L’estensione è limitata alle aree 

occidentali del territorio comunale. 
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CAPITOLO XII 
CARTA DELLA VULNERABILITA’ DEGLI ACQUIFERI 

(tavola H) 
 

La cartografia realizzata per il presente studio nasce per 

suggerimento degli elaborati costituenti il Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Arezzo. La carta è stata redatta 

per tutto il territorio comunale anche se chiaramente lo scopo 

principale è indagare la piana ed i fondovalle e le zone oggettiva-

mente più urbanizzate. I dati su cui basare la stesura della carto-

grafia provengono principalmente dal rilevamento geologico (Carta 

geologica di tavola A) e dai dati raccolti per la stesura della Carta 

dei sondaggi e dei dati di base (tavola D). 

 

Come detto nel paragrafo relativo alla Carta Idrogeologica 

(tavola G), le risorse idriche più importanti del Comune di Cortona 

sono ubicate nei depositi fluvio-lacustri ed alluvionali della Val di 

Chiana e nei fondovalle laterali, come quelli lungo il T. Niccone, il 

T. Minima, il T. Minimella, il T. Nestore. 

Nei litotipi costituenti il substrato roccioso i livelli acquiferi 

possono essere localizzati sia nel “cappellaccio” sommitale di alte-

razione che nei livelli fratturati del substrato medesimo. 

 

 Un aspetto importante da considerare per la valutazione del 

livello di vulnerabilità di un acquifero è quello dell’isolamento di 

tale livello dalle potenziali fonti inquinanti. 

 I livelli acquiferi più profondi sono confinati da intervalli im-

permeabili di argille grigio-azzurre, ciascuno con spessore di circa 

10÷15 metri e con notevole continuità laterale ed estensione area-
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le, permettendo così un ottimo isolamento da potenziali fonti in-

quinanti ed ostacolando, nel peggiore dei casi, una loro veloce 

propagazione nei livelli acquiferi profondi. 

 Rimane, tuttavia, la potenziale via preferenziale di propaga-

zione degli inquinanti negli acquiferi costituita dai pozzi stessi, se i 

livelli produttivi non sono adeguatamente isolati tramite la malta 

cementizia posta fra tubo di rivestimento e pareti del foro della 

perforazione magari con l’aggiunta di additivi che ne riducano il 

fenomeno del “ritiro” che altrimenti rende inutile il tentativo di 

protezione. 

 Altro fattore da considerare, comunque più teorico che prati-

co nella comune metodologia di perforazione e messa in produzio-

ne di livelli acquiferi finalizzati ad uso domestico-irriguo, è quello 

dell’emungimento “multiplo” da più livelli acquiferi, cioè senza un 

adeguato isolamento dei livelli produttivi nel foro perforato. 

Altra via preferenziale naturale che può seguire un agente 

inquinante è data dalle eventuali eteropie laterali e verticali dei 

livelli, sia acquiferi che impermeabili, che consistono in variazioni 

sia nella composizione mineralogica e litologica che in quella tessi-

turale e petrofisica dei sedimenti costituenti i livelli in oggetto, con 

conseguente facilitazione od ostacolo nella propagazione degli in-

quinanti. 

 

 Nella carta allegata (tavola H) sono chiaramente evidenziate 

le aree più critiche dal punto di vista della vulnerabilità degli ac-

quiferi. Tutta la fascia pedemontana costituita da detriti di falda e 

depositi di conoide, posti sia ai bordi della piana principale che 

localmente lungo i fondovalle laterali, può essere un via preferen-

ziale per gli agenti inquinanti per raggiungere sia i livelli acquiferi 
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ospitati nel cappellaccio di alterazione del substrato roccioso o nei 

livelli fratturati sia per raggiungere gli acquiferi posti a diverse 

profondità nella coltre alluvionale e nei depositi fluvio-lacustri. 
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CAPITOLO XIII 
CARTA DELLE AREE ALLAGATE 

(tavola I) 
 

 Questa carta tematica è stata approntata allo scopo di ese-

guire quanto prescritto dalla D.C.R. 230/1994 poi superata dalla 

D.C.R. 12/2000. 

 L’elaborato in verità era stato già realizzato per ottemperare 

alla Norma 6 del D.P.C.M. 5 novembre 1999 Approvazione del Pia-

no stralcio relativo alla riduzione del Rischio idraulico del Bacino del 

Fiume Arno (S.O. della G.U. n° 299 del 22 dicembre 1999 – Serie 

Generale) e per fungere quale riferimento tecnico, per il territorio 

della Provincia di Arezzo, a livello di osservazioni al Piano Stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico (in seguito P.A.I.) dell’Autorità di Bacino 

del Fiume Arno. Poiché al territorio del Comune di Cortona appar-

tengono corsi d’acqua (T. Nestore, T. Niccone, T. Minima, T. Mini-

mella) tributari di altri bacini idrografici come quello del Fiume 

Tevere e quello del Lago Trasimeno è stata ampliata la carta delle 

aree allagate anche per tali aree estendendola a tutto il territorio 

comunale. 

Nella carta sono evidenziate le aree che sono state interessa-

te da eventi alluvionali prima e dopo (incluso) il mese di novembre 

1966, fornendo così indicazioni sul grado di pericolosità relativo 

ad ognuna di esse.
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Fra le varie cause che hanno determinato allagamenti nelle 

aree riportate sulla carta tematica, merita ricordare non quelle di 

carattere contigente, seppur con pericolosità non trascurabile co-

me possono essere considerati gli indebolimenti degli argini a cau-

sa di escavazioni e tunnel ad opera di animali, ma quelle di carat-

tere strutturale riconducibili ad opere idrauliche inadeguate e/o a 

condizioni morfologiche sfavorevoli. 

 Tutte le aree allagate, oltre che nella tavola I (della quale 

peraltro manca il foglio d in quanto non interessato dal temati-

smo) sono state riportate anche in una cartografia del territorio del 

Comune di Cortona allegata alla presente alla scala 1:100.000 

(figura 10). In detta cartografia schematica le aree allagate sono 

numerate allo scopo di individuarle per fornirne di seguito una 

descrizione sommaria. 

 Per la stesura della Carta delle aree allagate del Comune di 

Cortona abbiamo utilizzato l’esperienza accumulata anche in lavo-

ri precedentemente svolti dal nostro studio (vedi bibliografia) e 

dunque la stessa metodologia di lavoro. 

 Le prime considerazioni fatte sono state di tipo generale ed 

hanno riguardato l’ambiente idraulico della Valdichiana che come 

è noto fin dai tempi antichi è stato oggetto di lavori tesi alla bonifi-

ca per fare in modo che le sue acque potessero defluire. Dapprima 

gli Etruschi, poi i Romani, fino ad arrivare ai Medici (sotto i pro-

getti ed i lavori di Ascanio Vitozzi, Antonio da Sangallo il Vecchio, 

Iacopo Polverini, Antonio di Bettino Ricasoli, …) si sono prodigati 

per sistemare il deflusso delle acque. Un cenno particolare deve 

essere concesso alla carica di Soprintendente che venne istituita 

nel 1788 ed affidata a Vittorio Fossombroni, che la mantenne fino 

al 1828 (per 40 anni), attraversando praticamente indenne tutte le 
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vicissitudini politiche vissute dalla Toscana a cavallo dei due seco-

li. Sotto la direzione del Fossombroni veniva praticamente ultima-

to il grosso della bonifica. Dall’unità d’Italia i lavori di bonifica 

subiscono gravi rallentamenti a causa soprattutto di ostacoli di 

tipo burocratico - amministrativo, specie per stabilire chi doveva 

finanziare i lavori. Con vicende alterne comunque i lavori proce-

dono fino agli ultimi interventi svolti nel 1930. 

 Dal quadro fatto, peraltro estremamente sintetico, si com-

prende come il regime idraulico della Valdichiana sia variato con-

tinuamente fino a circa 70 anni fa; questa considerazione ci fa 

decidere di interrompere a ritroso le ricerche di archivio, relativa-

mente alle aree allagate, al 1930 in quanto le modifiche intervenu-

te fino a quella data potrebbero avere cambiato in modo sensibile 

il regime idraulico e quindi rischieremmo di prendere in esame 

fenomeni di esondazione che oggi non si verificano più oppure che 

si verificano con metodiche completamente diverse. 

 La ricerca è proceduta per mezzo di una serie di inchieste 

descritte di seguito: 

• controllo dei dati meteorologici definiti come precipitazioni e-

streme (archivio dei dati pubblicati negli Annali Idrologici, par-

te I - sezione B, tabella III precipitazioni di massima intensità 

registrate ai pluviografi su 1, 3, 6, 12 e 24 ore consecutive e 

tabella V precipitazioni di notevole intensità e breve durata) al-

lo scopo di individuare i periodi in cui si sono registrate preci-

pitazioni che potenzialmente potrebbero avere messo in crisi il 

sistema idraulico; 

• ricerca presso gli uffici del Comune di Cortona delle eventuali 

richieste danni pervenute in seguito al verificarsi di fenomeni 

di allagamento; 
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• ricerca presso l’archivio del Comune di Cortona per visionare i 

documenti che in qualche modo potessero indicare la presenza 

di allagamenti, lavori, interventi, legati a fenomeni di inonda-

zione e ristagno; 

• inchiesta presso i dipendenti dell’Amministrazione Provinciale 

di Arezzo, dell’Ufficio Urbanistica, dell’Ufficio Tecnico e 

dell’Ufficio Manutenzione del Comune di Cortona per ottenere 

testimonianze che in qualche modo potessero indicare la pre-

senza di allagamenti, lavori, interventi, legati a fenomeni di i-

nondazione e ristagno; 

• presa visione della Carta Guida delle aree allagate dell’Autorità 

di Bacino del Fiume Arno; 

• presa visione degli elaborati del Piano Territoriale di Coordi-

namento della Provincia di Arezzo. A tale proposito è bene 

chiarire che sono state prese in esame le aree indicate come al-

lagate nel P.T.C. della Provincia di Arezzo tralasciando quelle 

che sono indicate come aree allagabili a causa della metodolo-

gia con la quale sono state individuate (Provincia di Arezzo, 

1998); 

• inchiesta presso privati cittadini, società, enti, residenti e/o 

operanti nelle aree indicate ed ottenute dalle indagini prece-

dentemente descritte, allo scopo di affinare quanto già rilevato. 

A seguito delle indagini sopra descritte è stato possibile redi-

gere la Carta delle aree allagate del Comune di Cortona. Nelle pa-

gine successive vengono brevemente descritte le varie zone indivi-

duate con i dettagli scaturiti durante l’indagine svolta. I numeri di 

riferimento sono relativi alle aree individuate in figura 10. 

area allagata 1 

C.T.R. 10.000 di riferimento: 299130 
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ubicazione: Terontola 

periodo evento: anche adesso 

causa: fognature 

testimone: privati cittadini 

descrizione: stessa dinamica dell'area 10 

area allagata 2 

C.T.R. 10.000 di riferimento: 298120 - 299090 - 298160 - 299130 

ubicazione: Vallone 

periodo evento: anni 1985 - 1990 

causa: rottura argine del Torrente Esse 

testimone: geom. Astolfi, Geom. Galaurchi, geom. Tremori, arch. 

Alvaro Fabrizi (Ufficio Urbanistica del Comune di Corto-

na), geom. Marco Venturi e privati cittadini 

descrizione: le tane scavate dalle nutrie sono state la causa degli 

allagamenti. Risolto questo problema, sono rimasti piccoli 

disagi riconducibili a problemi di fognatura. Il lato nord 

idrografico è infatti controllato da una reglia tombata di 

un diametro di soli 150 cm, che dovrebbe accogliere le 

acque di un bacino molto esteso. Il lato sud idrografico 

invece necessiterebbe soltanto di una migliore manuten-

zione. 

descrizione: l'acqua ristagna per parecchi giorni 

area allagata 3 

C.T.R. 10.000 di riferimento: 298120 

ubicazione: a nord ovest di Casa Essella 

periodo evento: anni 1980 - 1985 

causa: esondazione del Torrente Esse. 

testimone: geom. Astolfi, Geom. Galaurchi, geom. Tremori, e geom. 

Marco Venturi 
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descrizione: secondo il geom. Marco Venturi la zona è oggi -

idraulicamente verificata e l'allagamento fu dovuto alla 

rottura di un argine. 

area allagata 4 

C.T.R. 10.000 di riferimento: 298120 

ubicazione: area della stazione ferroviaria Camicia - Cortona 

periodo evento: anni 1940 - 1950 

causa: esondazione del Torrente Esse 

testimone: interviste a privati cittadini 

descrizione: a riguardo di questa area ci sono pareri discordi. Tra 

le testimonianze raccolte alcuni intervistati affermano che 

questa area si può allagare ancora; secondo il P.T.C. della 

Provincia di Arezzo, il geom. Marco Venturi ed altri testi-

moni invece questo non accadrebbe più da quando furo-

no fatti interventi di risistemazione al Fiume Esse negli 

anni ‘60. Di certo ci sono state alluvioni prima di quegli 

anni e l’allagamento interessava edifici e strade. La causa 

non era accidentale, ma riconducibile alla scarsa portata 

smaltita dal corso d’acqua in quel tratto. 

area allagata 5 

C.T.R. 10.000 di riferimento: 298120 

ubicazione: tra Casa Nuova, Sant’Eusebio e Le Querce 

periodo evento: anni 1944 - 1945 

causa: intense piogge e bombardamento del ponte della ferrovia 

Roma – Firenze i cui detriti hanno ostruito il Fosso di Lo-

reto 

testimone: intervista a privato cittadino 

descrizione: si allagarono le case, la chiesa e le strade 

area allagata 6 
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C.T.R. 10.000 di riferimento: 299110 

ubicazione: lungo il Torrente Niccone presso Casa Colle 

periodo evento: anche adesso 

causa: esondazione del Torrente Niccone 

testimone: Raspati (Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di 

Cortona – Ufficio distaccato di Mercatale) e privati citta-

dini 

descrizione: basso morfologico e presenza del fiume 

area allagata 7 

C.T.R. 10.000 di riferimento: 299100 - 299110 

ubicazione: lungo il Torrente Niccone 

periodo evento: anche adesso 

causa: esondazione del Torrente Niccone 

testimone: geom. Marco Venturi, P.T.C. della Provincia di Arezzo, 

geom. Tremori e privati cittadini 

descrizione: basso morfologico e presenza del fiume. Sono stati 

fatti interventi negli anni '80 che hanno migliorato la si-

tuazione. In alcuni punti l'acqua proviene anche da mon-

te e ristagna lungo la strada, a volte procurando allaga-

menti agli edifici 

area allagata 8 

C.T.R. 10.000 di riferimento: 298110 - 298150 

ubicazione: a nord del Podere Presine (colmate) 

periodo evento: da sempre 

causa: operazioni di colmata 

testimone: geom. Astolfi, geom. Galaurchi e geom. Marco Venturi 

descrizione: questa area non è mai stata del tutto bonificata; l'ac-

qua ci ristagna per settimane per le operazioni collegate 

alla colmata 
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area allagata 9 

C.T.R. 10.000 di riferimento: 298150 

periodo evento: da sempre 

causa: dell’acqua di precipitazione che proviene da monte e non 

può defluire in quanto ostacolata dagli argini dei corsi 

d’acqua 

testimone: geom. Astolfi, geom. Galaurchi, Ivo Pieroni dell’Ufficio 

Urbanistica del Comune di Cortona e geom. Marco Ven-

turi 

descrizione: si tratta di un area di Basso morfologico; risulta inte-

ressato anche località Paterno 

area allagata 10 

C.T.R. 10.000 di riferimento: 299090 

ubicazione: Scanizza 

periodo evento: spesso, anche adesso 

causa: fognature 

testimone: geom. Astolfi, geom. Galaurchi 

descrizione: un problema di fognatura che si ripete ogni volta che 

si verificano piogge intense, ma che interessa solamente 

la sede stradale 

area allagata 11 

C.T.R. 10.000 di riferimento: 298120 

ubicazione: tra Podere Murecca e San Marco lungo la strada 

periodo evento: anche adesso 

causa: fognature 

testimone: geom. Astolfi, Geom. Galaurchi, geom. Tremori e priva-

to cittadino 

descrizione: si allaga sempre 

area allagata 12 
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C.T.R. 10.000 di riferimento: 298120 

ubicazione: a nord della confluenza tra l’Esse e il Fosso Loreto 

periodo evento: anche adesso 

causa: basso morfologico 

testimone: geom. Astolfi, geom. Galaurchi e geom. Tremori (tutti 

dell’Ufficio Manutenzione del Comune di Cartona) 

descrizione: si allagano i campi 

area allagata 13 

C.T.R. 10.000 di riferimento: 298120 

ubicazione: nella zona del depuratore lungo la Reglia dei Roncoli 

periodo evento: anche adesso 

causa: basso morfologico. 

testimone: P.T.C. della Provincia di Arezzo e geom. Marco Venturi 

descrizione: l'acqua ristagna per parecchi giorni 

area allagata 14 

C.T.R. 10.000 di riferimento: 298160 

ubicazione: tra il Torrente Mucchia e la ferrovia Roma - Firenze 

periodo evento: anche adesso 

causa: esondazione del Torrente Mucchia 

testimone: P.T.C. della Provincia di Arezzo, geom. Astolfi, Geom. 

Galaurchi, geom. Tremori, geom. Marco Venturi e privato 

cittadino 

descrizione: basso morfologico, si allaga spesso 

area allagata 15 

C.T.R. 10.000 di riferimento: 298120 - 299090 

ubicazione: lungo la S.P. n. 32 “Lauretana”, tra Fossa e Podere 

Valtrito 

periodo evento: anni 1980 - 1985 e anni ‘90 

causa: esondazione del Torrente Esse 
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testimone: P.T.C. della Provincia di Arezzo, geom. Astolfi, Geom. 

Galaurchi, geom. Tremori e privati cittadini 

descrizione: la strada si allaga spesso mentre le zone limitrofe 

hanno bisogno di intense piogge, ma nel complesso si 

tratta di una zona delicata. Morfologicamente sarebbe u-

n'area sufficientemente elevata ma la mancanza di un 

collettore rende difficile il defluire dell'acqua che oltre a 

ricoprire l'area allagata 15 arriva ad interessare anche la 

località "la Maestà" (area allagata 16) 

area allagata 16 

C.T.R. 10.000 di riferimento: 298120 

ubicazione: grossa area posta ad ovest di Camucia 

periodo evento: anche adesso 

causa: esondazione del Canale di Montecchio, basso morfologico 

testimone: geom. Marco Venturi, P.T.C. della Provincia di Arezzo e 

diverse interviste a privati cittadini 

descrizione: basso morfologico, presenza del Fiume Esse. Si sono 

verificate alluvioni a causa di piene (1935, 1954) e per 

rottura d'argine dovuta alla presenza di nutrie che sca-

vando buche indebolivano le sponde (1985). Sono stati 

fatti interventi che hanno migliorato la situazione idrauli-

ca della zona (1950, 1960, 1985), ma resta sempre un'a-

rea a rischio che si allaga periodicamente. 

area allagata 17 

C.T.R. 10.000 di riferimento: 298120 

ubicazione: a nord del Podere Loreto 

periodo evento: anche adesso 

causa: esondazione del Canale di Montecchio, basso morfologico 

testimone: geom. Marco Venturi (Amministrazione Provinciale di 
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Arezzo) e P.T.C. Provincia di Arezzo 

area allagata 18 

C.T.R. 10.000 di riferimento: 298160 - 298110 

ubicazione: lato sud (sinistra idrografica) del Torrente Mucchia 

periodo evento: anche adesso 

causa: esondazione Torrente Mucchia 

testimone: geom. Marco Venturi, privato cittadino e per una parte 

P.T.C. della Provincia di Arezzo 

descrizione: l'area è un basso morfologico e gli argini sono insuffi-

cienti 
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PARTE SECONDA 
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CAPITOLO XIV 
CARTA DELLA PERICOLOSITA' GEOLOGICA 

(tavola J.1) 
E CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRULICA 

(tavola J.2) 
 

 In seguito agli eventi alluvionali che hanno interessato diver-

si Comuni della Toscana negli anni 1991, 1992 e 1993 la Regione 

Toscana ha iniziato ad emanare una serie di disposizioni che po-

tessero prendere provvedimenti in merito al rischio idraulico. L'e-

manazione di tali provvedimenti è culminata con la Deliberazione 

del Consiglio Regionale n° 230 del 21 giugno 1994 "Provvedimen-

ti sul rischio idraulico ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 
74/84 <<Adozione di prescrizioni e vincoli. Approvazioni di 

direttive>>". Successivamente, in occasione della pubblicazione 

del Piano di Indirizzo Territoriale, la Regione Toscana ha rimesso 

mano anche alla D.C.R. 230/1994 oggi appunto superata dalla 

D.C.R. 12/2000. 

 Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei vincoli vengo-

no istituiti tre ambiti: 

 

• Ambito A1 definito di assoluta protezione del corso d'acqua 

• Ambito A2 definito di tutela del corso d'acqua e di possibile i-

nondazione 

• Ambito B comprendente le aree potenzialmente inondabili 

 

 La carta della pericolosità deve essere redatta quindi separa-

tamente sia per la parte geologica che per la parte idraulica. Se-

guendo le indicazioni normative abbiamo quindi redatto due di-

stinte cartografie.  
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La carta della pericolosità idraulica (tavola J.2) riporta anche 

l’indicazione, con apposita simbologia, dell’Ambito A1 e 

dell’Ambito B. 

Nella tabella che segue sono riportati i corsi d’acqua classifi-

cati dalla D.C.R. 12/2000 e gli ambiti corrispondenti. 

 
 

CORSO D'ACQUA AMBITO CODICE 
Reglia Allacciante di destra AB AR704 
Botro Argella A AR241 
Botro di Bartiella o Rio del Bagno A AR252 
Fosso Bascialupo o di Vagli A AR876 
Rio Bozze A AR2022 
Fosso Calcinaia A AR941 
Fosso Caldesi A AR944 
Rio di Cese e Rubbiano A AR2075 
Emissario Chianacce AB AR699 
Reglia delle Chianacce AB AR1948 
Reglia Chianicelle Rio Puntellino AB AR1949 
Reglia di Cignano A AR1950 
Botro della Doccia o Rio di Bagnolo A AR317 
Torrente Esse di Cortona AB AR2589 
Allacciante Esse Mucchia e T. Mucchia AB AR4 
Torrente Essolina AB AR2591 
Reglia di Gabbiano A AR1951 
Fosso di Granciano o della Libbra A AR1271 
Botro la Reglia A AR412 
Fosso di Lelli A AR1348 
Reglia delle Lepri AB AR1952 
Fosso di Loreto e Fontoni AB AR2186 
Canale Maestro della Chiana AB AR606 
T.Minima di Scano e R.della Cerventosa A AR2708 
Torrente Minimella A AR2709 
Borro di Mitigliano o Rio Baccanella AB AR122 
Fosso Molinaccio AB AR1414 
Rio Molinello A AR2216 
Canale di Montecchio e Rio degli Angioli AB AR617 
Fosso Mulinello A AR1454 
Reglia del Musarone AB AR1955 
Fosso Nerano A AR1461 
Torrente Nestore di S. Egidio AB AR2722 
Torrente Nestore Novello A AR2723 
Torrente Nicone AB AR2724 
Fosso Novoli A AR1470 
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Reglia Nuova AB AR1956 
Reglia di Paterno e Pratovalle AB AR1957 
Emissario di Paternò AB AR700 
Fosso di Pergo o il Fossone AB AR1502 
Fosso Pignattaio A AR1526 
Fosso Rii Campo o Felcino A AR1643 
Rio S. Pietro AB AR2377 
Allacciante S. Pietro e Loreto AB AR5 
Reglia dello Sciacquatoio AB AR1953 
Rio Singone AB AR2358 
Botro del Trebbio A AR491 
Reglia di Val Cuprara AB AR1959 
Reglia di Val di Spera AB AR1958 
Emiss. Val di Spera e Controfossi Musone AB AR702 
Fosso Vasciano A AR1899 
Reglia delle Veglie AB AR1961 
Rio Vespa A AR2407 
 
Tabella 2 - Corsi d’acqua classificati ed Ambiti di applicazione della D.C.R. 
12/2000 per il Comune di Cortona (Ar). 
 
 

Nelle Carte della Pericolosità le aree esaminate sono state 

suddivise in quattro classi a crescente pericolosità, in conformità 

a quanto disposto dalla D.C.R. 94/1985 relativamente 

all’approvazione della Direttiva concernente le Indagini geologico-

tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica contenute nella 

L.R. 17 aprile 1984, n° 21 Norme per la formazione e 

l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione 

del rischio sismico. 

 

 

Classe 1 - Pericolosità irrilevante 

 

La Del. C.R.T. 94/1985 prevede: 

In questa classe ricadono le aree in cui sono assenti limitazioni derivanti da carat-

teristiche geologico-tecniche e morfologiche e non si ritengono probabili fenomeni 
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di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica. 

 

La D.C.R. 12/2000 integra: 

Aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le se-

guenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 

b)  sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetri-

che 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 idrauli-

co. 

 

Nel territorio comunale non si sono rinvenute aree cui attri-

buire la classe 1 di pericolosità geologica, mentre per ciò che con-

cerne la pericolosità idraulica sono state inserite la aree collinari 

dei depositi fluvio-lacustri al di sopra della quota di 270 m sul 

livello del mare e le aree montane. La quota di 270 m è stata indi-

viduata come livello al di sopra del quale iniziano i versanti. 

 

 

Classe 2 - Pericolosità bassa 

 

La Del. C.R.T. 94/1985 prevede: 

Corrisponde a situazioni geologico-tecniche apparentemente stabili sulle quali 

però rimangono dubbi che comunque potranno essere chiariti a livello di indagine 

geognostica di supporto alla progettazione edilizia. 

 

La D.C.R. 12/2000 integra: 

Aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 

b)  sono in situazione favorevole di alto morfologico rispetto alla piana alluvio-
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nale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori di ml. 2 rispetto al 

piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

 

Fortunatamente è di gran lunga la classe di pericolosità geo-

logica più rappresentata nel territorio comunale, soprattutto nelle 

zone di pianura e nelle ondulazioni collinari. Tuttavia, come detta-

to dalle disposizioni regionali, ciò non significa che non debbano 

essere condotte le adeguate indagini geologiche e geognostiche 

necessarie a risolvere le problematiche di volta in volta incontrate 

in ambito di pianificazione urbanistica e di progettazione edilizia. 

 

 Per quanto riguarda la pericolosità idraulica le aree, stavolta 

di fondovalle, ricadenti in questa classe, soddisfano gli stessi re-

quisiti richiesti alla classe inferiore di pericolosità irrilevante che 

erano però riferiti ad aree collinari e montane (quota discriminante 

pari a 270 m. s.l.m.). In altre parole, in questa classe, sono incluse 

le aree di fondovalle comprese fra la quota di 270 m s.l.m. e le 

aree di fondovalle della classe seguente che sono invece condizio-

nate dalla presenza di almeno un “vincolo” idraulico. 

 

 

Classe 3 - Pericolosità media 

 

 La Del. C.R.T. 94/1985 prevede: 

Non sono presenti fenomeni attivi, tuttavia le condizioni geologico e morfologiche 

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 liquefa-

zione 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 saranno condotte prevedendo interventi di bonifica, 
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miglioramento dei terreni e/o adozione di tecniche fondazionali di un certo impe-

gno. 

 

La D.C.R. 12/2000 integra: 

Aree di fondovalle 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 altimetri-

che inferiori rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell'argi-

ne o, in mancanza, al 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; relativamente alle aree 

di questa classe pericolosità deve essere allegato allo strumento urbanistico uno 

studio anche a livello qualitativo che illustri lo stato di efficienza e lo schema di 

funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il 

grado di rischio. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la 

classificazione di fattibilità degli interventi e ove necessario indicare le soluzioni 

progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli 

interventi per episodi di sormonto o di esondazione. 

 

 A proposito della pericolosità geologica si può affermare che 

vaste aree del territorio comunale, sia in montagna che in pianu-

ra, non sono soggette a processi attivi, ma ciò nonostante necessi-

tano di indagini approfondite al fine di supportare la pianificazione 

urbanistica. Questo perché tali aree presentano caratteristiche 

prossime ai limiti di stabilità sotto l’aspetto geologico-

geomorfologico-idraulico, come dettato dalla legislazione in ogget-

to. Per esempio, nelle zone di rilievo le aree con pendenza superio-

re al 35% sono aree in cui, potenzialmente, al verificarsi di deter-

minati fenomeni sia di natura geologica che meteorologica, posso-

no veder compromesso il loro stato di equilibrio fisico, per esempio 

tramite l’innesco di processi gravitativi ed erosivi quali frane per 
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crollo o per scivolamento, soliflussi, ruscellamenti con erosione 

lineare concentrata, dilavamenti di superfici soggette ad erosione 

diffusa, formazione di scarpate, soprattutto al passaggio fra litotipi 

con caratteristiche fisico-meccaniche diverse. 

Il principio appena esposto vale anche per altri elementi ge-

omorfologici, quali i depositi di conoide di deiezione ed i depositi 

costituiti da detrito di falda, ma con una valenza maggiore a causa 

della loro ubicazione pedemontana che ha fatto sì che, essendo al 

riparo sia degli eventi alluvionali della piana sottostante sia dagli 

effetti delle malattie tipiche di aree palustri, siano stati il luogo 

ideale per gli insediamenti e lo sviluppo antropico. Perciò tali aree 

devono essere dettagliatamente indagate ai fini di un corretto 

supporto per lo sviluppo della pianificazione urbanistica. 

Altro elemento da considerare sono le attività estrattive, la 

cui pericolosità geologica è dovuta alle potenziali rotture 

dell’equilibrio idrogeologico (per esempio scavo e conseguente 

messa in affioramento di litotipi sensibili a fungere da vie prefe-

renziali per gli agenti inquinanti) e dell’equilibrio fisico-meccanico 

(per esempio stabilità dei fronti di escavazione). 

Nelle aree pianeggianti e collinari la presenza di scarpate in 

erosione attiva di origine antropica, spesso impostate su preesi-

stenti analoghi elementi geomorfologici dovuti a netti passaggi 

litologici con contrastanti caratteristiche geomeccaniche, è 

l’elemento più significativo e ricorrente insieme a quelli, ancora di 

origine antropica, quali gli argini di opere di canalizzazione, le 

trincee ed i rilevati stradali e ferroviari. 

Per completare il quadro va ricordato che tutti gli elementi 

geomorfologici che non soddisfano le condizioni che definiscono la 

classe 4 (pericolosità elevata) sono soggetti alle considerazioni 
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legislative valide per questo raggruppamento (per convenzione, gli 

elementi geomorfologici lineari sono fatti corrispondere per 

l’attribuzione della classe di pericolosità ad un intorno di 50 m). 

Per gli elementi rientranti in classe 4, un’area ritenuta adeguata 

per i presenti scopi (per convenzione pari a 100 m) sarà soggetta 

ai vincoli legislativi della classe 3. 

 

Per l’inclusione di aree di fondovalle in questa classe di peri-

colosità idraulica è necessario che uno solo dei due criteri elencati 

dalla normativa sia soddisfatto. Aree rappresentative di tale classe 

di pericolosità nel territorio comunale corrispondono alla maggior 

parte delle superfici di colmata della bonifica della Val di Chiana, 

le coperture alluvionali dei corsi d’acqua che “più profondamente” 

incidono le aree ondulate dei depositi fluvio-lacustri, i medesimi 

sedimenti e le alluvioni più prossime alle aree pedemontane, parte 

dei depositi lungo i torrenti laterali come il T. Esse, il T. Niccone, 

ecc.. 

 

 

Classe 4 - Pericolosità elevata 

 

 La Del. C.R.T. 94/1985 prevede: 

In questa classe ricadono aree interessate da fenomeni di dissesto attivi (frane-

forte erosione-fenomeni di subsidenza-frequenti inondazioni) o fenomeni elevata 

amplificazione della sollecitazione sismica e liquefazione dei terreni. 

 

La D.C.R. 12/2000 integra: 

Aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrono entram-

be le condizioni di cui al precedente punto. 
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 In questa classe ricadono tutti i fenomeni attivi di dissesto 

dovuti ai processi gravitativi e di erosione. 

Le aree di montagna presentano un’ampia varietà di tali ma-

nifestazioni, con particolare frequenza si osservano i processi ero-

sivi a diffusione areale ed i soliflussi e quelli a concentrazione li-

neare, così come aree in frana e le relative nicchie di distacco. 

Anche se in prima approssimazione un determinato degrado 

idrogeologico nelle aree di montagna, dovuto principalmente a tali 

fenomeni, può solo parzialmente essere compreso nella sua gravi-

tà ed essere messo in relazione diretta al rischio di compromettere 

la sicurezza delle attività antropiche ed apparire quindi come un 

degrado di piccola entità, è bene ricordare che i danni apportati da 

eventi alluvionali (e fenomeni gravitativi in generale) sono propor-

zionali al carico solido trasportato da un corso d’acqua ed alla sua 

capacità erosiva, dovuta soprattutto a tale carico. Esso è fornito 

dalle innumerevoli zone in erosione attiva sia a diffusione areale 

che a concentrazione lineare impostate sui rilievi montuosi. Sa-

rebbe bene quindi gestire in modo appropriato tutte quelle attività 

che possano compromettere l’equilibrio idrogeologico in montagna, 

come il disboscamento eccessivo dei versanti, la scarsa manuten-

zione delle sponde dei piccoli corsi d’acqua, il non mantenimento 

del profilo di equilibrio dei medesimi, l’eccessiva asportazione delle 

piante del sottobosco, e ancora tante altre attività il cui effetto sul 

sistema ambientale è spesso trascurato se non addirittura non 

conosciuto. 

Specchi d’acqua ed opere di sbarramento, a causa del loro 

impatto potenziale sulle aree circostanti, appartengono a questa 

classe di pericolosità geologica. 
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Quanto alla pericolosità idraulica, le aree di fondovalle qui 

incluse sono soggette ad entrambi i criteri menzionati dalla nor-

ma. Corrispondono in genere alle zone interne alla distribuzione 

delle aree della classe precedente. 

 
 
 
San Giovanni Valdarno, ottobre 2003 
 
 
 
 
 
 

dr. geol. Michele Sani 
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