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1. PREMESSA

Il presente lavoro è stato redatto allo scopo di verificare la fattibilità di interventi per la messa in
sicurezza idraulica dell’area industriale di Cusona da realizzarsi in via preliminare rispetto agli interventi
strutturali previsti dal Piano di Bacino lungo il Fiume Elsa tra i centri abitati di Poggibonsi e Certaldo.

In particolare questo lavoro si prefigge l’obiettivo di studiare la sostenibilità idraulica dell’intervento
denominato “1° Stralcio funzionale per la messa in sicurezza dell’area industriale di Cusona”, così come
individuato nello studio “Sviluppo del modello idraulico e verifiche del Fiume Elsa tra Poggibonsi e
Certaldo, a supporto della progettazione preliminare delle opere di messa in sicurezza idraulica previste
dal Piano di Bacino”, di cui costituisce il primo passaggio progettuale, benché a livello di massima.

L’intervento indicato come “1° Stralcio” rientra tra gli interventi proposti dalla Provincia di Siena
nell’ambito del suddetto studio ad integrazione degli interventi strutturali di tipo “A” (casse di
esondazione) previsti dal Piano Stralcio Rischio Idraulico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, di cui ne
viene proposta la revisione.

Come ampiamente indicato nello studio “Sviluppo del modello idraulico e verifiche del Fiume Elsa tra
Poggibonsi e Certaldo, a supporto della progettazione preliminare delle opere di messa in sicurezza
idraulica previste dal Piano di Bacino”, il sistema di opere di laminazione lungo questo tratto del Fiume
Elsa necessità chiaramente di essere integrato con interventi accessori per la messa in sicurezza delle
aree edificate interessate da rischio idraulico.

La fattibilità e la sostenibilità di tali interventi, individuati e dimensionati nel suddetto studio soltanto
nell’ottica di insieme, richiede di essere valutata anche separatamente dal sistema, qualora, come nel
caso dell’area industriale di Cusona, sia prioritaria l’esigenza di messa in sicurezza dell’esistente rispetto
alla realizzazione delle casse di espansione previste dal Piano di Bacino.

Il presente lavoro risulta pertanto un semplice approfondimento del suddetto studio della Provincia di
Siena, di seguito denominato semplicemente “Studio”; durante la trattazione se ne fa dunque esplicito
riferimento in più occasioni, limitando le argomentazioni alle sole specificità dell’intervento e rimandando
all’analisi dello “Studio” per gli aspetti di carattere più generale.
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2. INTRODUZIONE ALL’INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA

INDUSTRIALE DI CUSONA - 1° STRALCIO FUNZIONALE

L’area industriale di Cusona è ubicata sul fondovalle del Fiume Elsa, in sponda sinistra, e ricade
interamente sul territorio comunale di San Gimignano.

Tale area è delimitata, a monte, rispetto al Fiume Elsa, dal Botro di Bacchereto, che segna anche il
confine tra il Comune di San Gimignano e il Comune di Poggibonsi; essa è inoltre attraversata dalla
nuova variante alla S.R. n. 429 di Val d’Elsa per il collegamento dei centri abitati di Poggibonsi e
Certaldo, in particolare dal raccordo tra la variante e la “vecchia” S.R. n. 429, che corre in sponda destra
d’Elsa.

Il raccordo tra attuale e nuova viabilità taglia l’area di Cusona in 2 parti pressoché equivalenti,
andando a sovrapporsi alla viabilità esistente che attualmente collega la S.P. n. 95 di Piano d’Elsa (o di
Sottobosco) e l’area della Zambra (Barberino Val d’Elsa) in destra idraulica, attraverso il cosiddetto ponte
“sommergibile”.

Pertanto già allo stato attuale è evidente una suddivisione fisica tra la porzione di monte e la porzione
di valle dell’area industriale di Cusona.

Nell’ambito del presente lavoro è valutata l’ipotesi di messa in sicurezza della sola parte di monte,
anche se la realizzazione delle opere proposte consente automaticamente di ridurre, se non eliminare, il
rischio idraulico anche per la parte di valle.

L’area industriale di Cusona risulta attualmente edificata nella parte più prossima al corso d’acqua.
A livello di pianificazione comunale però tutta l’area, individuata dal Regolamento Urbanistico del

Comune di San Gimignano come U.T.O.E. n. 6, risulterebbe disponibile per il completamento.
Queste previsioni contrastano fortemente con quelle del Piano Stralcio Rischio Idraulico dell’Autorità di

Bacino del Fiume Arno che individuano all’interno dell’area industriale due interventi strutturali da
realizzarsi nell’ottica della riduzione del rischio idraulico per il bacino del Fiume Arno.

Tali interventi sono rappresentati dalle casse di espansione di Bacchereto, che si sviluppa
prevalentemente nel territorio più a monte (Poggibonsi) ma che vede un estremo lembo di valle ricadere
sulla parte di monte dell’area industriale di Cusona, alle spalle della zone già edificata.

Allo stesso modo l’altra opera, la cassa di espansione di Ulignano, ha l’estremità di monte all’interno
dell’area industriale (porzione di valle), sempre alle spalle della zona edificata, per poi svilupparsi fino ad
Ulignano.

Risulta chiaro come vi sia attualmente una forte incongruità tra il livello di pianificazione comunale e
quello sovraordinato dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, che alle aree vincolate per la realizzazione di
interventi strutturali assegna l’assoluta inedificabilità.

Tale sovrapposizione di previsioni è rappresentata nella TAV. 1 allegata al presente lavoro.

Nella proposta di revisione dei perimetri delle casse di espansione avanzata nello “Studio” della
Provincia è ampiamente trattato anche il caso dell’area industriale di Cusona; l’esito delle valutazioni sul
sistema di casse di espansione e sui singoli interventi ha condotto a considerare le porzioni di superficie
vincolate a cassa ricadenti sull’area industriale di Cusona non adeguate allo scopo per motivi di carattere
tecnico, e quindi ne è stata proposta la modifica e l’esclusione.

E’ in questo scenario che si inserisce la proposta di realizzazione di una serie di interventi per la
messa in sicurezza dell’area industriale di Cusona, da suddividersi in stralci funzionali e da realizzarsi
preliminarmente o contestualmente agli interventi strutturali.

Come anticipato in premessa, lo “Studio” delle Provincia di Siena riguardante le casse di espansione
ha esaminato e dimensionato le opere nell’ottica di insieme.

Molti degli interventi in esso definiti accessori, o integrativi, quali ad esempio le opere per la messa in
sicurezza di Cusona, sono stati abbinati ai vari interventi strutturali.

Nel caso di Cusona lo “Studio” prevede che le opere per la messa in sicurezza della parte di monte,
ovvero il “1° Stralcio” (dal Bacchereto fino al ponte “sommergile”) siano abbinate alla realizzazione della
cassa di espansione di Bacchereto, mentre quelle per la messa in sicurezza della parte di valle (“2°
Stralcio”) siano accoppiate alla realizzazione della cassa di espansione di Ulignano.

Ciò è stato fatto per garantire l’efficienza del funzionamento delle singole casse, che, come detto, per
quanto riguarda Bacchereto ed Ulignano, necessitano di essere accompagnate da questi interventi
aggiuntivi.
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E’ da sottolineare, però, che non vi sono specifiche indicazioni sull’esigenza di realizzare
necessariamente in contemporanea le casse di espansione e le opere accessorie; quest’ultime, avendo
principalmente la finalità di difesa e protezione dell’esistente, possono anche essere previste
singolarmente in via preliminare, purché siano verificate dal punto di vista idraulico e ne sia garantita la
sostenibilità.

E’ proprio in quest’ottica che il presente lavoro si propone di valutare l’inserimento degli interventi del
1° stralcio per la messa in sicurezza dell’area industriale di Cusona.

Per effettuare questa valutazione risulta necessario dunque partire dall’analisi della situazione dello
stato attuale, e su di essa verificare l’inserimento delle opere.

A questo scopo si riferiscono brevemente le dinamiche idrauliche che coinvolgono l’area industriale di
Cusona.

Allo stato attuale, come mostra la TAV. 2 allegata la presente lavoro, il Fiume Elsa, nello scenario
duecentennale, inizia ad esondare in sinistra idraulica all’altezza del nuovo attraversamento della S.R. n.
429 con un fronte di allagamento che coinvolge ampiamente tutto il fondovalle sinistro.

E’ a partire da questo punto che si instaura un flusso extra alveo che porta al trasferimento di ingenti
volumi idrici verso valle, in parallelo con lo scorrimento del fiume.

Tale flusso tende ad oltrepassare il corso d’acqua del Bacchereto e ad insinuarsi all’interno dell’area
industriale di Cusona, allagando edifici e piazzali posti a quote più basse, e, scavalcando il raccordo della
nuova S.R. n. 429, a proseguire verso valle, interessando anche l’altra porzione dell’area industriale.

Allo stesso modo anche il Botro di Bacchereto, attualmente dotato di un alveo di dimensioni assai
ridotte, tende ad esondare specialmente in sponda sinistra e ad allagare le parti più depresse dell’area
industriale di Cusona.

Pertanto risulta che l’area industriale, in particolare la porzione di monte, sia soggetta ad un rischio
idraulico anche molto elevato.

Infatti se gli allagamenti dovuto al Fiume Elsa interessano le parti edificate soprattutto per eventi con
tempi di ritorno elevati (200 e 100 anni), quelli dovuti al Botro di Bacchereto si verificano anche per eventi
minori.

Per la messa in sicurezza dell’area industriale di Cusona risulta quindi necessario operare sia in
funzione del Fiume Elsa che del Botro di Bacchereto.

La risoluzione dei problemi per Cusona deve essere valutata anche nell’ottica della sostenibilità
idraulica locale degli interventi; ciò significa individuare gli aggravi che tali interventi comportano,
valutarne l’entità ed eventualmente adottare soluzioni per contenerli.
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3. CENNI SULLA MODELLISTICA IDROLOGICA ED IDRAULICA

La modellistica idrologica ed idraulica adottata nel presente lavoro, come anticipato, è la medesima
utilizzata nello “Studio” della Provincia di Siena sul sistema di casse di espansione.

La modellistica idrologica si fonda sull’analisi condotta dall’Ufficio del Genio Civile di Firenze
nell’ambito degli studi di supporto al Regolamento Urbanistico del Comune di Certaldo (2010), grazie alla
quale sono stati rielaborati, secondo i criteri della “Regionalizzazione” e mediante l’impiego del modello di
piena ALTO (Regione Toscana, 2000), gli idrogrammi di piena per i vari tempi di ritorno in esame.

La seguente tabella mostra i valori di picco degli idrogrammi di piena stimati per il Fiume Elsa ed i suoi
vari affluenti ed interbacini, nel tratto Poggibonsi-Certaldo, nei 3 scenari studiati, per la durata critica di
precipitazione.

La durata critica di precipitazione per bacino del Fiume Elsa nel tratto Poggibonsi-Certaldo è risultata
pari a 9 ore.

Nome TR 30 TR 100 TR 200

F. ELSA 400.548 575.139 694.955

T. FOCI 111.000 166.894 204.448

BAC. 1 4.700 6.626 7.896

B. DELL’ABESE 2.876 3.907 4.586

BAC. 2 2.838 3.998 4.763

B. DEL BACCHERETO 6.774 9.331 11.093

F. ZAMBRA 8.306 11.401 13.410

BAC. 3 5.847 8.197 9.809

F. DELLE AVANE 8.498 11.598 13.720

B. DI FORCIANO 9.723 13.224 15.621

BAC. 4 1.192 1.697 2.041

B. DELL’AVANELLA 10.652 14.340 16.858

BAC. 5 8.002 11.061 13.149

B. DELLE ROTE 13.950 19.074 22.578

BAC. 6 1.122 1.643 1.999

T. AGLIENA 39.034 52.577 61.766

T. CASCIANI 47.680 64.022 73.092

BAC. 7 2.644 3.667 4.366

Tab. 1 – Valori della portata al colmo per i vari sottobacini, per i tempi di ritorno considerati (mc/s)

La figura seguente mostra invece l’idrogramma di monte del Fiume Elsa, in ingresso al modello
idraulico.
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Fig. 1 – Idrogrammi Fiume Elsa in ingresso al modello idraulico per i tempi di ritorno considerati

Per una descrizione più dettagliata della modellistica idrologica e per i risultati delle elaborazioni si
rimanda al citato “Studio” e ad i suoi allegati.

Anche per quanto riguarda la modellistica idraulica, nel presente lavoro sono stati adottati, ed
eventualmente adattati, i modelli idraulici realizzati nello “Studio”.

Il modello idraulico relativo allo stato attuale, i cui risultati in termini di aree allagabili sono mostrati
nella TAV. 2 allegata, del tutto analogo al precedente.

Il modello idraulico relativo allo stato di progetto è stato invece modificato a rappresentare la
situazione progettuale, con le opere previste per la messa in sicurezza dell’area industriale di Cusona (1°
Stralcio).

Essenzialmente, rispetto al modello di partenza (stato attuale), è stata simulata la presenza dell’argine
lungo il Botro di Bacchereto attraverso l’eliminazione della connessione tra le 2 APE adiacenti, è stato
introdotto l’argine lungo il Fiume Elsa dalla confluenza con il Bacchereto fino al ponte “sommergibile” ed è
stato modellato l’argine a protezione della ferrovia in destra idraulica con eliminazione delle connessioni
idrauliche con le aree poste al di là di essa; per il resto il modello è stato mantenuto intatto.
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4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA

INDUSTRIALE DI CUSONA - 1° STRALCIO FUNZIONALE

Alla luce della sola analisi delle dinamiche idrauliche dello stato attuale e delle considerazioni
sviluppate nel precedente Cap. 2, gli interventi richiesti per la messa in sicurezza della parte di monte
dell’area industriale di Cusona, il cosiddetto “1° Stralcio”, si ridurrebbero essenzialmente a:

- Realizzazione di un argine in sponda sinistra del Botro di Bacchereto in grado di impedire
l’esondazione del corso d’acqua e di costituire barriera allo scorrimento dei volumi idrici
esondati dal Fiume Elsa e provenienti da monte;

- Adeguamento degli argini lungo il Fiume Elsa tra la confluenza con il Bacchereto e il ponte
“sommergibile”.

Questi due semplici interventi determinano però una forte alterazione alle dinamiche di esondazione
del Fiume Elsa e del Botro di Bacchereto, tanto da produrre aggravi localizzati e quindi richiedere di
essere integrati con ulteriori interventi di sistemazione.

D’altra parte, già lo “Studio” della Provincia di Siena aveva evidenziato l’esigenza di inserire tra le
opere di 1° stralcio anche la realizzazione di un argine in destra idraulica a protezione della linea
ferroviaria, in grado anche di impedirne il sormonto e quindi di consentire la messa in sicurezza delle aree
al di là di essa, stazione ferroviaria di Barberino Val d’Elsa compresa.

Inoltre la realizzazione dell’argine in sponda sinistra del Botro di Bacchereto determina la maggiore
propensione all’esondazione dello stesso in sponda opposta.

Per evitare dunque semplicemente di trasferire il rischio dall’area di Cusona all’area, benché agricola,
a monte di essa, risulta necessario anche prevedere la risagomatura del Botro di Bacchereto per un tratto
minimo che va dall’attraversamento della nuova S.R. n. 429 fino a dove il corso d’acqua inizia ad essere
più incassato prima di immettersi in Elsa.

Infine, sempre nell’ottica di contenere o proteggere dagli aggravi che in particolare l’argine lungo il
Bacchereto induce, appare necessario mettere in sicurezza il nucleo abitato del “Podere Casanova”,
situato sul territorio di Poggibonsi, nell’ampio fondovalle inondabile dell’Elsa, che già allo stato attuale non
risulta in sicurezza e che, allo stato di progetto, risentirebbe un po’ anche del leggero aggravio provocato
dall’argine lungo il Bacchereto.

In definitiva, gli interventi del 1° Stralcio per la messa in sicurezza dell’area industriale di Cusona si
compongono di 5 singole opere:

- Argine di protezione Cusona lato Bacchereto
- Argine di protezione Cusona lato Elsa
- Risagomatura Botro di Bacchereto
- Argine di protezione ferrovia
- Argine di protezione podere.

Tali opere sono mostrate nella TAV. 4 allegata al presente lavoro.

Le prime due opere, ovvero quelle da eseguirsi direttamente all’interno o sul confine dell’area
industriale, rappresentano le vere opere di messa in sicurezza dell’area stessa; risultano anche le uniche
previste sul territorio comunale di San Gimignano.

Le restanti tre opere rappresentano invece gli interventi richiesti, a seguito delle verifiche idrauliche
condotte, per la riduzione o il contenimento dell’aggravio del rischio prodotto dalle due opere suddette.

Tali interventi compensativi ricadono sul territorio comunale di Poggibonsi (risagomatura Botro di
Bacchereto e argine di protezione podere) e di Barberino Val d’Elsa (argine di protezione ferrovia).

L’importanza di tali interventi non è solo legata alla sostenibilità degli interventi complessivi per la
messa in sicurezza dell’area industriale di Cusona.

Infatti tali interventi hanno anche una funzione e rilevanza proprie, indipendenti da Cusona.
Essi permettono, ancor più di ridurre gli aggravi, di risolvere specifiche criticità allo stato attuale.
In particolare la realizzazione dell’argine lungo la linea ferroviaria in destra idraulica consentirebbe di

mettere in sicurezza tutta l’area posta al di là della stessa, in cui è ubicata la stazione di Barberino Val
d’Elsa ed in cui sono note importanti previsioni di sviluppo.
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Allo stesso modo la realizzazione dell’argine perimetrale intorno al “Podere Casanova” eliminerebbe il
rischio idraulico per questo nucleo abitato.

L’insieme di opere così previsto è del tutto analogo a quanto ipotizzato dallo “Studio” sulla revisione
del sistema di casse del Fiume Elsa.

Il dimensionamento e lo sviluppo di tutte le opere, nel presente lavoro, è in linea con le previsioni di
suddetto “Studio”.

L’unica divergenza è rappresentata, appunto, dall’inserimento dell’argine intorno al “Podere
Casanova”, non previsto da esso in quanto sovrapposto all’argine della futura cassa di espansione di
Bacchereto.

Per uniformità, in questo lavoro, nel dimensionamento dell’argine intorno al podere è stato tenuto
conto della possibilità di rialzare e sovrapporci successivamente l’argine di cassa.

Il dimensionamento delle singole opere costituenti l’insieme di interventi per la messa in sicurezza
dell’area industriale di Cusona è riportato nella TAV. 4 allegata al presente studio.
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5. VERIFICHE IDRAULICHE DELLO SCENARIO PROGETTUALE E CONSIDERAZIONI

Le opere descritte nel capitolo precedente sono state oggetto di affinamento e verifica attraverso il
modello idraulico di progetto, fino al raggiungimento della loro definizione e dimensionamento finali.

Come anticipato in precedenza, le opere effettivamente legate alla protezione dell’area industriale di
Cusona dal rischio di esondazione del Fiume Elsa e del Botro di Bacchereto sono rappresentate dagli
argini lungo i due corsi d’acqua.

L’introduzione di tali opere ha indotto aggravi significativi in alcun aree tanto da determinare l’esigenza
di prevedere le altre opere esterne a Cusona, ovvero la risagomatura del Bacchereto e gli argini a
protezione della linea ferroviaria e del podere.

A sua volta l’insieme degli interventi, pur rivelandosi, attraverso la modellazione idraulica, affidabile e
funzionale alla messa in sicurezza dell’area industriale, conferma la presenza di leggeri aggravi localizzati
non altrimenti riducibili o eliminabili, ma la cui entità è da ritenersi poco significativa e pertanto gli
interventi idraulicamente sostenibili.

In questa sezione del lavoro è dunque analizzato il comportamento idraulico del sistema di opere in
progetto ed individuati e valutati gli aggravi residui da esso provocati.

L’introduzione di alterazioni all’interno del sistema Elsa, data la sua complessità, genera
inevitabilmente variazioni anche rilevanti delle dinamiche idrauliche.

Dai numerosi studi ed approfondimenti sul corso d’acqua che si sono succeduti negli ultimi anni
emerge come non sia pensabile la realizzazione di un’opera idraulica lungo l’Elsa, sia di protezione attiva
che di protezione passiva, senza generare scompensi al sistema e produrre aggravi locali.

L’esigenza di mettere in sicurezza centri abitati, aree industriali o infrastrutture esistenti, e quindi di
realizzare opere idrauliche, richiede perciò necessariamente di operare una distinzione tra le tipologie di
aggravio, tra le tipologie di area soggetta ad aggravio e tra le diverse entità dell’aggravio stesso.

Ciò risulta necessario per poter valutare la sostenibilità o meno di una singola opera, la quale, per
modesta che possa essere, sicuramente determina localmente un peggioramento seppur lieve delle
condizioni di rischio.

Le tipologie di aggravio che l’introduzione di un’opera può comportare si differenziano in:
- innalzamento del livello idrometrico in alveo
- innalzamento del livello idrometrico nelle aree allagate
- aumento dell’estensione delle aree allagate.

I risultati della modellazione idraulica allo stato di progetto, mostrati nell’Allegato Idraulico 2,
indicano la presenza di aggravi localizzati di modesta entità sia in termini di livelli in alveo, sia di livelli
nelle aree allagate, sia in termini di estensione delle aree allagate.

La seguente tabella mostra in confronto tra i livelli idrometrici in alveo allo stato attuale e allo stato di
progetto nelle sezioni idrauliche del tratto soggetto ad aggravio, nello scenario con tempo di ritorno
duecentennale, sulla base del quale sono state dimensionate le opere in progetto.
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River Sta
W.S. Elev
STATO DI

PROGETTO

W.S. Elev
STATO ATTUALE

Differenza

(m) (m) (m)

344 87.55 87.55 0

343 86.87 86.88 -0.01

342 86.4 86.41 -0.01

341.6 85.85 85.86 -0.01

341.5 85.82 85.83 -0.01

341.4 85.78 85.79 -0.01

341 85.57 85.58 -0.01

340 85.55 85.57 -0.02

339 85.44 85.46 -0.02

338 84.09 83.97 0.12

337 84.04 83.83 0.21

336 83.75 83.57 0.18

335 83.55 83.39 0.16

334 82.99 82.78 0.21

333.5 82.41 82.23 0.18

333 82.21 82.04 0.17

332.5 82.03 81.85 0.18

332.25 81.83 81.66 0.17

332 82.03 81.85 0.18

331 81.88 81.73 0.15

330.9 81.87 81.73 0.14

330.1 81.81 81.67 0.14

330 81.11 81.08 0.03

329 81.42 81.35 0.07

328 81.19 81.1 0.09

327 81.02 80.94 0.08

326 80.48 80.41 0.07

325 80.06 80.01 0.05

324 79.9 79.87 0.03

323 80.01 79.96 0.05

322 79.33 79.32 0.01

321 78.88 78.88 0

Tab. 2 – Confronto tra i livelli idrometrici in alveo stato attuale / stato di progetto

Dall’analisi della precedente Tab. 2 emerge come l’alterazione sui livelli in alveo provocata
dall’insieme delle opere previste per la messa in sicurezza dell’area industriale di Cusona si estenda a
partire abbondantemente da monte (Sez. 344) fino alla Sez. 321, posta molto più a valle dell’area
industriale.

Allo stesso tempo si può osservare come le variazioni significative siano limitate alle sezioni poste
lungo le opere da realizzare; variazioni superiori ai 10 cm si rilevano tra la Sez. 338 alla Sez. 330 (a valle
del ponte “sommergibile”).

Tali incrementi risultano sostenibili in quanto le strutture arginali o protettive esistenti presentano quote
di sommità superiori ai corrispondenti livelli in alveo di progetto; ed ovviamente le nuove opere (argine di
protezione Cusona lato Elsa e argine di protezione ferrovia) sono previste con quote di sommità ancora
superiori, garantendo franchi di sicurezza minimi di 50 cm.

Anche dal punto di vista degli incrementi dei livelli idrometrici nelle aree allagate circostanti,
sostanzialmente l’insieme di opere risulta sostenibile e poco aggravante.

La seguente tabella, in analogia con la precedente, mette a confronto i livelli, e i volumi, raggiunti nelle
APE allo stato attuale e allo stato di progetto, per TR200, limitatamente alle aree poste nell’intorno di
Cusona.

La suddivisione in APE del territorio modellato è mostrata nella TAV. 2A allegata allo “Studio” sul
sistema di casse di espansione tra Poggibonsi e Certaldo.
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Storage Area
W.S. Elev
STATO DI

PROGETTO

W.S. Elev

STATO ATTUALE
Differenza

SA Volume
STATO DI

PROGETTO

SA Volume
STATO ATTUALE

Differenza

(m) (m) (m) (1000 m3) (1000 m3) (1000 m3)

D1C 85.63 85.64 -0.01 86.28 87.65 -1.37

D1D 88.58 88.58 0 17.48 17.5 -0.02

D2 83.15 82.89 0.26 83.58 62.68 20.9

D3 80.4 82.87 -2.47 0 0.89 -0.89

D4A 80.5 82.87 -2.37 0 3.04 -3.04

D4B 80.3 82.78 -2.48 0 8.8 -8.8

D5 81.3 81.22 0.08 25.48 24.1 1.38

D6A 80.74 80.68 0.06 16.39 15.39 1

D6B 80.6 80.92 -0.32 4.08 5.96 -1.88

D7 79.82 79.78 0.04 107.58 105.3 2.28

D8A 77.85 77.86 -0.01 107.84 108.02 -0.18

S2C 85.48 85.49 -0.01 9.58 9.81 -0.23

S3A 84.95 84.93 0.02 364.52 359.86 4.66

S3B 83.93 83.69 0.24 104.7 77.19 27.51

S4A 78.6 82.12 -3.52 0 65.39 -65.39

S4B 79.97 80.28 -0.31 62.23 101.06 -38.83

S5 79.52 79.57 -0.05 1191.44 1233.31 -41.87

S6A 78.49 78.51 -0.02 230.81 232.73 -1.92

S6B 75.74 75.75 -0.01 62.39 62.59 -0.2

S6C 77.46 77.47 -0.01 126.32 126.78 -0.46

Tab. 3 – Confronto tra i livelli idrometrici e volumi nelle APE stato attuale / stato di progetto

In arancione sono indicate le aree di potenziale esondazione messe in sicurezza con le nuove opere.
Le variazioni, in aggravio, maggiormente significative si rilevano per le APE D2 ed S3B, per motivi

diversi.
L’APE D2 risente direttamente dell’aumento dei livelli in alveo a partire dalla Sez. 338, per la presenza

dell’argine di protezione della ferrovia che non consente più l’allagamento nelle APE D3, D4A e D4B al di
là della ferrovia stessa; tale incremento (26 cm) è totalmente contenuto tra il nuovo argine ed il fiume, su
di un’area già abbondantemente sommersa allo stato attuale, pertanto non rappresenta un aggravio
sostanziale sul territorio, ma solo un aumento locale di battente.

L’aggravio di circa 24 cm sull’area di potenziale esondazione S3B è invece dovuto alla presenza
dell’argine lungo il Botro di Bacchereto, che funge da barriera idraulica e determina un leggero rigurgito
dei volumi esondati, i quali adesso trovano il loro sfogo verso l’Elsa, attraverso il Bacchereto, e non più
verso l’area industriale di Cusona.

Tale incremento si sviluppa interamente su un’area agricola già allagata allo stato attuale, nonché
vincolata per la realizzazione della cassa di espansione di Bacchereto.

A differenza dell’aggravio su D2, in questo caso l’aumento del livello idrometrico nell’APE si osserva
anche come aumento dell’estensione dell’area interessata dall’allagamento.

L’estensioni di questa ulteriore superficie allagata (circa 2.5 ettari) è rappresentata graficamente nella
TAV. 3 allegata al presente lavoro.

Si osservano inoltre altri aggravi dei battenti di esondazione nelle aree poste in destra idraulica a valle
del ponte “sommergibile”, ovvero le APE D5, D6A e D7, dell’ordine di 4-8 cm.

Questi aumenti di battente sono tollerabili in quanto non determinano incrementi significativi di
estensione delle aree allagate né di volumi esondati.

Le aree allagate allo stato di progetto sono mostrate nella TAV. 3 allagata al presente lavoro.
Nell’Allegato Idraulico 2 sono invece riportati i risultati della verifica idraulica dello stato di progetto

come output del modello idraulico.

Come ulteriore approfondimento, è stata condotta una simulazione idraulica nell’ipotesi di messa in
funzione della cassa di S. Giulia (1° lotto), attualmente in attesa di realizzazione (progettazione esecutiva
completata).

Questa verifica consente di valutare dal punto di vista idraulico le opere di messa in sicurezza di
Cusona (1° Stralcio) in uno scenario futuro assai.
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Al modello di progetto è stato semplicemente sostituito l’idrogramma in ingresso di stato attuale con
l’idrogramma laminato dalla cassa di espansione di S. Giulia.

L’idrogramma laminato da S. Giulia è stato stimato dai progettisti dell’opera attraverso un apposito
modello idrologico elaborato con il codice di calcolo HEC HMS che si basa su una ricostruzione idrologica
del bacino dell’Elsa diversa da quella sul quale poggia il presente lavoro.

Per poter confrontare l’idrogramma adottato in questo lavoro con l’idrogramma laminato dalla cassa di
espansione di S. Giulia proveniente da una diversa modellistica idrologica, si è scelto semplicemente di
sottrarre, ad ogni passo dell’idrogramma di stato attuale, il decremento di portata derivante dalla
laminazione della cassa di S. Giulia calcolato secondo la modellistica con HMS.

Nonostante la semplificazione, ciò ha consentito di utilizzare nel modello idraulico del Fiume Elsa un
idrogramma laminato sostanzialmente verosimile, per valutarne gli effetti nello scenario con gli interventi
in progetto su Cusona.

La figura seguente mostra l’idrogramma laminato dalla cassa di espansione di S. Giulia sovrapposto
all’idrogramma di stato attuale.
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Fig. 2 – Confronto tra gli idrogrammi duecentennali del Fiume Elsa in ingresso al modello idraulico nello scenario
attuale e nello scenario con la cassa di espansione di S. Giulia in funzione

Il picco dell’idrogramma laminato risulta abbattersi da circa 694 mc/s a circa 650 mc/s.

Di seguito sono mostrati nella medesima tabella i livelli idrometrici ottenuti nelle modellazioni relative
allo stato attuale, allo stato di progetto e allo stato di progetto con idrogramma laminato.



Provincia di Siena Studio di fattibilità degli interventi per la messa in sicurezza idraulica dell’area industriale di Cusona,
nel Comune di San Gimignano, ed individuazione di un sistema di realizzazione delle opere per lotti

funzionali sostenibili in termini di rischio idraulico delle aree circostanti

Pag. 13

River Sta
W.S. Elev
STATO DI

PROGETTO

W.S. Elev
STATO DI PROGETTO

IDROGRAMMA LAMINATO

W.S. Elev
STATO ATTUALE

(m) (m) (m)

344 87.55 87.43 87.55

343 86.87 86.78 86.88

342 86.4 86.3 86.41

341.6 85.85 85.79 85.86

341.5 85.82 85.76 85.83

341.4 85.78 85.72 85.79

341 85.57 85.5 85.58

340 85.55 85.48 85.57

339 85.44 85.37 85.46

338 84.09 84 83.97

337 84.04 83.92 83.83

336 83.75 83.63 83.57

335 83.55 83.44 83.39

334 82.99 82.86 82.78

333.5 82.41 82.31 82.23

333 82.21 82.12 82.04

332.5 82.03 81.94 81.85

332.25 81.83 81.74 81.66

332 82.03 81.93 81.85

331 81.88 81.79 81.73

330.9 81.87 81.79 81.73

330.1 81.81 81.73 81.67

330 81.11 81.09 81.08

329 81.42 81.38 81.35

328 81.19 81.13 81.1

327 81.02 80.96 80.94

326 80.48 80.43 80.41

325 80.06 80.01 80.01

324 79.9 79.88 79.87

323 80.01 79.98 79.96

322 79.33 79.25 79.32

321 78.88 78.8 78.88

Tab. 4 – Confronto tra i livelli idrometrici in alveo stato attuale / stato di progetto / stato di progetto con
idrogramma laminato

Si può osservare come l’abbattimento dell’idrogramma in ingresso consenta una certa mitigazione
degli aggravi in termini di livelli idrometrici in alveo, se non una completa eliminazione.

Allo stesso modo l’idrogramma laminato consente di ridurre gli incrementi di livello all’interno delle
aree di potenziale esondazione dovuti all’inserimento delle opere di messa in sicurezza dell’area
industriale, come mostra la successiva Tab. 5.
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Storage Area
W.S. Elev
STATO DI

PROGETTO

W.S. Elev
STATO DI PROGETTO

IDROGRAMMA LAMINATO

W.S. Elev
STATO ATTUALE

(m) (m) (m)

D1C 85.63 85.56 85.64

D1D 88.58 88.47 88.58

D2 83.15 83.01 82.89

D3 80.4 80.4 82.87

D4A 80.5 80.5 82.87

D4B 80.3 80.3 82.78

D5 81.3 81.25 81.22

D6A 80.74 80.7 80.68

D6B 80.6 80.46 80.92

D7 79.82 79.76 79.78

D8A 77.85 77.77 77.86

S2C 85.48 85.38 85.49

S3A 84.95 84.88 84.93

S3B 83.93 83.8 83.69

S4A 78.6 78.6 82.12

S4B 79.97 79.83 80.28

S5 79.52 79.38 79.57

S6A 78.49 78.4 78.51

S6B 75.74 75.66 75.75

S6C 77.46 77.37 77.47

Tab. 5 – Confronto tra i livelli idrometrici e volumi nelle APE stato attuale / stato di progetto / stato di progetto con
idrogramma laminato

I risultati della modellazione dello scenario di progetto con l’idrogramma laminato dalla cassa di
espansione di S. Giulia sono riportati nell’Allegato Idraulico 3.
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6. CONCLUSIONI

A conclusione della trattazione, sulla base delle elementi finora considerati, si può affermare che la
messa in sicurezza dell’area industriale di Cusona, nella sua parte più a monte, è pienamente
raggiungibile attraverso una serie di interventi puntuali, non particolarmente invasivi ed estesi,
assolutamente sostenibili dal punto di vista idraulico.

Non occorre infatti sottolineare ulteriormente come l’importanza della salvaguardia di aree sensibili e
strategiche come Cusona e della Zambra, in prossimità della stazione di Barberino Val d’Elsa, rendano
del tutto trascurabili gli effetti di aggravio locale che si generano in aree di interesse secondario.

Per di più, ricordando come il sistema Elsa sia sensibile alle modifiche introdotte al suo interno,
l’intervento proposto per la messa in sicurezza di Cusona appare più facilmente sostenibile dal punto di
vista idraulico rispetto alla stessa introduzione di interventi strutturali finalizzati alla laminazione delle
piene.

A titolo di confronto basti pensare che l’introduzione nel modello idraulico del Fiume Elsa della sola
cassa di espansione di Bacchereto determina aggravi assai più rilevanti nelle aree circostanti esterne alla
cassa e in alveo.

E proprio in relazione a ciò tale intervento è da ritenersi non soltanto fattibilità ma addirittura
propedeutico in funzione di intraprendere il percorso che dovrà portare alla riduzione del rischio idraulico
per il Fiume Elsa attraverso gli interventi strutturali previsti dal Piano di Bacino.
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