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1. PREMESSA 
 

 
Per incarico dell’Amministrazione Comunale di San Gimignano (Siena), sono state portate a termine le “Indagini 

geologiche e geologico-tecniche di supporto allo strumento urbanistico” e dunque, nel nostro caso, di supporto al PIANO 
STRUTTURALE, redatto dall’Arch. Gianfranco Di Pietro (con la collaborazione dell’Arch. Teresa Gobbò) e relativo al territorio 
comunale di San Gimignano. 

La presente relazione e gli elaborati sono redatti in ottemperanza alla L.R. 03.01.2005 n. 1 (che sostituisce la precedente 
L.R. 16.01.1995 n.5) , al D.M. 11.03.1988 e alla Legge Regionale 17.04.1984 n. 21, che a suo tempo ha trovato attuazione nella 
Direttiva della Regione Toscana (Deliberazione n. 94 del 12.02.1985), ancora in vigore in attesa della emanazione dei nuovi 
regolamenti attuativi della L.R.1/05. 

Quanto segue tiene altresì nel debito conto quanto prescritto dalla Deliberazione n. 12 del 25.01.2000 (Approvazione del 
Piano di Indirizzo Territoriale - art. 7 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5), in virtù della quale è stata redatta la necessaria (Tavole G11a-
G11b) Carta della Pericolosità Idraulica, alla scala 1:10000. 

Le indagine eseguite hanno permesso di relazionare, viste le tavole progettuali relative alle previsioni urbanistiche messe a 
punto per il territorio di San Gimignano, sull’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico e geologico-tecnico dei terreni 
interessati, prima e a seguito degli interventi previsti. Quanto emerso dai sopralluoghi e rilievi eseguiti, è stato integrato con i dati 
di archivio, ottenuti per la cortesia dell’U.T.C. di San Gimignano, di precedenti indagini geologico-tecniche ed idrogeologiche che 
hanno interessato il territorio comunale Sono stati inoltre considerati, utilizzandoli ove necessari, i dati contenuti nel Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Siena. (V. Bibliografia). 

Tutto il territorio comunale è stato sottoposto ad accurato rilievo geologico e geolitologico, nonché geomorfologico e, per i dati 
in nostro possesso, geologico-tecnico e idrogeologico, i cui risultati sono stati riportati graficamente in elaborati di base (Carta 
geolitologica, Sezioni geolitologiche, Carta geomorfologica, Carta litotecnica e dei sondaggi e dati di base, Carta 
idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi [quest’ultima redatta, per la parte relativa alla vulnerabilità degli acquiferi, 
secondo l’Allegato 1 del P.T.C. della Provincia di Siena], tutte alla scala 1:10000 - V. Tavv. G1a-G1b-G1c, G2a-G2b, G3a-G3b, 
G9a-G9b all.). 

Utilizzando la procedura indicata nell’Allegato 4 del P.T.C. della Provincia di Siena, è stata redatta la Carta della stabilità 
potenziale integrata dei versanti alla scala 1:10000 (V. Tavv. G8a-G8b) integrando i dati relativi all’uso del suolo (fornitici dalla 
Prof. Agr. Elisabetta Norci) con la Carta della stabilità potenziale dei versanti (V. Tavv. G7a-G7b alla scala 1:10000). 
Quest’ultima carta è stata ottenuta attraverso lo studio puntuale delle pendenze e delle “soglie” delle stesse (Carta delle 
pendenze, alla scala 1:10000, V. Tavv. G5a-G5b), lo studio della direzione e dell’immersione degli strati geologici (Carta della 
giacitura degli strati, V. Tavv. G6a-G6b) e i dati riportati nella già citata Carta litotecnica e dei sondaggi e dati di base. 

Dall’evidenziazione dei cosiddetti “aspetti particolari per zone sismiche” (il Comune di San Gimignano è classificato in zona 
sismica) riportati nella Carta degli aspetti particolari per le zone sismiche alla scala 1:10000 (V. Tavv. G4a-G4b) e dai dati 
ricavati dalla Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti, si è potuto redigere il primo elaborato grafico obbligatorio e 
cioè la Carta della Pericolosità alla scala 1:10000 (V. Tavv. G10a-G10b all.). Ad integrazione della carta sopracitata, nel rispetto 
della D.C.R. n.12/00, è stata inoltre ricostruita la Carta della Pericolosità Idraulica (V. Tavv. G11a-G11b, alla scala 1:10000), 
come le altre estesa a tutto il territorio comunale. 

Questa relazione considera che il Comune di San Gimignano è stato recentemente posto in Zona 2 (accelerazione 
orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni ag/g variabile tra 0,15 e 0,25) dalla Ordinanza P.C.M. n. 3274 
del 20.03.2003 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica), mentre era stato dichiarato in zona sismica di terza classe dei Comuni sismici di 
seconda categoria (grado di sismicità: S=9) dal D.M. 19.03.1982, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della Legge n. 64 del 
02.02.1974. 

Lo studio eseguito ha inoltre tenuto conto le Norme definite dalla Autorità di Bacino del Fiume Arno, ai sensi della L. n. 
183/1989, del D. Lgs. n. 180/1998, della L. n. 267/1998, del D. Lgs. n. 279/2000 e della L. n. 365/2000. In particolare, viene fatto 
riferimento alle cartografie ed alle Norme contenute nel D.P.C.M. n. 226/1999, alle Deliberazioni del Comitato Istituzionale n. 
135/1999, n. 137/1999 e n. 139/1999, ed al Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato con Delibera n. 185 del 
11.11.2004 del Comitato Istituzionale (V.Allegati del testo). 

Il presente studio tiene inoltre conto di situazioni particolari derivanti da obblighi di legge (vincolo idrogeologico) ed è stato 
convenientemente commisurato ed approfondito. In particolare, il vincolo idrogeologico è stato imposto dal Corpo Forestale dello 
Stato (in data 31.12.64 ai sensi dell’art.1 - Tit.1, Cap.1 Legge Forestale 30.12.23 n. 3267) sulla maggior parte dei rilievi collinari 
del territorio comunale di San Gimignano. Su tali aree vige il Regolamento Forestale della Toscana approvato con D.P.G.R. n. 
48/R del 08.08.2003, ai sensi della L.R. n. 39 del 21.03.2000. 
 
1.1 Basi cartografiche 
 

Per la stesura delle carte sopracitate (sia tematiche che di sintesi) di supporto al presente Piano Strutturale si è fatto uso 
della base cartografica alla scala 1:10000, fornitaci dalla Amministrazione Comunale e da considerarsi adeguata alle finalità dello 
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studio. Più precisamente sono state utilizzate le Sezioni relative al territorio comunale di San Gimignano della Carta Tecnica 
Regionale (Edizione 1997-98-99) realizzate dalla Regione Toscana. In particolare, le sezioni delle C.T.R. alla scala 1:10000 in cui  

             risulta suddiviso il suddetto territorio sono: 
 
- Sezione n. 285080  - GAMBASSI TERME 
- Sezione n. 285120  - IL CASTAGNO 
- Sezione n. 285160  - PIGNANO 
- Sezione n. 286050  - CERTALDO SUD 
- Sezione n. 286060  - VICO D’ELSA 
- Sezione n. 286090  - SAN GIMIGNANO 
- Sezione n. 286100  - POGGIBONSI 
- Sezione n. 286130  - CASTEL SAN GIMIGNANO 
- Sezione n. 286140  - COLLE DI VAL D’ELSA 
 

Per un maggiore dettaglio, si è fatto uso anche della Carta Tecnica Regionale edita alla scala 1:5000. Le sezioni di tale carta 
che coprono l’intero territorio comunale sono: 
 
- Sezione n. 285081  - SANT’ANDREA A GAVIGNANO 
- Sezione n. 285082   - LA VILLA (SAN GIMIGNANO) 
- Sezione n. 285083   - BOSCO TONDO 
- Sezione n. 285121   - LIBBIANO 
- Sezione n. 285122   - POGGIO DEL COMUNE 
- Sezione n. 285123   - BAGNI DI MOMMIALLA 
- Sezione n. 285124   - IL CASTAGNO 
- Sezione n. 285161   - PODERE CAVINA 
- Sezione n. 285162   - PIGNANO 
- Sezione n. 285164   - SENSANO 
- Sezione n. 286051   - CERTALDO 
- Sezione n. 286052   - ULIGNANO 
- Sezione n. 286053   - PANCOLE NORD 
- Sezione n. 286054   - CERTALDO SUD-OVEST 
- Sezione n. 286063   - VICO D’ELSA 
- Sezione n. 286091   - CASALE (SAN GIMIGNANO) 
- Sezione n. 286092   - SAN GIMIGNANO EST 
- Sezione n. 286093   - SAN GIMIGNANO OVEST 
- Sezione n. 286094   - PANCOLE SUD 
- Sezione n. 286103   - ORNETO 
- Sezione n. 286104   - CUSONA 
- Sezione n. 286131   - MONTAUTO 
- Sezione n. 286132   - CAMPIGLIA 
- Sezione n. 286133   - CASTEL SAN GIMIGNANO 
- Sezione n. 286134   - SAN DONATO 
- Sezione n. 286144   - BORGATELLO 
 

Per alcune aree sono stati utilizzati anche i fogli della Carta Tecnica Regionale edita alla scala 1:2000 attualmente esistenti 
per il Comune di San Gimignano: 
 
- Foglio n. 15J06 - ZONA INDUSTRIALE CUSONA NORD 
- Foglio n. 15J14 - ZONA INDUSTRIALE CUSONA SUD 
- Foglio n. 92802 - PANCOLE 
- Foglio n. 92803 - ULIGNANO 
- Foglio n. 92804 - ULIGNANO SUD 
- Foglio n. 92805 - SAN GIMIGNANO NORD-OVEST 
- Foglio n. 92806 - SAN GIMIGNANO NORD 
- Foglio n. 92807 - SAN GIMIGNANO SUD 
- Foglio n. 92808 - SANTA LUCIA 
- Foglio n. 92809 - CASTEL SAN GIMIGNANO 
- Foglio n. 9281A - SAN DONATO 
- Foglio n. 9281B - MONTAUTO 
- Foglio n. 123 - BADIA A ELMI 
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Seguendo l’iter in uso in questi casi, la stesura delle carte tematiche di supporto al Piano Strutturale (Carta geolitologica,  
geomorfologica, ecc.) si è articolata in una prima fase di acquisizione dei dati di archivio e bibliografici esistenti (V. Bibliografia), a 
cui ha fatto seguito un rilievo di dettaglio sulle foto aeree concesse in visione dall’Ufficio Cartografico della Regione Toscana.  

Successivamente sono stati portati a termine i controlli e le verifiche in situ ed i risultati ottenuti sono stati riportati sulle basi 
cartografiche alla scala 1:10000 sopra indicate. La Carta delle pendenze (Tavv. G5a-G5b alla scala 1:10000) è stata ottenuta 
direttamente per elaborazione elettronica delle curve di livello alla scala 1:5000, realizzata presso Etruria Telematica S.r.l. 

Le carte ricavate sono state successivamente riversate su elaboratore elettronico e stampate, utilizzando unicamente come 
base topografica le sezioni delle C.T.R. alla scala 1:10000. 

Le foto aeree utilizzate per i rilievi consistono nei seguenti fotogrammi: 
 
Volo ROSSI 1988, scala approssimativa 1:15000 
- Strisciata n. 1 Fotogrammi n. 137-141 
- Strisciata n. 2 Fotogrammi n. 153-164 
- Strisciata n. 3 Fotogrammi n. 183-193 
- Strisciata n. 4 Fotogrammi n. 194-205 
- Strisciata n. 5 Fotogrammi n. 219-231 
- Strisciata n. 6 Fotogrammi n. 234-244 
- Strisciata n. 7 Fotogrammi n. 256-266 
- Strisciata n. 8 Fotogrammi n. 269-274 
 
Volo CGR 1993, scala approssimativa 1:33000 
- Fotogrammi n. 1129-1137 
- Fotogrammi n. 1235-1245 
- Fotogrammi n. 1295-1303 
 
Volo CGR 1999, scala approssimativa 1:3500 
- Strisciata n. 1 Fotogrammi n. 882-888 
- Strisciata n. 2 Fotogrammi n. 875-881 
- Strisciata n. 3 Fotogrammi n. 865-874 
- Strisciata n. 4 Fotogrammi n. 889-894 
- Strisciata n. 5 Fotogrammi n. 896-902 
 
Volo 26.04.2000 
- Strisciata n. 1 Fotogrammi n. 1214-1221 
- Strisciata n. 2 Fotogrammi n. 1207-1213 
- Strisciata n. 3 Fotogrammi n. 1232-1238 
- Strisciata n. 4 Fotogrammi n. 1224-1231 
- Strisciata n. 5 Fotogrammi n. 1197-1206 
- Strisciata n. 6 Fotogrammi n. 1180-1188 
- Strisciata n. 7 Fotogrammi n. 1176-1189 
- Strisciata n. 8 Fotogrammi n. 1170-1179 
- Strisciata n. 9 Fotogrammi n. 1164-1169 
 

È stata inoltre presa visione, eseguendo le correlazioni e le verifiche del caso, delle foto aeree (ortofoto) del volo TERRA 
ITALY del 2000, consultabile in formato digitale. 

Per quanto concerne la numerazione delle Tavole allegate alla presente relazione (Tavole G1a-G1b-G1c, G2a-G2b, G3a-
G3b, G4a-G4b, G5a-G5b, G6a-G6b, G7a-G7b, G8a-G8b, G9a-G9b, G10a-G10b, G11a-G11b) essa segue l’ordine previsto nella 
Direttiva n. 94/85. Le lettere “a” e “b”, che accompagnano la numerazione delle tavole, indicano, rispettivamente, le porzioni 
settentrionale e meridionale del territorio comunale nelle quali sono state suddivise le carte compilate, per ovvi motivi di 
semplicità di stampaggio e di leggibilità delle stesse. La lettera “c” riferita alla Tavola G1 indica le Sezioni geolitologiche, 
rappresentate alla scala orizzontale 1:10000 e verticale 1:5000. 
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2. NOTE GEOLOGICHE, ASSETTO TETTONICO-STRUTTURALE E SITUA-
ZIONE LITOSTRATIGRAFICA 

 
 

Nella Carta geolitologica (V. Tavv. G1a-G1b allegate alla presente relazione) è riportato il rilievo geologico-strutturale del 
territorio del Comune di San Gimignano, per il quale è stata utilizzata la citata base cartografica alla scala 1:10000 ed il materiale 
aerofotogrammetrico concesso in visione dall’Ufficio Cartografico della Regione Toscana (volo ROSSI 1988 e volo CGR 1993), 
dall’Amministrazione Provinciale di Siena (volo CGR 1999) e dall’Amministrazione Comunale di San Gimignano (volo 26.04. 
2000 e TERRA ITALY). 

La redazione della carta tematica suddetta è stata convenientemente articolata in una prima fase di acquisizione dei dati di 
archivio e bibliografici esistenti (V. Bibliografia) a cui ha fatto seguito un rilievo fotogeologico di dettaglio, per cui sono state 
utilizzate le foto aeree sopra menzionate. Successivamente sono stati portati a termine i controlli e le verifiche in situ. 

Appare opportuno premettere che il territorio del Comune di San Gimignano è posto nella parte nord-occidentale della 
Provincia di Siena, al confine con la Provincia di Firenze e la Provincia di Pisa, e che esso si estende per un’area di circa 138,77 
Kmq ed è compreso tra le quote di 64,8 m s.l.m. presso la confluenza del T. Casciani nel F. Elsa e di 631,2 m s.l.m. alla sommità 
del Poggio Cornocchio. Esso confina a N con i Comuni di Gambassi Terme e di Certaldo (Provincia di Firenze), ad E con i 
Comuni di Barberino Val d’Elsa (Firenze) e di Poggibonsi (Siena), a S con il Comune di Colle Val d’Elsa (Siena) e a W con i 
Comuni di Volterra (Pisa) e di Gambassi Terme (Firenze). 

Il confine nord-orientale del Comune è costituito dal Fiume Elsa, affluente del Fiume Arno; mentre buona parte del confine 
sud-orientale è formato dal T. Foci, tributario del F. Elsa, e dai suoi affluenti T. Riguardi e Botro di Pietravalle. Il confine nord-
occidentale del Comune è invece costituito dal T. Casciani, che confluisce nel F. Elsa nella porzione più settentrionale del 
territorio comunale, e dai suoi affluenti Borro dell’Acqua Calda e Botro di Camporbiano. 

 
2.1 Cenni di geologia regionale 
 

Dal punto di vista stratigrafico, le formazioni affioranti nella Toscana a S dell’Arno, al di sopra del basamento paleozoico, 
appartengono ai seguenti complessi, in ordine di sovrapposizione:  
 
- Unità di Monticiano-Roccastrada  
- Unità della “Falda toscana”  
- Unità Liguri s.l. 
- Complesso Neoautoctono (Depositi miocenici e Depositi marini pliocenici) 
- Depositi continentali plio-quaternari 
 

I rapporti geometrici tra le unità tettoniche presenti nell’area in esame sono la risultante di movimenti verificatisi in regimi 
tettonici diversi, che hanno portato, in fasi successive, all’attuale assetto strutturale. In quest’area sono infatti riconoscibili due stili 
tettonici principali. Il primo stile, legato alle fasi tettogenetiche del corrugamento appenninico, è caratterizzato da movimenti 
orizzontali in regime di compressione, mentre durante il secondo si verificano dislocazioni prevalentemente verticali in regime di 
distensione. Per le prime tre unità (Unità di Monticiano-Roccastrada, Unità della Falda toscana e Unità liguri s.l.), la posizione 
geometrica relativa viene attribuita a fenomeni di tettonica faldista. Tali fenomeni si erano già impostati nel Cretaceo superiore, 
ma è stato nel Miocene inferiore che alcune unità “liguri”, depositate in un bacino compreso tra l’attuale Corsica e la Liguria, a 
basamento oceanico, sono state abdotte su bacini a basamento continentale (Serie Toscana), interrompendone la 
sedimentazione e provocando un infaldamento di parte dei terreni di questi ultimi (Falda Toscana). Questi grandi fenomeni 
tettonici hanno comportato intense deformazioni plastiche nei terreni coinvolti, che si sono manifestate in pieghe di varia 
dimensione vergenti verso NE e in numerose faglie e fratture, anche di notevole sviluppo, disposte generalmente in senso 
normale (NW-SE) e in senso parallelo (SW-NE) alla vergenza. 

Le formazioni metamorfiche dell’Unità di Monticiano-Roccastrada, appartenenti all’Unità di Massa definita da RAU e 
TONGIORGI (1974), si sarebbero sovrapposte al basamento paleozoico autoctono della Toscana meridionale, rappresentato in 
affioramento dall’Unità di Boccheggiano (BURGASSI et Alii, 1979). Questa unità alloctona corrisponderebbe ad una grande 
anticlinale coricata est-vergente, totalmente sradicata dalla sua area di provenienza. 

Sopra di essa è sovrascorsa l’Unità della “Falda Toscana” formata dagli stessi terreni (dal Calcare Cavernoso alle sequenze 
torbiditiche del Macigno). Sopra la Falda Toscana stessa (o Serie Toscana non metamorfica) erano già state impilate, in una fase 
di poco precedente, le Unità Liguri s.l. 

Al secondo stile tettonico citato è riferibile la formazione dei bacini neoautoctoni; il quadro tettonico è caratterizzato da 
dislocazioni a carattere rigido distensivo a componente verticale, attribuibili alle fasi tardo-orogenetiche, successive al 
corrugamento della Catena Appenninica. È in questa fase distensiva che si ha la formazione di alti e bassi strutturali (bacini), 
separati da faglie dirette ad andamento appenninico NNW-SSE, spesso interrotte da altre faglie ad andamento antiappenninico 
WSW-ENE. Nelle aree strutturalmente più depresse si formano, in un primo momento (Miocene superiore), bacini lacustri e 
successivamente (Miocene superiore-Pliocene medio), con l’accentuarsi degli sprofondamenti, bacini lagunari e marini (Bacino di  
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             Volterra, Bacino della Val d’Elsa) nei quali si accumulano sedimenti prevalentemente clastici del Complesso Neoautoctono. Il                       
             generale sollevamento si ha nel Pleistocene, con movimenti verticali di alcune centinaia di metri. I Depositi continentali plio-           
             quaternari si sono disposti indifferentemente al di sopra di tutti i terreni precedenti. 

� 

 
2.2 Stratigrafia 
 

Il territorio del Comune di San Gimignano è costituito, nella sua parte occidentale, da una serie di rilievi collinari (facenti parte 
della “Dorsale medio-toscana”) le cui quote si attestano sui 300-600 metri s.l.m., mentre, nella sua parte orientale, più estesa 
della precedente, si osserva un paesaggio collinare maggiormente ondulato (Bacino della Val d’Elsa) con quote decisamente 
inferiori a quelle della parte occidentale (200-300 m s.l.m.). Sono inoltre presenti aree a morfologia pianeggiante di estensione 
nettamente minore, presenti nei fondovalle, in particolare lungo in corso del F. Elsa. A questi diversi tipi di paesaggio si associano 
terreni appartenenti a formazioni e ad unità geologiche diverse (V. Grafico 1 che precede). Queste, a partire dal basso verso 
l’alto, sono: 
 
Unità di Monticiano-Roccastrada 
 

Nella porzione occidentale del Comune di San Gimignano sono presenti limitati affioramenti di un’unità geologico-strutturale 
nota come Unità di Monticiano-Roccastrada (BURGASSI et Alii, 1979), inquadrabile a sua volta all’interno della lunga dorsale 
morfologico-strutturale denominata “Dorsale medio-toscana”, che con andamento discontinuo si estende dalle Alpi Apuane fino ai 
Monti dell’Uccellina passando per i Monti Pisani, il Poggio del Comune, la Montagnola Senese, l’area di Monticiano-Roccastrada 
e il Monte Leoni. Questa unità è costituita da formazioni interessate da un metamorfismo che va dal basso grado, in facies “scisti 
verdi”, al medio grado, in facies “micascisti”. A questa unità appartengono sia formazioni riferibili all’era Paleozoica che all’era 
Mesozoica. In ordine cronologico ascendente, nel territorio comunale di San Gimignano, sono state distinte le seguenti 
formazioni: 
 
Scisti e arenarie di Iano (SAI delle Tavv. G1a-G1b) 

Nella zona occidentale del Comune, presso il Poggio Pratocchio, si ritrovano limitate esposizioni di questa formazione, che 
rappresenta la litofacies più antica presente nel territorio comunale di San Gimignano. Gli Scisti e arenarie di Iano si presentano 
come alternanze di metasiltiti nere e grigio argento (con patine di alterazione rossastre), filladi nere e metarenarie grigio piombo; 
queste ultime mostrano internamente frequenti lamelle di mica bianca. La frazione pelitica predominante è compresa in strati 
spessi tra i 15 e i 20 centimetri ai quali s’intercalano altri, a componente granulometricamente più grossolana, di spessore 
compreso fra i 10 ed i 15 centimetri. Di questa unità non è possibile stabilire lo spessore totale, poiché non è osservabile il 
contatto con la formazione sottostante. In base a ritrovamenti di fossili, gli Scisti e arenarie di Iano sono riferiti allo Stefaniano 
(Carbonifero superiore). 
 
Microanageniti e filladi del Poggio dei Cipressini (MPC delle Tavv. G1a-G1b) 

Questa formazione è stata individuata principalmente nell’area di Poggio Pratocchio e in piccoli affioramenti di una valletta 
laterale del Botro di Fugnano a nord-ovest del Poggio del Comune. Geometricamente poggia sugli Scisti e arenarie di Iano (SAI 
delle Tavv. G1a-G1b), mentre al tetto è sormontata dal Calcare Cavernoso (CCA delle Tavv. G1a-G1b) tramite contatto tettonico, 
e, con evidente contatto discordante, dalla Breccia di Grotti (GRO delle Tavv. G1a-G1b) del Complesso Neoautoctono. È 
caratterizzata da spessi strati di filladi da grigi a viola spessi alcuni metri, con intercalazioni di quarziti, conglomerati a matrice 
violacea (con clasti di dimensioni comprese tra i 5 e i 15 millimetri) e microconglomerati ad elementi millimetrici ben elaborati di 
quarzo bianco e rosa contenenti scarsa matrice quarzosa bianca (microanageniti). Lo spessore è valutabile intorno ai 70 metri. 
Tale formazione è stata attribuita al Ladinico sup.?–Carnico (Trias medio) da COSTANTINI et alii (1998) sulla base di correlazioni  
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             con gli Scisti violetti e le Anageniti minute del Verrucano dei Monti Pisani. 
 
Unità della “Falda Toscana” 
 

Le formazioni non metamorfiche della successione toscana non sono più radicate al loro basamento, ma costituiscono nel 
loro insieme una unità tettonica, tradizionalmente indicata come “Falda Toscana”. Nell’area di studio, è presente una sola 
formazione appartenente a tale unità tettonica: il Calcare Cavernoso, originatosi in seguito ad un processo di idratazione, 
dissoluzione e asporto del solfato, contenuto nelle anidriti di Burano, ad opera delle acque meteoriche subaeree e sotterranee 
(LAZZAROTTO, 1993). 
 
Calcare Cavernoso (CCA delle Tavv. G1a-G1b) 

Questa formazione è localizzata interamente nel settore occidentale del territorio comunale, lungo la Dorsale medio-toscana, 
dove affiora in corrispondenza dei maggiori rilievi (Poggio del Comune, Poggio della Città, Poggio Cornocchio). Altri affioramenti 
di dimensioni più limitate si hanno soprattutto nei fondovalle di alcuni corsi d’acqua dove l’erosione è riuscita a portare alla luce il 
substrato preneogenico (Borro S. Chiara, Torrente Riguardi, Botro di Fugnano, Botro di Pietravalle). Il Calcare Cavernoso, che 
costituisce la base della Falda Toscana, è spesso sormontato, con contatto tettonico, dalle Argille a Palombini (APA delle Tavv. 
G1a-G1b) o costituisce il substrato dei sedimenti neoautoctoni. La formazione è costituita sia da un calcare a grana fine o 
finissima, di colore grigio molto scuro, ricco di vacuoli (in letteratura viene definito come un calcare a “cellette”), sia da un calcare 
brecciato a clasti dolomitici. Localmente all’interno si possono osservare ammassi polverulenti e friabili di dolomia grigio-cenere di 
dimensioni metriche. Tale litofacies, nota in letteratura come “cenerone”, è quella derivante dal totale disfacimento delle dolomie. 
Lo spessore del Calcare Cavernoso non è valutabile con esattezza, anche se, nell’area del Poggio del Comune, è possibile 
stabilire che questo raggiunga almeno i 200 metri. La formazione è generalmente attribuita al Trias superiore (Norico-Retico).  
 
Unità Liguri 
 

Queste unità che facevano in origine parte del Dominio ligure sono tettonicamente accavallate sulle formazioni dei Domini 
austroalpino e toscano. Le formazioni “liguri” rinvenute nell’area di San Gimignano appartengono a due distinte unità ofiolitifere: 
l’Unità tettonica ofiolitifera di Montaione e l’Unità tettonica ofiolitifera delle Argille a Palombini. In queste unità, istituite nelle note 
illustrative del Foglio “Pomarance” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50000, sono state comprese più formazioni 
depositatesi nell’Oceano Ligure-Piemontese tra il Giurassico ed il Cretaceo superiore. L’Unità tettonica ofiolitifera di Montaione 
prende il nome nell’area dell’omonima località, posta a NW del territorio del Comune di San Gimignano, dove queste formazioni 
affiorano in modo esteso. In questa unità tettonica sono comprese più formazioni che testimoniano la storia dell’Oceano Ligure-
Piemontese iniziato con le Ofioliti, evolutosi attraverso uno stadio di maturità (Diaspri, Calcari a Calpionelle, Argille a Palombini) e 
che ha iniziato a chiudersi con la Formazione di Montaione. Questa Unità è presente nella porzione nord-occidentale del territorio 
comunale. L’Unità tettonica ofiolitifera delle Argille a Palombini è presente nella parte meridionale del territorio comunale e nei 
dintorni di Pancole, dove è esposta la sua sovrapposizione tettonica sul Calcare Cavernoso. La diretta sovrapposizione dei 
termini geometricamente più alti delle Unità Liguri sulla porzione più antica della Falda Toscana è l’assetto strutturale più tipico 
della cosiddetta “serie ridotta” ben diffusa in tutta la Toscana meridionale. Nell’area di San Gimignano questa l’unità tettonica è 
rappresentata soltanto dalle Argille a Palombini. Le formazioni appartenenti alle varie Unità Liguri presenti nel territorio di San 
Gimignano, dal basso verso l’alto, sono: 
 
Ofioliti (of delle Tavv. G1a-G1b) 

Il termine Ofioliti comprende una “triade” di rocce (serpentiniti, gabbri e basalti o diabasi), presenti all’estremità nord-
occidentale del territorio comunale di San Gimignano ed, in particolare, fra il Botro dei Casciani ed il Borro dell’Acqua Calda nella 
zona a nord-ovest di Pancole. Al di sopra di essi si hanno sia porzioni della loro copertura sedimentaria (Diaspri e Calcari a 
Calpionelle), sia i sedimenti neoautoctoni (Conglomerati e Sabbie di S. Vivaldo), in evidente discordanza stratigrafica. I litotipi più 
comuni sono i basalti (o diabasi), seguiti dai gabbri e dalle serpentiniti. I basalti sono in genere brecciati, di colore grigio scuro o 
rosso fegato e struttura afanitica; talvolta mostrano una struttura porfirica (diabase) con fenocristalli di plagioclasio immersi in una 
pasta di fondo afanitica di color grigio scuro. I gabbri si presentano come rocce olocristalline di colore verdastro, facilmente 
sfaldabili se alterate, costituite da cristalli bianchi di plagioclasio e da anfiboli e pirosseni di colore verde scuro, presenti con 
fenocristalli di aspetto lamellare o in ammassi afanitici. Le serpentiniti, che nel comune di San Gimignano affiorano in masse di 
limitata estensione, si presentano sempre massicce con una evidente struttura afanitica caratterizzata da superfici lucenti di 
colore verde in cui sono di facile individuazione i cristalli di crisotilo, caratterizzati da un aspetto fibroso e lucente. In generale 
tutta la massa risulta intensamente fratturata e, se alterata, presenta un aspetto ocraceo friabile. Visto l’irregolare alternarsi delle 
varie litologie e le esposizioni non sempre buone, risulta difficile valutare lo spessore di questa unità. L’età di queste rocce 
magmatiche del fondale oceanico ricavabile dalla bibliografia, è riferita al Giurassico medio-superiore (ABBATE et alii, 1988). 
 
Diaspri (DSD delle Tavv. G1a-G1b) 

La formazione dei Diaspri, che è conosciuta in bibliografia anche con il termine di Radiolariti, è presente in due limitati 
affioramenti nella parte nord-occidentale del territorio comunale, lungo il Borro dell’Acqua Calda. Essa non conserva quasi mai 
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rapporti stratigrafici primari con le altre formazioni, a causa dell’intensa tettonica sinsedimentaria cretacica. L’unità si presenta 
come un’alternanza di strati silicei rosso cupo, spessi 5-10 centimetri, a cui s’intercalano sottili livelli di argilliti a grana finissima di 
un rosso più chiaro. Gli strati silicei mostrano sempre una intensa fratturazione; spesso in corrispondenza degli affioramenti dei 
Diaspri si ha una copertura detritica costituita da numerosi blocchetti poliedrici pluricentimetrici di queste rocce silicee. L’elevato 
stato di tettonizzazione dei Diaspri non consente una precisa valutazione dello spessore che viene, comunque, stimato incirca 50 
metri. Questa formazione, che contiene come fossili caratteristici i Radiolari, viene generalmente attribuita al Malm (Oxfordiano-
Titonico inferiore). 
 
Calcare a Calpionelle (CCL delle Tavv. G1a-G1b) 

Questa formazione è presente solo con un limitato affioramento nel settore nord-occidentale in corrispondenza del Borro 
dell’Acqua Calda. Si tratta di un olistolite che, a causa dell’intensa tettonizzazione, ha perso la sua originaria posizione 
stratigrafica e si trova attualmente compreso tra le altre formazioni dell’Unità tettonica ofiolitifera di Montaione. Si tratta di calcari, 
spesso brecciati, a grana finissima e frattura concoide, di colorazione grigio-biancastra con strati di spessore variabile tra i 30 ed i 
40 centimetri. Lo spessore di questa unità è valutabile in circa 25 metri. La formazione prende il nome dal caratteristico contenuto 
in microfossili rappresentato da Calpionelle (organismi unicellulari diffusi fra il Giurassico superiore ed il Cretaceo). Sulla base di 
tale contenuto l’unità è riferita al Berrasiano-Valanginiano (LAZZAROTTO, 1992). 
 
Argille a Palombini (APA delle Tavv. G1a-G1b) 

Questa formazione appartiene a più unità tettoniche. Gli affioramenti delle Argille a Palombini riferibili all’Unità tettonica 
ofiolitifera di Montaione sono concentrati nella parte nord-occidentale del territorio comunale e si caratterizzano per la presenza 
delle Ofioliti (of delle Tavv. G1a-G1b) alla base e della Formazione di Montaione (MIO delle Tavv. G1a-G1b) al tetto. La 
formazione delle Argille a Palombini dell’omonima Unità ofiolitifera affiora invece esclusivamente nella parte meridionale del 
comune (in particolare ad ovest di Castel San Gimignano); fanno eccezione alcuni affioramenti nella parte settentrionale, fra 
Pancole e San Gimignano. In questa unità, le Argille a Palombini sormontano con contatto tettonico il Calcare Cavernoso, mentre 
superiormente vengono a contatto con i sedimenti neoautoctoni. Quest’ultimo contatto è generalmente stratigrafico discordante, 
ma può essere anche tettonico per la presenza di numerose faglie dirette. La formazione si presenta con potenti livelli di argilliti 
dal grigio scuro al nocciola con accentuata fissilità che tende a diminuire quando divengono debolmente marnose. 
Subordinatamente si hanno strati o porzioni di strato (spessi al massimo 80 centimetri) di calcari a grana finissima di colore grigio 
piombo (palombini) in frattura fresca e nocciola in superficie alterata. I calcari presentano caratteristiche fratture concoidi e 
spesso sono pervasi da sistemi di vene beanti riempite da calcite. La formazione presenta spessori estremamente variabili con 
valori massimi di circa 120 m. In altri affioramenti della Toscana, in base allo studio delle microfaune, le Argille a Palombini sono 
state riferite al Berrasiano-Albiano (Cretaceo inferiore) (LAZZAROTTO, 1992). 
 
Formazione di Montaione (MIO delle Tavv. G1a-G1b) 

Questa formazione è presente esclusivamente nel settore occidentale del comune. Gli affioramenti più estesi e meglio 
esposti si hanno nei dintorni del Poggio Cornocchio. Stratigraficamente la Formazione di Montaione giace su più unità 
litostratigrafiche appartenenti sia alle Ofioliti che alla loro copertura sedimentaria; verso l’alto invece è sormontata con contatto 
trasgressivo dai sedimenti neoautoctoni. Spesso l’unità viene a contatto con questi ultimi e con il Calcare Cavernoso tramite 
faglie dirette ad alto angolo. La formazione si presenta come una successione di strati arenacei che passano verso l’alto ad altri 
calcarei e calcarei-marnosi o argillitici. Le arenarie presentano una colorazione marrone ed una granulometria medio-fine, sono 
solitamente gradate e mostrano, nella frazione più grossolana, clasti di rocce ofiolitiche; gli spessori sono molto variabili e 
possono arrivare a potenze dell’ordine del metro. La litofacies marnosa mostra una composizione variabile da quasi argillosa fino 
a calcarea; il passaggio fra i vari termini è sempre molto sfumato. Il colore in frattura fresca è solitamente su tonalità scure, 
mentre in superficie alterata assume colorazioni da nocciola a grigio chiaro. Analogamente alle arenarie, gli spessori possono 
assumere potenze variabili fino al metro. Lo spessore della formazione viene valutato, nell’area di San Gimignano, in almeno 100 
metri. Sulla base di faune fossili, l’età della Formazione di Montaione è stata riferita al Cretaceo superiore. 
 
Brecce di Poggio della Forra (MIOb delle Tavv. G1a-G1b) 

All’interno della Formazione di Montaione (MIO delle Tavv. G1a-G1b), nella zona a sud-ovest di C. Malaguidina è stato 
distinto un olistolite costituito da brecce ad elementi ofiolitici, calcarei e diasprini, riferibili al membro delle Brecce di Poggio della 
Forra. 
 
Depositi miocenici 
 

I sedimenti di età miocenica sono ampiamente diffusi nella Toscana meridionale. Particolare importanza rivestono i sedimenti 
miocenici del settore orientale del Bacino di Volterra, i quali, per un limitato tratto, sono compresi anche all’interno del territorio 
comunale di San Gimignano. 
 
Argille del Torrente Fosci (FOS delle Tavv. G1a-G1b) 

La formazione delle Argille del Torrente Fosci è presente in due piccoli affioramenti localizzati all’estremità sud-occidentale  
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dell’area del Comune di San Gimignano. Subito al di fuori di questa, verso ovest, tale litologia affiora più estesamente. 
Superiormente la formazione è sormontata con contatto stratigrafico dal Calcare di Rosignano (ROS delle Tavv. G1a-G1b), 
mentre non è visibile mai il contato di letto con l’Arenaria di Ponsano osservabile, invece, in zone limitrofe. Nei piccoli affioramenti 
presenti nel Comune di San Gimignano, l’unità è rappresentata da argille massicce di colore grigio e subordinatamente da livelli 
di marne sottilmente stratificate di colore nocciola; occasionalmente s’incontrano piccoli strati o lenti di arenarie grigie. In aree 
limitrofe, la formazione raggiunge potenti spessori dell’ordine di circa 320 metri (BOSSIO et alii, 1996). In base ai fossili rinvenuti, 
indicanti un ambiente di sedimentazione passante dal lacustre al lagunare-salmastro, gli stessi Autori attribuiscono le Argille del 
Torrente Fosci al Turoliano inferiore (Tortoniano superiore).  
 
Calcare di Rosignano (ROS delle Tavv. G1a-G1b) 

Il Calcare di Rosignano affiora soprattutto nell’area dei Monti Livornesi dove si hanno le migliori esposizioni e dove sono stati 
svolti studi approfonditi (BARTOLETTI et alii, 1986). Nella porzione sud-occidentale del territorio comunale di San Gimignano, si 
hanno limitati affioramenti di questa unità, localizzati a ridosso della Dorsale medio-toscana, che costituì un importante elemento 
morfologico sul quale si arrestò la trasgressione marina del Miocene superiore (BOSSIO et alii, 1996). Il Calcare di Rosignano 
giace stratigraficamente sulle Argille del Torrente Fosci o si presenta trasgressivo sul substrato pre-neogenico rappresentato 
nell’area dalle Argille a Palombini, mentre si osservano rapporti eteropici con la coeva Formazione del Torrente Raquese (RAQ 
delle Tavv. G1a-G1b). Litologicamente si osserva una facies con conglomerati eterometrici ad elementi calcarei, dolomitici ed 
eccezionalmente ofiolitici, in generale mal stratificati, che passa superiormente ad un calcare detritico-organogeno massiccio di 
colore variabile dal bianco sporco al giallo-ocra, nel quale localmente si rinvengono livelli lentiformi di sabbie carbonatiche dello 
stesso colore. All’interno della facies calcarea si osservano anche intercalazioni lentiformi di un conglomerato gradato, 
eterometrico, ad elementi calcarei e dolomitici di dimensioni generalmente minute, ma che possono arrivare fino ai 30 centimetri. 
Tali intercalazioni identificano una locale stratificazione altrimenti non osservabile. Nell’area esaminata, lo spessore dell’unità si 
aggira intorno ai 30-35 metri. I fossili riferibili al Messiniano inferiore indicano un ambiente marino di scogliera (BOSSIO et alii, 
1996). 
 
Formazione del Torrente Raquese (RAQ delle Tavv. G1a-G1b) 

La formazione, descritta da CERRI & SANDRELLI (1994) e BOSSIO et alii (1996) come Argille a Pycnodonta, viene qui indicata 
come Formazione del Torrente Raquese coerentemente a quanto operato per la recente cartografia alla scala 1:50000 (Foglio 
“Pomarance”). La sezione-tipo si ritrova lungo l’omonimo torrente nelle immediate vicinanze di Pomarance (Provincia di Pisa). 
Nel territorio comunale di San Gimignano si ritrovano solo tre limitati affioramenti attribuibili a questa formazione, tutti concentrati 
nella zona sud-occidentale. Stratigraficamente la Formazione del Torrente Raquese poggia sul Calcare di Rosignano (ROS delle 
Tavv. G1a-G1b), con il quale è parzialmente eteropica, mentre al tetto si trovano in discordanza angolare i Conglomerati (pc 
delle Tavv. G1a-G1b), che costituiscono il deposito di base della trasgressione pliocenica. Nella limitrofa area di Spicchiaiola-
Pignano la Formazione del Torrente Raquese affiora più estesamente ed è là che si osserva il suo passaggio stratigrafico verso 
l’alto alle Argille e gessi del Fiume Era Morta (EMO delle Tavv. G1a-G1b). Dal punto di vista litologico, nell’area indagata, la 
formazione è costituita da argille massicce di colore grigio e grigio scuro, contenenti occasionalmente piccole lenti di arenarie a 
grana fine. Lo spessore della formazione, riferito alla sola area esaminata, è valutabile intorno ai 10 metri. Le associazioni di 
fossili marini, della piattaforma neritica esterna, rinvenute da BOSSIO et alii (1996) fanno riferire la Formazione del Torrente 
Raquese al Messiniano inferiore. 
 
Argille e gessi del Fiume Era Morta (EMO delle Tavv. G1a-G1b) 

Le Argille e gessi del Fiume Era Morta compaiono solamente in un piccolo affioramento nell’angolo sud-occidentale del 
territorio comunale. Ad occidente, nell’area di Spicchiaiola-Pignano, la formazione affiora in maniera estesa ed è qui che BOSSIO 
et alii (1996) hanno osservato la continuità stratigrafica con la sottostante Formazione del Torrente Raquese (RAQ delle Tavv. 
G1a-G1b); superiormente le Argille e gessi del Fiume Era Morta sono sormontate in discordanza dalle Argille azzurre (FAA delle 
Tavv. G1a-G1b) plioceniche. Nel piccolo affioramento esaminato la formazione si giustappone sempre con contatto tettonico 
(faglie dirette ad alto angolo) alle unità litostratigrafiche più antiche. 

La litofacies predominante della formazione, la sola ad affiorare nella zona esaminata, è caratterizzata da argille ed argille 
marnoso-siltose di colore grigio-nocciola. Nell’area di Spicchiaiola-Pignano questa formazione inizia con un livello continuo di 
gesso che sormonta in concordanza le ultime argille marine della Formazione del Torrente Raquese e termina con le prime peliti 
marine delle Argille Azzurre (BOSSIO et alii, 1993,1996). Al di sopra del livello di gesso, se ne rinvengono altri meno estesi ed a 
varie altezze nelle successioni. Alle argille si intercalano, inoltre, altre litofacies: arenarie stratificate, conglomerati, travertini e 
calcari lacustri. 

Nell’area di Spicchiaiola lo spessore viene stimato intorno ai 460 metri (BOSSIO et alii, 1996). 
Le associazioni faunistiche rinvenute dagli Autori sono di pertinenza di un ambiente lacustre di debole profondità con acque 

dolci o comunque a salinità molto ridotta. Questa tipologia ambientale noto come “facies di lago-mare” faceva seguito al dominio 
marino esauritosi con la precipitazione dei livelli evaporitici della base della formazione. 

Da un punto di vista cronologico, le Argille e gessi del fiume Era Morta sono attribuite alla parte superiore del Turoliano 
(Messiniano superiore), in accordo anche con la loro posizione stratigrafica, interposta fra la Formazione del Torrente Raquese 
del Messiniano inferiore e le successive formazioni plioceniche. 
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Breccia di Grotti (GRO delle Tavv. G1a-G1b) 
Nell’area di San Gimignano l’unità affiora nel settore occidentale a ridosso della Dorsale medio-toscana. Spesso questa 

breccia è stata scambiata con il Calcare Cavernoso (CCA delle Tavv. G1a-G1b) da cui deriva, poiché frequentemente in 
superficie assume un aspetto molto simile a quest’ultimo, specialmente se in presenza di una diffusa copertura vegetale. 
Nell’area rilevata i migliori affioramenti si ritrovano vicino Podere Bombereto (a sud di Pancole) e lungo la strada tra San 
Gimignano e Castel San Gimignano. 

Stratigraficamente la Breccia di Grotti è trasgressiva con contatto discordante sui terreni pre-neogenici (Calcare Cavernoso 
ed Argille a Palombini) ed è a sua volta sormontata dai sedimenti pliocenici neoautoctoni. 

Litologicamente l’unità è formata da elementi provenienti in massima parte dal Calcare Cavernoso ed in percentuale minore 
dalle formazioni Liguri e dalle quarziti del Verrucano. I vari elementi presentano dimensioni eterogenee (fino ai 20 centimetri) e 
presentano un grado di elaborazione altrettanto variabile (dai ciottoli arrotondati fino ai clasti angolosi). Gli elementi sono spesso 
accompagnati da una matrice sabbiosa, da ocracea a rossastra, a granulometria medio-grossolana, che localmente diviene 
prevalente. Generalmente si osserva una scarsa cementazione, anche se in prossimità del Calcare Cavernoso la Breccia di 
Grotti si presenta più cementata rendendo in tal modo più difficile una sua distinzione. 

Lo spessore è di difficile determinazione per l’assenza di stratificazione. Si può, comunque, supporre che diminuisca 
allontanandosi dalla Dorsale, in corrispondenza della quale assume i valori massimi di circa 50-60 metri. 

La formazione, la cui età è stata determinata da GIANNINI & LAZZAROTTO (1967) e da LAZZAROTTO & SANDRELLI (1977) sulla 
base delle relazioni intercorrenti fra l’unità con le altre formazioni lacustri nell’area a nord di Siena, viene riferita all’intervallo 
Messiniano terminale – Pliocene basale. Sempre LAZZAROTTO & SANDRELLI (1977) individuano l’ambiente deposizionale della 
formazione nelle zone marginali di un bacino lacustre che si sviluppava ad oriente della Dorsale medio-toscana. La deposizione 
avveniva probabilmente in corrispondenza di falesie del Calcare Cavernoso alla base delle quali si accumulavano direttamente i 
detriti della formazione: il sedimento subiva così una scarsa rielaborazione. 
 
Depositi marini pliocenici 
 

Dopo l’interruzione delle comunicazioni tra il Mediterraneo e l’Oceano Atlantico avvenuta nel Messiniano superiore, circa 5,3 
milioni di anni fa la Toscana fu interessata, con l’inizio del Pliocene, da una grande ingressione marina in coincidenza con il 
ripristino delle comunicazioni tra questi due bacini. Questa portò (BOSSIO et alii, 1998) alla deposizione di una successione 
sedimentaria di notevole spessore che venne ad occupare vari bacini toscani e quindi anche quelli dell’Elsa ed di Volterra che 
interessano per gran parte della sua estensione il territorio comunale di San Gimignano. Dal basso verso l’alto si ritrovano le 
seguenti formazioni: 
 
Conglomerati (pc delle Tavv. G1a-G1b) 

I Conglomerati affiorano in zone di limitata estensione, distribuite nel settore nord-occidentale e in quello sud-occidentale del 
territorio comunale, queste ultime sono concentrate in particolare a nord di Castel San Gimignano. L’unità trasgredisce 
direttamente sulle formazioni Liguri o sulla Breccia di Grotti o, come nell’area a sud del Poggio Cornocchio, sui sedimenti 
miocenici del Bacino di Volterra (Argille e gessi del Fiume Era Morta). I Conglomerati passano verso l’alto alle Sabbie di S. 
Vivaldo o alle Argille azzurre (nella limitrofa zona di Spicchiaiola-Pignano; BOSSIO et alii, 1996). Litologicamente l’unità consiste in 
un conglomerato carbonatico prevalentemente monogenico composto da ciottoli dolomitici e/o calcarei provenienti dal Calcare 
Cavernoso a cui possono accompagnarsi subordinatamente altri ciottoli calcarei di colore grigio chiaro provenienti dalle 
formazioni Liguri. I ciottoli presentano solitamente morfologie da arrotondate a subarrotondate, anche se talvolta si osservano 
clasti con angoli poco smussati. Da un punto di vista dimensionale sono generalmente eterometrici, anche se solitamente hanno 
dimensioni intorno ai 2-3 cm. Gli elementi risultano inglobati in una matrice arenaceo- carbonatica biancastra od ocracea, 
localmente abbondante e solitamente ben cementata. Lo spessore medio è stimato in circa 15 metri. L’unità rappresenta il 
termine basale della trasgressione marina del Pliocene ed è inquadrabile nel Pliocene inferiore per la presenza a tetto delle 
Argille azzurre (BOSSIO et alii, 1996). Le caratteristiche litologiche e le associazioni paleontologiche rinvenute sono indicative di 
acque costiere poco profonde. 
Argille azzurre (FAA delle Tavv. G1a-G1b) 

Di questa formazione sono presenti affioramenti poco sviluppati arealmente e riferiti a cinque zone principali che sono 
ubicate: nella parte settentrionale vicino Certaldo, nell’area ad ovest di San Gimignano (presso Fugnano), nella zona a nord di 
Castel San Gimignano e nell’area a sud-ovest del Poggio del Comune. In quest’ultima zona si ritrovano due esposizioni: una 
presso Podere Campore e l’altra a Colle Cavina; quest’ultima, la più occidentale delle due, rappresenta l’estrema propaggine 
orientale degli estesi affioramenti di Argille azzurre del Bacino di Volterra. Litologicamente si tratta di argille grigio-azzurre e 
argille siltose da grigie fino al nocciola; entrambe si presentano sempre massicce. Talora si rinvengono cristalli di gesso di 
neoformazione e resti di macrofossili (Gasteropodi, Lamellibranchi e Scafopodi). Questa litofacies è strettamente legata alle 
sabbie delle quali spesso costituisce una variazione laterale. Le modalità di relazione fra queste due unità variano nelle cinque 
aree precedentemente elencate. Nell’area di Colle Cavina, all’estremità occidentale del territorio comunale, le argille 
trasgrediscono direttamente sul substrato pre-neogenico (Formazione di Montaione ed Argille a Palombini). Lo spessore di 
questo affioramento è valutabile in circa 12 m. BOSSIO et alii (1996) riferiscono le Argille azzurre del Bacino di Volterra al Pliocene 
inferiore e ad un ambiente di sedimentazione marina della zona neritica esterna. A nord di Castel San Gimignano, sul versante  
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settentrionale del Torrente Riguardi, le Argille azzurre trasgrediscono direttamente sulla Breccia di Grotti e sul substrato pre-
neoautoctono (Argille a palombini), mentre verso l’alto si assiste al passaggio alle Sabbie di S. Vivaldo. Verso ovest la 
formazione si giustappone alla Breccia di Grotti attraverso una lunga faglia diretta, mentre verso est s’immerge progressivamente 
sotto le soprastanti sabbie fino a scomparire lungo il corso del Torrente Riguardi. Nel suo insieme lo spessore della formazione in 
questa località è valutabile in circa 90 metri. Nella zona vicino Certaldo, le argille affioranti lungo il corso del Fiume Elsa e dei suoi 
affluenti di destra (Borro di Forciano e Borro delle Rote), sono le più settentrionali del territorio in studio. Ad esse si associano 
piccole intercalazioni lentiformi di sabbie siltose. La base di queste Argille azzurre non affiora mentre verso l’alto si assiste ad un 
graduale passaggio alle Sabbie di S. Vivaldo. Lo spessore di queste Argille azzurre è di circa 20 metri. Gli affioramenti di Argille 
azzurre situati a ridosso del Poggio del Comune (presso Fugnano) mostrano caratteristiche leggermente diverse rispetto ai 
precedenti poiché sono stratigraficamente più alti. Tali argille si presentano come lenti intercalate all’interno delle Sabbie di S. 
Vivaldo ed hanno spessori estremamente ridotti. Le terminazioni delle lenti sono particolarmente evidenti in direzione est dove le 
argille diventano molto sabbiose. Gli spessori delle lenti non superano mai i 5-10 metri. L’ultimo affioramento di Argille azzurre 
che viene preso in esame è situato lungo il versante meridionale del Botro di Papea (affluente destro del Botro di Castelvecchio), 
subito a sud di Poggio Pratocchio. Qui le argille vengono a contatto lateralmente con la Breccia di Grotti tramite una faglia diretta 
ad alto angolo, mentre superiormente passano alle Sabbie di S. Vivaldo. Non è invece visibile il contatto di base della 
formazione, anche se è desumibile che sia trasgressivo sulla stessa Breccia di Grotti. Lo spessore dell’unità in quest’area è 
valutabile in circa 20 metri. 
 
Sabbie di S. Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b) 
Le Sabbie di S. Vivaldo sono la litofacies più diffusa di tutto il territorio comunale di San Gimignano, essendo ampiamente 
rappresentate in tutta la zona centro-orientale del Comune. Da un punto di vista geomorfologico le Sabbie di S. Vivaldo sono 
spesso associate a ripide variazioni altimetriche (balze) o a versanti ben acclivi; alcune di queste evidenze morfologiche sono 
osservabili ad esempio nella zona del Borro S. Chiara a SE di San Gimignano e nel Botro di Vergaia ad E di Pancole. Le Sabbie 
di S. Vivaldo rappresentano di solito un deposito di regressione, poiché giacciono sulle Argille azzurre, ma si ritrovano anche 
trasgressive sulle formazioni più antiche come la Breccia di Grotti, le Argille a Palombini, il Calcare Cavernoso, le Ofioliti; inoltre 
giacciono in concordanza sui Conglomerati basali della trasgressione pliocenica. A prescindere da quest’ultimo caso, le relative 
discordanze sono facilmente osservabili nella zona occidentale dell’area, specialmente alle pendici del Poggio del Comune ed in 
generale a ridosso della Dorsale medio-toscana. Litologicamente si tratta di sabbie a granulometria da media a grossolana, di 
colore giallo-ocra; in alcuni casi le sabbie assumono una colorazione decisamente grigia del tutto simile a quella delle Argille 
azzurre. In esposizione fresca si presentano compatte, localmente ben cementate in livelli o lenti molto competenti di spessore 
mai superiore ai 40 centimetri e formati da frazioni granulometriche maggiori (sabbie grossolane e microconglomerati) sempre 
messe in evidenza da erosione selettiva; altrimenti sono di norma molto incoerenti. Le Sabbie di S. Vivaldo si presentano da mal 
stratificate a massive; solo in rari casi, coincidenti con le litofacies a granulometria maggiore, è possibile osservare una 
grossolana stratificazione. Localmente le sabbie contengono piccoli ciottoli ben arrotondati o addirittura appiattiti, sia dispersi nel 
sedimento sia organizzati in limitate lenti di dimensioni non cartografabili e di spessore sempre inferiore ai due metri; tali lenti 
sono localizzate in particolare nel settore orientale presso Cusona e Casaglia. Molto particolare nella quasi totalità degli 
affioramenti disseminati sull’area, è l’assenza, fra i clasti, di elementi di Calcare Cavernoso, mentre nella maggioranza dei casi si 
riconoscono calcari marnosi che fanno pensare ad una provenienza dalla Dorsale del Chianti. Le occasionali lenti 
conglomeratiche con ciottoli di Calcare Cavernoso sono sempre localizzate nelle immediate vicinanze della Dorsale medio-
toscana. Lo spessore della formazione delle Sabbie di S. Vivaldo è estremamente variabile nelle varie località, sia per le 
condizioni di affioramento, sia per i frequenti passaggi laterali con le Argille azzurre. A titolo di esempio, nell’area ad ovest di 
Poggibonsi, si osservano spessori di circa 110 metri. Di regola lo spessore diminuisce verso ovest in direzione della Dorsale 
medio-toscana, mentre è verosimile un aumento della potenza in direzione est, area di provenienza del materiale (Dorsale del 
Chianti). In tutta l’area di affioramento delle Sabbie di S. Vivaldo sono facilmente ritrovabili macrofossili anche di grandi 
dimensioni. In particolare modo si segnalano Ostrea, Pecten, Nassa, Conus, Arca, Buccinulum, Isognomon, Venus. Si ricordano i 
lavori di PALLA (1966, 1967) che forniscono un’esauriente lista dei macrofossili della parte settentrionale della Val d’Elsa. Sulla 
base della collocazione stratigrafica sovrastante o in certi casi eteropica alle Argille azzurre, è possibile attribuire le Sabbie di S. 
Vivaldo al Pliocene medio. Le caratteristiche litologiche e fossilifere riscontrate permettono di supporre un ambiente decisamente 
litorale. La presenza delle lenti di conglomerato suggerisce una probabile vicinanza di un delta fluviale capace di apporti clastici. 
 
Calcareniti di Villa Buonriposo (SVVc delle Tavv. G1a-G1b) 

Affiorano con discreta estensione nel settore nord-occidentale e in quello meridionale del territorio comunale; le migliori 
esposizioni si ritrovano in particolar modo lungo la strada provinciale N. 69 che da San Gimignano porta ad Il Castagno per la 
parte nord-occidentale e presso Picchena (ad est di Castel San Gimignano) per quella meridionale. L’unità è trasgressiva sulla 
Breccia di Grotti e sulle rocce del substrato pre-neogenico (Calcare Cavernoso, Argille a Palombini), e mostra evidenti rapporti di 
eteropicità con le Sabbie di S. Vivaldo. Nella zona nord-occidentale, presso Villa Buonriposo, l’unità risulta costituita da varie 
litofacies, dal basso verso l’alto si ritrovano: 
1 - Potenti livelli di arenarie di colore bianco sporco in frattura fresca e nocciola o marrone se alterate. Queste possono essere 

estremamente friabili per la totale assenza di matrice e presentare un grado di cementazione generalmente scarso. 
Solitamente questa litofacies si presenta mal stratificata; occasionalmente vi si osservano diffusi ciottoli centimetrici ben 
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arrotondati di Calcare Cavernoso e di Palombini che localmente sono organizzati in lenti dello spessore massimo di un 
metro. 

2 - Alternanze di strati calcarenitici e di brecce minute. Le calcareniti, di colore da bianco sporco a nocciola, presentano una 
granulometria media, localmente più fine (calcilutiti) ed isolati ciottoli centimetrici di Calcare Cavernoso ben arrotondati. 
Alternate si ritrovano delle calciruditi di colore scuro con scarsa matrice. Nei livelli calcarenitici è sempre presente una 
buona litificazione che determina una pronunciata erosione selettiva. I vari livelli presentano spessori variabili: i maggiori 
sono quelli di brecce che raggiungono i 50 centimetri, mentre quelli calcarenitici non superano mai i 20 centimetri. 

3 - Alternanze di brecce e conglomerati organizzati in potenti banchi e formati principalmente da frammenti di Calcare 
Cavernoso, ed, in minor misura, da quarziti e scisti provenienti sia da formazioni Liguri che dal Verrucano. Questi elementi 
sono immersi in una matrice calcilutitica di colore ocra fortemente cementata che a tratti diviene prevalente. Le dimensioni 
medie dei singoli clasti oscillano intorno ai 3 centimetri nel caso dei conglomerati ed intorno al centimetro per le brecce. 

Nella zona meridionale del territorio in esame, presso Castel San Gimignano, nella parte basale delle Sabbie di S. Vivaldo, si 
rinvengono invece intercalazioni di livelli e lenti di discreta potenza (fino a 35 metri) di un calcare organogeno (biocalciruditi). 
Questo è costituito da una breccia a clasti di gusci di Molluschi (soprattutto Pecten e Ostrea), colonie di Briozoi, Amphistegina ed 
altri Foraminiferi bentonici, spicole di Spugna e resti di Echinodermi. I resti sono in genere in frammenti di dimensioni 
estremamente variabili (fino a 10 centimetri) in matrice sabbiosa di colore giallo ocra. Questo sedimento presenta una forte 
cementazione carbonatica, si presenta sempre mal stratificato e solo dove si hanno alcune intercalazioni di sabbia si apprezza la 
stratificazione; queste intercalazioni aumentano di spessore lateralmente a sottolineare il carattere eteropico con le Sabbie di S. 
Vivaldo. Lo spessore dell’intera unità è valutabile, nell’area di Villa Buonriposo, intorno ai 60 metri. L’età della formazione è 
desumibile dalla posizione stratigrafica, in quanto è eteropica alle Sabbie di S. Vivaldo che sono riferibili al Pliocene medio. La 
presenza di brecce, di livelli bioclastici conchigliari di ambiente con elevata energia e di facies calcilutitiche sono la testimonianza 
di un sistema deposizionale di tipo costiero da marino a salmastro a bassa profondità e costituito da una o più lagune. Verso l’alto 
l’aumento dei sedimenti grossolani potrebbe rappresentare l’indizio di un progressivo interramento delle lagune, forse 
ricollegabile alla regressione del Pliocene medio-superiore. 
 
Depositi continentali plio-quaternari 
 

In varie aree del settore meridionale del Bacino dell’Elsa, tra Monteriggioni e San Gimignano, affiorano sedimenti carbonatici 
discordanti sui depositi marini del Pliocene medio. La maggior parte di questi sono stati definiti da MERLA & BORTOLOTTI (1967) 
come “travertino antico” e sono caratterizzati per uno scarso contenuto in Stronzio che invece è presente in maniera consistente 
nei Travertini del Torrente Staggia che secondo gli Autori sono di natura termale e vengono distinti come “travertino recente”. 
Nell’area in studio, affiorano solamente le propaggini più settentrionali dei “travertini antichi”; questi, sono stati suddivisi in due 
unità litostratigrafiche: Calcari lacustri e Travertini. 
 
Calcari lacustri (cl delle Tavv. G1a-G1b) 

Questa unità è costituita dai sedimenti depostisi in un lago che si estendeva da Monteriggioni (a sud) fino a San Gimignano 
(verso NW). A causa di una intensa erosione, oggi questi depositi sono suddivisi in più affioramenti isolati. Nell’area studiata le 
migliori esposizioni dei Calcari lacustri sono state osservate nella zona di Santa Lucia, a Monti, a San Gimignano, a Villa Piano (a 
sud di Montauto) e a Podere Poggio di Sotto (presso Pietrafitta). L’unità, di norma, è rappresentata da un calcare a struttura 
compatta, localmente vacuolare, a grana fine o medio-fine, di colore bianco sporco con sfumature fino al nocciola ed al rosa. La 
stratificazione è quasi sempre ben visibile ed è messa in evidenza da sottili livelli siltoso-marnosi millimetrici interposti ai banchi 
calcarei che possono raggiungere spessori maggiori di 15 centimetri. A Podere Poggio di Sotto, internamente al calcare sono 
presenti frequenti clasti angolosi dello stesso fango carbonatico. Tali intraclasti sono ben distinguibili dal resto del sedimento per 
una colorazione leggermente più scura e presentano dimensioni variabili, eccezionalmente fino ai 15 centimetri. 
Occasionalmente nei calcari si rinvengono strutture da bioturbazioni provocate da apparati radicali. Intercalata a questa facies 
calcilutitica, localmente si segnala la presenza di altre litofacies differenti: una sabbiosa, una pisolitica ed una fitoclastica e/o 
fitoermale. La litofacies sabbiosa è subordinata alla precedente ed è costituita da sabbie medie calcaree ben cernite, di colore 
nocciola o rosa, accompagnate da una frazione siltosa sempre calcarea a volte abbondante. La cementazione è di norma scarsa. 
Solitamente questa facies sabbiosa occupa la porzione basale degli affioramenti (Monti) ed è organizzata in livelli o lenti dello 
spessore massimo di 50 centimetri. La litofacies pisolitica è presente soltanto a Podere Poggio di Sotto (presso Pietrafitta) dove 
si osservano strati spessi circa 10 centimetri di calcare a pisoliti bianche o nocciola se alterate. La litofacies fitoclastica e/o 
fitoermale è formata da un calcare concrezionale incrostante grigio o bianco sporco e composta da calchi di organismi vegetali di 
tipo sia fitoclastico che fitoermale. Questa facies carbonatica è organizzata in sottili livelli o lenti che si intercalano alla facies 
calcilutitica e di spessore massimo di circa 15 centimetri (solo presso Monti raggiungono potenze di due metri). DE CASTRO & 
PILOTTI (1933) segnalavano, nella zona di Monteoliveto, l’esistenza di un livello sabbioso-argilloso con intercalate lenti di lignite 
che furono oggetto di coltivazione fino al totale esaurimento. Tale livello, che non è stato individuato durante il rilevamento, 
veniva collocato dagli Autori nella porzione superiore dell’unità, mentre è stato segnalato da BERZI (1972) alla base della 
successione calcarea. Caratteristica comune dei Calcari lacustri è la forma tabulare degli affioramenti con giaciture da orizzontali 
a pseudorizzontali. L’unità ha fornito una “potente barriera” all’erosione, cosicché i rilievi sui quali affiora se non antropizzati sono 
spesso coperti da una fitta vegetazione e circondati da profonde valli. I Calcari lacustri mostrano spessori variabili con potenze 
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massime dell’ordine di 30 metri. BERZI (1972) ha eseguito uno studio sulla fauna a Mammiferi (Equus caballus, Cervus elaphus, 
Bos primigenius, Hippopotamus major, Elephas antiquus) e Molluschi ritrovati nel citato livello lignitifero di Monteoliveto; l’Autore 
attribuisce questa unità al Pleistocene medio-inferiore. Le caratteristiche dell’unità e la presenza di associazioni fossilifere di 
acqua dolce suggerisce un ambiente di sedimentazione continentale di tipo lacustre o palustre. Mentre la deposizione della 
litofacies calcilutitica avveniva per decantazione nelle zone centrali del lago, quella della litofacies concrezionale, caratteristica 
delle aree litoranee, avveniva per evaporazione delle acque ricche in carbonato di calcio e conseguente incrostazione della 
vegetazione. La presenza, inoltre, di intraclasti viene messa in relazione con brevi periodi di emersione che sono, peraltro, 
evidenziati anche dal rinvenimento di bioturbazioni provocate da apparati radicali. A questi stessi episodi si può attribuire la 
genesi dei livelli pisolitici formatisi in ambiente vadoso. Le oscillazioni del livello del lago sono anche responsabili delle ripetizioni 
tra le varie litofacies. 
 
Travertini (tr di Tav. G1a-G1b) 

Si tratta di sedimenti carbonatici terrazzati, non molto dissimili litologicamente dai Calcari lacustri, localizzati lungo i versanti 
del Torrente Foci, del Botro degli Imbotroni e del Borro S. Chiara. Le quote di questi terrazzi sono solitamente comprese fra i 220 
metri degli affioramenti più occidentali ed i 130 metri in direzione est verso Monti. Nell’area circostante esistono alle stesse quote, 
superfici morfologiche piatte che vengono collegate a questi terrazzi. Presso Podere Spedaletto (SE di San Gimignano), dal 
basso, sono distinguibili tre litofacies: 
• Conglomerato: poggia sempre in discordanza angolare sulle Sabbie di S. Vivaldo, è formato da ciottoli ben arrotondati di 

dimensioni variabili da alcuni millimetri fino ad un massimo di 20 centimetri. Le rocce che hanno fornito il materiale sono da 
ricercare nelle formazioni pre-neoautoctone affioranti nelle aree circostanti (Verrucano, Calcare Cavernoso, Argille a 
Palombini, Formazione di Montaione) e di quelle Mio-Plioceniche. I ciottoli, solitamente immersi in una matrice sabbiosa che 
localmente diviene preponderante, mostrano una disposizione caotica e solo localmente una tenue embriciatura. 

• Calcare concrezionario fitoclastico e fitoermale dal tipico aspetto vacuolare, del tutto simile alla facies concrezionaria dei 
Calcari lacustri. I vuoti sui quali è avvenuta la deposizione chimica del carbonato sono dovuti all’originaria presenza di corpi 
vegetali (cannucce, arbusti e fili d’erba). In frattura fresca il calcare concrezionario presenta un colore biancastro che assume 
toni più scuri fino al nero se alterato. In maniera subordinata sono presenti intercalazioni di livelli spessi circa 10 centimetri di 
calcare rosato compatto e piccole lenti di sabbie medie-grossolane che ricordano la matrice interna della litofacies 
conglomeratica sopra descritta. 

• Calcare a grana fine o medio-fine: si tratta di calcilutiti ben stratificate, talvolta vacuolari, di colore bianco sporco con 
variazioni fino al nocciola e al rosa. Gli strati calcarei sono intervallati da sottili siltiti marnose e talvolta si alternano al calcare 
fitoclastico sopra ricordato (spessore massimo di 20 centimetri).  
Lo spessore totale dell’unità è di difficile valutazione per la frammentazione e la limitatezza degli affioramenti; nell’area di 

Podere Spedaletto è di circa 20-25 metri. Facendo riferimento ai Calcari lacustri che rappresentano un precedente episodio, si 
può ipotizzare per i Travertini un età non superiore al Pleistocene inferiore-medio. Le caratteristiche litologiche ed il contenuto 
fossilifero permettono di ipotizzare una sedimentazione di tipo lacustre. In particolare la presenza in ampie aree di calcare 
fitoclastico è da mettere in relazione ad un basso livello delle acque che permetteva la crescita di piante di tipo palustre e la 
concentrazione di CaCO3 per evaporazione delle acque. La litofacies concrezionarie sarebbe quindi originata da processi di 
precipitazione di carbonato su un substrato formato dai vegetali. Al contrario in condizioni di maggiori spessori della lama d’acqua 
si aveva la precipitazione per decantazione di fango carbonatico prodotto sia dalla concentrazione, sia dall’attività di batteri e di 
alghe, che generava la litofacies compatta (BUCCINO et alii, 1978). Il ritrovamento di alternanze delle due litofacies è 
probabilmente anche qui collegabile alle variazioni stagionali del livello delle acque, mentre la locale predominanza della  

            litofacies compatta può indicare la zona più profonda di questi piccoli bacini lacustri. 
 
Depositi alluvionali terrazzati (at delle Tavv. G1a-G1b) 

Si segnala la presenza di sedimenti alluvionali distribuite a varie altezze in diverse zone. La maggior parte sono collocate 
lungo il Fiume Elsa, nella parte orientale del territorio comunale, ma si ritrovano anche lungo il Torrente Foci, il Botro degli 
Imbotroni e a ridosso del Poggio del Comune. La composizione litologica di queste placche è influenzata dalle unità su cui il 
corso d’acqua ha prodotto l’erosione. Infatti è possibile osservare che le aree alluvionali sul Poggio del Comune sono ricche in 
clasti di Calcare Cavernoso mentre i terrazzi alluvionali dell’area orientale sono formati da sabbie e argille plioceniche. 
 
Depositi alluvionali recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) 

Sono presenti, con estensioni variabili, lungo i principali corsi d’acqua: le maggiori estensioni si hanno nel fondovalle del 
Fiume Elsa, ma depositi alluvionali recenti si hanno anche nei fondovalle dei suoi tributari come il Torrente Casciani, il Botro delle 
Rote e il Torrente Foci con i suoi affluenti Botro del Rio, Botro delle Terribbie, Botro di Fugnano-Imbotroni e Torrente Riguardi. 
Sono costituiti da percentuali variabili di argilla, limo, sabbia e ciottoli, con prevalenza dei livelli psammitici. La stratificazione, 
raramente visibile, è irregolare, con frequenti eteropie tra i vari livelli. Lo spessore della copertura alluvionale è solitamente 
maggiore in vicinanza al corso d’acqua e si assottiglia, annullandosi alle estremità. Questa formazione pertanto giace sempre con 
contatto a franapoggio (più inclinato del pendio) sui terreni su cui si imposta. 
 
Prodotti di alterazione superficiale (terre rosse) (as delle Tavv. G1a-G1b) 
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In alcune aree morfologicamente depresse a ridosso della Dorsale medio-toscana, dove affiorano il Calcare Cavernoso o la 
Breccia di Grotti, si trovano delle coperture di modesto spessore di sedimenti derivati dall’alterazione superficiale delle rocce 
carbonatiche sottostanti. Tali sedimenti noti anche come “terre rosse” sono costituiti dai residui, per lo più argillosi, della 
dissoluzione del calcare. Questi residui subiscono una parziale decomposizione con formazione di silice, idrossidi di alluminio, 
ossidi e idrossidi di ferro che conferiscono al suolo il tipico colore rosso. 
 
Detriti e accumuli di frana (d delle Tavv. G1a-G1b) 

Diffusamente, in tutto il territorio comunale, sono presenti coperture detritiche (generalmente di limitata estensione) costituite 
da materiale incoerente di varia natura, derivante dall’accumulo di terreni o masse rocciose movimentate per frana. I Detriti vanno 
pertanto a sovrapporsi indifferentemente a tutte le formazioni precedentemente descritte, con l’eccezione dei Depositi alluvionali 
recenti (a delle Tavv. G1a-G1b) e talvolta dei Depositi alluvionali terrazzati (at delle Tavv. G1a-G1b). 
 
2.3 Tettonica 
 

Dalle Sezioni geolitologiche (V. Tavola G1c allegata alla presente relazione) è possibile riconoscere le principali strutture 
tettoniche esistenti nel territorio comunale di San Gimignano, legate alla storia evolutiva della “Dorsale medio-toscana” e 
all’apertura dei bacini neogenici (V. Paragrafo 2.1). 

L’attuale assetto delle strutture compressive, legato principalmente alla seconda fase deformativa dell’orogenesi alpina e 
correlabile con le grandi strutture a pieghe osservabili nell’area appenninica, risulta influenzato da eventi riconducibili ad uno stile 
tettonico distensivo che si instaura a partire dal Miocene inferiore-medio (BERTINI et Alii, 1991). Questo si sarebbe esplicato con 
lo sviluppo di faglie, principalmente a componente estensionale, che dislocano le strutture precedentemente formatesi, dando 
origine ad un articolato sistema di fosse tettoniche separate fra loro da alti strutturali. Inizialmente è stato ipotizzato che queste 
faglie avessero una superficie piana non rotazionale (GIANNINI e TONGIORGI, 1959; GIANNINI, 1962; LAZZAROTTO e MAZZANTI, 1965; 
MAZZANTI, 1966; LAZZAROTTO, 1967; CALAMAI et Alii, 1970; COSTANTINI et Alii, 1982). Più recentemente è stato suggerito che 
alcune di queste faglie abbiano geometria listrica (LAVECCHIA et Alii, 1984; LAVECCHIA, 1988; BALLY et Alii, 1988; LAVECCHIA e 
STOPPA, 1989; BERTINI et Alii, 1991; LIOTTA, 1996). 

Per quanto concerne l’età di tali eventi distensivi, sono state riconosciute due fasi deformative. La prima si realizza 
nell’intervallo tra il Miocene medio e il Tortoniano superiore, ed è caratterizzata da faglie dirette a basso angolo. Tale evento 
distensivo è ritenuto responsabile della formazione della cosiddetta Serie ridotta, ovvero della sovrapposizione delle Unità Liguri 
sui vari termini della Falda Toscana. Questo processo distensivo ha anche portato a sovrascorrere la stessa Falda Toscana sulle 
formazioni dell’Unità di Monticiano-Roccastrada. Esempi di queste sovrapposizioni sono osservabili nell’area di studio, dove le 
Argille a Palombini (APA delle Tavv. G1a-G1b-G1c), appartenenti alle Unità Liguri, vengono a contatto per sovrascorrimento con 
il Calcare Cavernoso (CCA delle Tavv. G1a-G1b-G1c) della Serie Toscana e dove lo stesso Calcare Cavernoso viene a contatto, 
sempre per sovrascorrimento, con le sottostanti Microanageniti e filladi del Poggio dei Cipressini (MPC delle Tavv. G1a-G1b-
G1c) appartenenti all’Unità di Monticiano-Roccastrada. 

Queste sovrapposizioni si realizzano su superfici di scorrimento di tipo flat-ramp-flat: si hanno superfici orizzontali (flat) in 
corrispondenza delle formazioni poco competenti e superfici inclinate (ramp) in corrispondenza di formazioni maggiormente 
competenti (BERTINI et alii, 1991). Questi movimenti si sono verificati dopo la messa in posto delle Liguridi sulla Falda Toscana. 

La seconda fase distensiva si realizza in un intervallo di tempo che va dal Tortoniano superiore al Pliocene superiore, ed è 
caratterizzata da faglie ad alto angolo che dislocano le strutture formatesi precedentemente. Numerose sono le faglie attribuite a 
questa fase distensiva presenti nel territorio comunale, sono presenti sia faglie con direzione appenninica (SE-NO), sia con 
direzione antiappenninica (SO-NE). Ci sono però anche rari esempi di faglie con direzione N-S e di faglie con direzione E-O. 

Per quanto riguarda le dislocazioni tettoniche realizzatisi durante il Miocene, all’interno del Comune di San Gimignano 
rientrano piccoli segmenti di tre importanti faglie, attive durante il Messiniano inferiore, che interessano il settore orientale del 
Bacino di Volterra e definite da BOSSIO et alii (1996) come Faglia delle Bandite, Faglia di Pignano e Faglia del Fiume Era Viva. 
L’andamento curvilineo della Faglia delle Bandite e della Faglia di Pignano viene correlata con una possibile geometria listrica 
documentata su basi geofisiche in aree poco più a nord (MARIANI & PRATO, 1988). L’attività contemporanea delle faglie listriche 
con quella trasversale del Fiume Era Viva ha permesso a BOSSIO et alii (1996) d’interpretare quest’ultima come una transfer fault. 

Nel Bacino della Val d’Elsa, studi sismico-stratigrafici (MARIANI & PRATO, 1988) hanno dimostrato una forma asimmetrica della 
depressione tettonica sulla quale si è impostato il bacino con la master fault, di tipo listrico, formatasi nel Miocene sul lato 
orientale del bacino che si appiattisce verso il basso. Nel Pliocene si instaura, nel settore occidentale, un sistema di faglie 
antitetiche che assumono il ruolo di master fault ed il bacino subisce un basculamento verso occidente evidenziato dalle sezioni 
sismiche effettuate trasversalmente al bacino nell’area di Empoli (MARIANI & PRATO, 1988). 

L’evoluzione tettonica verificatasi nel territorio comunale di San Gimignano dal Pliocene medio ad oggi è messa in evidenza 
dalle inclinazioni degli strati riscontrate nei sedimenti pliocenici e pleistocenici. In particolare la generale giacitura quasi 
orizzontale dei livelli sabbiosi lungo l’asse della Val d’Elsa contrasta con le maggiori inclinazioni che si riscontrano nei 
corrispondenti sedimenti posti a ridosso della Dorsale medio-toscana. Questo aspetto indica che i sedimenti pliocenici hanno 
subìto, successivamente alla loro deposizione, una rotazione differenziata che è più marcata nelle aree limitrofe alla Dorsale ed è 
spiegabile con un sollevamento della Toscana meridionale, avvenuto dopo il Pliocene medio, descritto da BOSSIO et alii 
(1995a).Gli ultimi effetti della tettonica distensiva nell’area di San Gimignano sono riferibili alla recente attività della “Linea 
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Piombino-Faenza”. Sul significato di questa “Linea”, BARTOLINI et alii (1983) ipotizzano che si tratti di fasci di faglie parallele che 
determinano discontinuità laterali alle strutture appenniniche. Più recentemente, LIOTTA (1991) interpreta la “Linea Piombino–
Faenza” e le altre “Linee” che interessano la Toscana come transfer fault che interessano il basamento metamorfico e che di 
riflesso coinvolgono le coperture neoautoctone. 

La maggior parte delle faglie dirette con direzione appenninica sono presenti lungo la Dorsale medio-toscana ed immergono 
verso NE. In particolare si rinvengono lungo una trasversale fra il Bacino di Volterra, Poggio Cornocchio, Poggio del Comune e 
San Gimignano. Lungo questo allineamento FAZZUOLI et alii (1982) individuano due horst separati da un graben (di Casa Vagli) in 
cui si ritrovano sedimenti marini del Pliocene medio. 

Gran parte delle faglie appenniniche sono definibili come bordiere, in quanto posizionate lateralmente ai bacini e ribassanti i 
settori più esterni alla Dorsale. Di queste solo alcune sono certe; le altre sono poste in corrispondenza di torrenti (Botro degli 
Imbotroni, Botro del Bachereto, Borro delle Osole, Borro di Forciano) e quindi più o meno nascoste dai depositi alluvionali. Tali 
torrenti presentano tutta una serie di caratteri che fanno ipotizzare un controllo tettonico dell’idrografia: tutti i corsi d’acqua sono 
fra loro paralleli e rettilinei; il loro verso di deflusso è per tutti verso SE, ma contrario al Fiume Elsa che scorre verso NW; queste 
valli sono spesso asimmetriche ed il corso d’acqua è addossato alla sponda occidentale dove si ritrovano pareti più ripide o 
addirittura balze a differenza delle sponde orientali che presentano sempre pendii più dolci. 

Le faglie a direzione antiappenninica presentano lunghezze generalmente minori rispetto alle appenniniche e immersioni 
indifferentemente sia verso NW, sia verso SE ed inclinazioni da pseudoverticali fino a verticali. In generale queste dislocazioni 
non formano particolari strutture tettoniche, tranne che ad ovest di Pancole, dove individuano un piccolo graben.  

Alcune faglie potrebbero essere interpretabili come faglie di trasferimento ed essere probabilmente associabili alla “Linea 
Piombino-Faenza”. Queste faglie, pur non essendo visibili per tutta la lunghezza poiché nascoste dai sedimenti alluvionali, sono 
ipotizzabili nel fondovalle del Torrente Riguardi e lungo il Torrente Foci, dal momento che i due corsi d’acqua presentano un 
andamento abbastanza rettilineo. Da notare che in quest’ultimo confluiscono i corsi d’acqua impostati sulla struttura a gradinata 
con direzione appenninica. In sostanza il reticolo idrografico della maggior parte dell’area indagata presenta direzioni 
appenniniche ed antiappenniniche tali da suggerire un controllo tettonico. 
 
 
 
3. GEOMORFOLOGIA 
 
 
3.1  Caratteri geomorfologici generali 
 

Nella Carta geomorfologica (V. Tav. G2a-G2b allegata alla presente relazione) viene riportato, sul supporto cartografico già 
citato alla scala 1:10000, il rilievo degli accidenti geomorfologici più rilevanti presenti nel territorio comunale e vengono individuati, 
con opportuni simboli, le posizioni topografiche e le dimensioni spaziali delle forme e processi di erosione idrica e del pendio, 
delle forme e processi dovuti alla gravità, delle forme carsiche e di quelle antropiche. Nella maggior parte dei casi sono state 
effettuate distinzioni tra processi morfogenetici fluviali e di versante. 

Come appare dalle tavole sopra menzionate, l’orografia del territorio di San Gimignano è caratterizzata una morfologia 
prevalentemente collinare che raggiunge la quota massima di 631,2 m sul Poggio Cornocchio, lungo lo spartiacque coincidente 
con il confine occidentale del Comune.  

Il Fiume Elsa con i suoi maggiori affluenti (il T. Casciani, il T. Riguardi ed il T. Fosci), limitano rispettivamente ad E, a N ed a 
S il territorio comunale, formando con i loro depositi alluvionali le valli maggiori. I restanti corsi d’acqua maggiori a carattere 
torrentizio, che confluiscono direttamente nei quattro sopra citati, risultano essere prevalentemente in fase erosiva, costituendo 
solo raramente delle strette valli alluvionali. 

La litologia affiorante influenza fortemente il rilievo del territorio e conseguentemente la vegetazione e il paesaggio nel suo 
insieme. Ad occidente affiorano infatti in prevalenza le rocce coerenti delle formazioni mesozoiche Liguri e Toscane, mentre nella 
parte centrale ed orientale del Comune sono presenti le rocce semicoerenti e pseudocoerenti neogeniche. Le prime sono 
associate ad un paesaggio collinare con maggiore energia di rilievo seppure caratterizzato da forme prevalentemente dolci, con 
una stabilità generalmente buona, localmente tendente a diminuire in corrispondenza dei versanti incisi dai torrenti maggiori. Le 
seconde, più facilmente erodibili, generano un paesaggio generalmente ondulato, ove la presenza di acqua ed il relativo 
scorrimento superficiale, che produce una serie di incisioni tuttora in corso di approfondimento, mette talvolta in crisi la stabilità 
dei versanti.  

Raramente la morfologia del territorio è praticamente piatta (con pendenze inferiori al 5%), trattandosi in questi casi delle 
pianure alluvionali dei principali corsi d’acqua (F. Elsa, T. Casciani, T. Riguardi, T. Fosci) e delle aree sommitali dei rilievi. Le aree 
a maggiore acclività sono prevalentemente concentrate nella parte occidentale del territorio comunale (V. Tav. G5a-G5b all.). 

L’idrografia del territorio comunale di San Gimignano è costituita da numerosi corsi d’acqua, a carattere torrentizio e di 
modeste dimensioni ma molto articolati, che convogliano le acque prevalentemente nel Fiume Elsa, tributario dell’Arno. Piccoli 
lembi di territorio comunale, alle estreme propaggini occidentali, ricadono invece nei bacini del Fiume Era, anch’esso tributario  

             dell’Arno, e del Fiume Cecina. 
Nella cartografia a scala 1:10000 allegata sono stati individuati tre tipi di spartiacque, che distinguono la destinazione delle  
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acque oltre che seguire un criterio gerarchico. In Tav. G2a-G2b sono schematizzati i tre spartiacque più importanti cui si 
aggiungono gli spartiacque endoreici: 
- Spartiacque principale Elsa-Era e Elsa-Cecina: con direzione circa Nord-Sud il primo ed Est-Ovest il secondo, entrambi 
posizionati nella regione sud-occidentale del Comune, dividono rispettivamente le acque confluenti nel F. Elsa ad E da quelle 
confluenti nel bacino del F. Era ad W e quelle confluenti nel F. Elsa a N da quelle che affluiscono nel F. Cecina a S. 
- Spartiacque secondari maggiori (nell’ambito del bacino del F. Elsa): corrispondono ai bacini dei principali corsi d’acqua che 
confluiscono direttamente o indirettamente nel F. Elsa: bacino del T. Casciani, bacino del T. Foci e del suo affluente T. Riguardi. 
- Spartiacque secondari minori (nell’ambito del bacino del F. Elsa): delimitano i bacini dei corsi d’acqua minori e dei fossi interni al 
Comune di San Gimignano; in particolare si tratta dei bacini del Botro di Castelvecchio (affluente del T. Riguardi); del Botro di 
Fugnano o degli Imbotroni, del Borro delle Terribbie, del Borro Vergaia o Botro del Rio e del Botro dell’Osole (tutti affluenti del T. 
Foci); del Botro del Bachereto, del Botro di Forciano e del suo affluente Borro delle Rocche e del Botro delle Rote (tutti affluenti 
diretti del F. Elsa). 
- Spartiacque endoreico: delimita un bacino chiuso, le cui acque non vengono canalizzate da alcun corso d’acqua, che si ritrova 
sul Poggio del Comune, nella parte occidentale del territorio. 
 
3.2 Acclività 
 

Fra le caratteristiche fisiografiche del territorio assume notevole importanza, anche per la molteplicità di impiego, la 
rappresentazione cartografica dell’acclività con la suddivisione in classi del territorio comunale, visti i rapporti esistenti (per 
esempio) fra acclività e litologia e le possibili ripercussioni con la stabilità dei versanti. È altresì evidente la stretta correlazione 
esistente fra la stessa acclività e i dissesti in atto. Ne consegue che la Carta delle pendenze (Tavola G5a-G5b allegata alla 
presente relazione, in cui i valori dell’acclività sono stati ricavati mediante elaborazione computerizzata della base cartografica 
alla scala 1:5000), prevista nella normativa, fornisce dati di primaria importanza nella interpretazione della situazione attuale e  

             nella valutazione e definizione di compatibilità e/o congruenza fra utilizzo del suolo e morfologia del sito. 
Le classi di pendenza nelle quali è stato suddiviso il territorio in studio, e rappresentate graficamente nella Tavola G5a-G5b, 

sono state definite sulla base delle soglie di acclività definite sia dalla D.C.R. n. 94/1985 (ancora in vigore in attesa delle nuove 
direttive della L.R.1/05), sia dal P.T.C. della Provincia di Siena per la individuazione della stabilità potenziale dei versanti,  

              secondo la procedura tecnica contenuta nell’Allegato 4 dello stesso P.T.C.P. 
In pratica, le classi di pendenza definite dalla D.C.R. n. 94/1985 sono le seguenti: 
 

- 0% - 5% 
- 5% - 10% 
- 10% - 15% 
- 15% - 20% 
- 20% - 25% 
- 25% - 35% 
- oltre 35% 
-  

Le classi di pendenza definite nell’Allegato 4 del P.T.C. sono invece le seguenti: 
 

- 0% - 10% 
- 10% - 20% 
- 20% - 35% 
- 35% - 50% 
- oltre 50% 

 
Tali classi di pendenza sono state interamente considerate nel calcolo dalla stabilità potenziale dei versanti, mentre la 

rappresentazione grafica delle pendenze così individuate, la quale sarebbe divenuta eccessivamente frammentata e quindi 
illeggibile, è stata semplificata nella Tav. G5a-G5b allegata, secondo lo schema seguente: 
 

- Classe 1: < 5% 
- Classe 2: 5% - 10% 
- Classe 3: 10% - 15% 
- Classe 4: 15% - 25% 
- Classe 5: 25% - 35% 
- Classe 6: 35% - 50% 
- Classe 7: > 50% 
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� 
In tale ottica procedendo ad un’attenta analisi della stessa carta di Tavola G5a-G5b è stato possibile calcolare la ripartizione 

percentuale delle classi di pendenza che affiorano nel territorio comunale. Attraverso l’utilizzo di programmi di calcolo sono infatti 
state determinate le varie percentuali delle classi di pendenza tipiche dei diversi terreni. Per l’intero comune e per le formazioni 
arealmente più significative, distinte nella Carta geolitologica delle Tavv. G1a-G1b, sono stati quindi ricavati i valori medi delle 
percentuali ottenute, che vengono riassunti nei grafici riportati in queste pagine. 

Per quanto riguarda la ripartizione percentuale delle pendenze riferita all’intero Comune di San Gimignano (V. Grafico 2 che 
precede), appare evidente come oltre il 71% del territorio abbia acclività compresa tra il 10% ed il 35% (classi 3, 4 e 5 di 
pendenza), corrispondente ai rilievi collinari che caratterizzano la morfologia associata alle formazioni plioceniche, mentre meno 
del 13%, corrispondente alle aree pianeggianti di fondovalle ed alle sommità dei rilievi, ha acclività inferiore al 10% (classi 1 e 2 di 
pendenza). Il restante 15% circa del territorio presenta acclività superiori al 35% (classi 6 e 7 di pendenza) ed è riferito alle aree 
più acclivi della Dorsale medio-toscana ed alle scarpate fluviali (comprese quelle che delimitano i Calcari lacustri e i Travertini). 

I risultati ottenuti successivamente per le formazioni più rappresentative evidenziano inoltre una notevole variabilità nelle 
percentuali delle classi di pendenza caratteristiche di ciascun terreno affiorante, come era lecito aspettarsi, essendo queste 
differenze essenzialmente dovute alla natura ed all’origine stessa dei litotipi.� 

6,95 5,8

16,29

35,77

19,31

12,52

3 ,36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

P
er

ce
nt

ua
le

C las s e  1
(<5%)

C las s e  2  
(5%-10%)

C las s e  3
(10%-15%)

C las s e  4
(15%-25%)

C las s e  5
(25%-35%)

C las s e  6
(35%-55%)

C las s e  7
(>55%)

C la s s i d i p e n d e n za

Gra fic o 2 - A c c lività  ne l te rritorio c om una le  di Sa n Gim igna no

54 ,0

37 ,4

8 ,3
9 ,7

8 ,2
11 ,4

21 ,4

30 ,4

2 ,3 4 ,5 4 ,8 4 ,8 1 ,0 1 ,8

0

10

20

30

40

50

60

70

P
er

ce
nt

ua
le

Classe 1
(<5%)

Classe 2 
(5%-10%)

Classe 3
(10%-15%)

Classe 4
(15%-25%)

Classe 5
(25%-35%)

Classe 6
(35%-55%)

Classe 7
(>55%)

Classi di pendenza

Grafico 3 - Acclività nei Depositi alluvionali recenti  (a) e
nei Depositi alluvionali  terrazzati (at)

a
at



Comune di San Gimignano (Provincia di Siena) Indagini geologico-tecniche di supporto alla 
Piano Regolatore Generale – Piano Strutturale Pianificazione dello Strumento Urbanistico 

Relazione geologica e geologico-tecnica Pagina 22 Studio Dr. Geol. Silvano Becattelli 

I Depositi alluvionali recenti e terrazzati (a e at delle Tavv. G1a-G1b) coprono rispettivamente il 7,3% e l’1,8% del territorio 
comunale e, affiorando nei fondovalle e sulle aree pianeggianti, si presentano quasi esclusivamente con acclività inferiori al 25% 
(ripartizione percentuale delle classi 1, 2, 3 e 4 di pendenza che variano tra il 91,9% dei Depositi alluvionali recenti e l’88,9% dei 
Depositi alluvionali terrazzati), limitando le altre classi alle scarpate fluviali più elevate. In queste formazioni si nota come la 
classe con acclività comprese tra il 15% e il 25% (classe 4) sia abbondantemente rappresentata, in virtù della presenza delle 
numerose scarpate fluviali e degli orli dei terrazzi (Grafico 3 precedente). 

I Calcari lacustri (cl delle Tavv. G1a-G1b), formando delle spianate quasi tabulari che coprono l’1,0% del territorio comunale, 
presentano per il 62% della loro estensione acclività inferiori al 25% (classi da 1 a 4), mentre il restante 38%, corrispondente alle 
ripide scarpate che spesso ne delimitano gli affioramenti, mostra pendenze superiori con un picco della classe 6 (pendenze 
comprese tra il 35% ed il 50%), come visibile nel Grafico 4 che segue.� 

�Le formazioni plioceniche prevalentemente sabbioso-conglomeratiche delle Calcareniti di Villa Buonriposo e dei 
Conglomerati (SVVc e pc delle Tavv. G1a-G1b), affiorano su rilievi collinari occupando rispettivamente l’1,9% e l’1,0% del 
territorio di San Gimignano ed hanno valori percentuali medi abbastanza simili, con una netta prevalenza della classe 4 di 
pendenza (acclività compresa tra il 15% e il 25%) che interessa rispettivamente il 74% ed il 70,9% dell’estensione delle due 
formazioni (V. Grafico 5 che precede). 

Le altre formazioni plioceniche delle Sabbie di S. Vivaldo e delle Argille azzurre (SVV e FAA delle Tavv. G1a-G1b), di natura 
prevalentemente sabbioso-argillosa, che dominano con la loro estensione gran parte dei rilievi collinari del Comune di San 
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Gimignano (rispettivamente occupano il 50,2% e il 2,9% del territorio comunale), presentano anch’esse una netta prevalenza 
della classe 4 di pendenza (acclività compresa tra il 15% e il 25%) che interessa rispettivamente il 53,3% ed il 45,7% della loro 
estensione. Poiché le Sabbie di S. Vivaldo affiorano anche in corrispondenza delle sommità collinari (pressoché pianeggianti) 
mentre le Argille azzurre affiorano per buona parte della loro estensione in aree di fondovalle, anche la classe 1 di pendenza 
(acclività inferiori al 5%) viene abbondantemente rappresentata nelle due formazioni citate, come visibile nel Grafico 6. 

� 
�Per la Breccia di Grotti ed il Calcare Cavernoso (GRO e CCA delle Tavv. G1a-G1b), costituiti da rocce carbonatiche fratturate ed 
affioranti sui rilievi collinari della parte occidentale del comune (dove coprono rispettivamente il 5,6% ed il 14,0% del territorio), le 
classi di pendenza più rappresentate sono quelle medio-alte (classi 3, 4, 5, 6 e 7 – pendenze superiori al 10%) che assieme 
raggiungono il 91,9% dell’estensione della Breccia di Grotti ed il 91,6% del Calcare Cavernoso. Significativa è anche la presenza 
della classe a pendenza più elevata (classe 7 – acclività superiore al 50%), estesa per le due formazioni rispettivamente il 9,5% 
ed il 6,1% del totale: nelle aree caratterizzate da tali pendenze questa formazione può presentare pareti sub-verticali anche di 
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una certa altezza (V. Grafico 7 che precede). 
La formazione “ligure” delle Argille a Palombini (APA delle Tavv. G1a-G1b), costituita prevalentemente da litotipi argillosi, 

affiora su rilievi collinari non molto acclivi (interessanti il 6,3% del territorio comunale), infatti, le classi di pendenza più 
rappresentate all’interno di questa unità sono quelle intermedie (classi 3, 4 e 5 – acclività comprese tra il 10% ed il 35%), che 
assieme coprono l’87,1% dell’area occupata da questa formazione, mentre i versanti a pendenza maggiore del 35% (classi 6 e 7) 
interessano solo il 10,8% del territorio occupato dalle Argille a Palombini. Tra le altre formazioni “liguri” è interessante notare 
come le Ofioliti  (of delle Tavv. G1a-G1b) costituite da rocce magmatiche talora metamorfosate, più o meno fratturate, affiorino su 
versanti collinari leggermente più acclivi rispetto alle Argille a Palombini; infatti, le classi di pendenza più rappresentate sono 
quelle dalla 4 alla 6 (acclività compresa tra il 15% e il 50%) che coprono il 93,1% dell’estensione delle Ofioliti, che a loro volta 
sono presenti sul 2,4% del territorio comunale (V. Grafico 8 che segue). 

� 
Nella correlazione fra dissesti e pendenza appare evidente che nelle aree delle corone di frana ed immediatamente a valle di 

esse l’acclività generalmente supera il 25% di pendenza. All’interno dei Detriti e accumuli di frana (d delle Tavv. G1a-G1b), le 
classi di pendenza più rappresentate sono la 4, la 5 e la 6 (89,1% dei Detriti e accumuli di frana con acclività comprese tra il 15% 
ed il 50%), ad indicare che la maggior parte delle coperture detritiche è posizionato sui versanti. 
 
3.3 Forme fluviali e di versante dovute al dilavamento 
 

Queste forme rappresentano l’effetto erosivo o di accumulo generato dai corsi d’acqua del Comune e dei quali sono stati 
individuati gli spartiacque prima citati. 

Il reticolo idrografico, generalmente inciso e con tratti d’alveo in approfondimento, si presenta ben organizzato e modella una 
morfologia a forte energia di rilievo, segno evidente di un attuale ringiovanimento del territorio. Di norma le sponde si presentano 
stabili, ben incise e con una sezione della valle generalmente a “V”, in alcuni tratti particolarmente accentuata. Gli alvei con 
sezione a “V” particolarmente incisi sono distribuiti in maniera uniforme su tutto il territorio comunale con l’eccezione della zona 
del Poggio del Comune dove il reticolo idrografico, per la permeabilità dei litotipi affioranti, è pressoché assente. 

All’interno degli alvei dei corsi d’acqua principali sono inoltre presenti numerosi tratti di sponda soggetti ad erosione laterale. 
Questi sono particolarmente numerosi lungo il corso del F. Elsa dove sono stati individuati alcuni tratti di sponda soggetti ad 
erosione che presentano lunghezze variabili dagli 80 m ai 600 m circa (il tratto di maggior lunghezza è situato presso Badia a 
Elmi). Lungo il corso del T. Casciani sono invece stati segnalati tratti con sponda soggetta ad erosione con lunghezze variabili tra 
gli 80 m e i 970 m (anche in questo caso il tratto di maggior lunghezza è situato nella zona di Badia a Elmi). Altri corsi d’acqua in 
cui sono stati distinti tratti di sponda in erosione sono il T. Foci, il Borro Vergaia e Botro del Rio, il T. Riguardi, il Botro di Fugnano, 
il Botro di Camporbiano e il Botro del Bachereto. Le aree pianeggianti coincidenti con le alluvioni fluviali sono state distinte in due 
classi: quelle attuali, topograficamente più basse e maggiormente prossime agli alvei, e quelle terrazzate, poste a quote più 
elevate. Nelle Tavole G2a-G2b vengono inoltre rappresentate le principali scarpate fluviali e gli orli di terrazzo di origine fluviale; 
in particolare, una serie di terrazzi a quote decrescenti si ritrova laddove il Botro degli Imbotroni ed il Borro S. Chiara incidono 
profondamente i Travertini che costituiscono la Piana di Chiusi e Le Lame.  

Con apposita simbologia vengono inoltre evidenziate le aree soggette ad erosione indifferenziata di dimensioni non             
cartografabili, alcune delle quali, interessanti appezzamenti agricoli coltivati a vigneto, sono da imputare a cause antropiche. 
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In funzione dell’intensità degli effetti causati dal dilavamento delle acque meteoriche, vengono distinte due classi di fenomeni 
di erosione. La prima corrisponde alle aree in erosione superficiale per dilavamento prevalentemente diffuso, dove il trasporto 
delle particelle detritiche operato dalle acque meteoriche risulta essere pressoché uniforme sull’intero versante interessato (il 
quale subisce di conseguenza una erosione abbastanza omogenea); la seconda identifica le aree in erosione profonda per 
dilavamento prevalentemente concentrato, dove il processo erosivo raggiunge uno stadio più avanzato e tende a concentrarsi in 
incisioni già esistenti, le quali vengono ad essere sempre più approfondite fino a mettere spesso a nudo le terre o le rocce 
sottostanti la copertura del suolo, che si assottiglia sempre di più. Queste aree, generalmente non molto estese, sono presenti 
essenzialmente nella parte nordoccidentale ed in quella sudorientale del Comune. Le aree in erosione superficiale per 
dilavamento prevalentemente diffuso di maggiore estensione sono presenti a S di Casaglia e a SO di Montauto; quelle in 
erosione profonda per dilavamento prevalentemente concentrato più estese si trovano a NO di Pancole e a S di Ciuciano. 

Da quanto sopra risulta evidente come il territorio di San Gimignano, in corrispondenza del quale affiorano i sedimenti 
terrigeni mio-pliocenici per oltre il 62% della sua estensione, possa risentire profondamente della propensione al dissesto 
idrogeologico in mancanza di una corretta gestione del territorio stesso. A tale predisposizione “genetica” dei versanti, 
all’innescarsi di fenomeni di erosione e di movimenti gravitativi si sommano, naturalmente, l’utilizzo del suolo e le modalità di 
coltivazione in atto. Negli ultimi decenni la progressiva industrializzazione dell’agricoltura ha portato, infatti, ad una 
intensificazione dello sfruttamento dei suoli, con conseguente sconvolgimento degli equilibri raggiunti in secoli di tradizionale 
conduzione agricola. Alcuni dei suoli maggiormente erosi o per eccessiva pendenza del versante, oppure per l’uso di errate 
tecniche di coltivazione, vengono messi a coltura attraverso ingenti movimenti di terra e con l’ausilio di potenti e moderne 
macchine agricole; in tal modo, in alcuni casi si giunge a coltivare direttamente l’argilla del substrato. In mancanza di un progetto 
nazionale con cui si prevedano e/o si rendano disponibili delle risorse economiche finalizzate ad interventi sul dissesto 
idrogeologico a livello di bacino, che appare a nostro modesto avviso come l’unica soluzione praticabile per risolvere il problema, 
si è ritenuto utile procedere nella definizione, di concerto con il Dr. Agr. Elisabetta Norci, di  una serie di “direttive e prescrizioni 
sulla buona condotta dei suoli” (fornite ai progettisti del presente Piano Strutturale ed alla Amministrazione Comunale di San 
Gimignano) contenente un iter procedurale semplificato di approccio per gli interventi capaci di incidere sulla consistenza, sulla 
stabilità, sull’equilibrio idrogeologico, sulle capacità produttive dei suoli  con l’evidente intento di sottoporre a tutela il territorio e, 
se non di fermarne completamente il degrado, comunque di rallentarne l’evoluzione controllando quello che sta diventando  uno 
dei principali fattori di innesco dei dissesti in atto, l’intervento antropico finalizzato allo sfruttamento della risorsa suolo. 

Vengono infine rappresentate le aree nelle quali si hanno notizie storiche di inondazione (V. anche Grafico 9 che segue), 
ricavate dalla cartografia ufficiale della Regione Toscana (Carta delle aree inondabili in scala 1: 25000), suddivise in Aree 
inondabili soggette a fenomeni di esondazione eccezionali, Aree inondabili soggette a fenomeni di esondazione ricorrenti ed in 
Aree inondate nel corso degli eventi alluvionali degli anni 91-92-93.  

     Tali aree, che interessano essenzialmente i fondovalle del F. Elsa, del T. Foci e del T. Casciani, coincidono con quelle 
riportate dall’Autorità di Bacino Fiume Arno nella “Carta guida delle aree allagate” alla scala 1:25000 della quale è stata presa 
visione. La situazione complessiva per il F. Elsa, per eventi di piena eccezionali presenta una notevole pericolosità di 
esondazione per quasi tutta l’area di fondovalle che costituisce il margine nordorientale del Comune (V. Tavv. G2a-G2b all.). In 
particolare, per eventi di piena eccezionali viene ad essere interessata dalle acque esondate l’intera zona industriale di Cusona e 
buona parte di quella di Badia a Elmi (quest’ultima parzialmente interessata anche da eventi di piena ricorrenti), mettendo a 
rischio gli insediamenti esistenti. Aree inondabili soggette a ricorrenti e significativi fenomeni di esondazione e ristagno sono 
presenti lungo il corso del T. Casciani a N e a NO di Montecarulli. Sempre lungo il T. Casciani, presso la zona industriale di Badia 
a Elmi è individuata un’area inondata nel corso degli eventi alluvionali degli anni ‘91-‘92-‘93. Altre aree inondate negli anni ‘91-
‘92-‘93 sono infine presenti lungo il corso del T. Foci, dal ponte della S.P. n. 36 (di Colle Val d’Elsa) fino oltre l’uscita del torrente  
dal territorio comunale di San Gimignano. 
 
3.4  Forme di versante dovute alla gravità 
 

Grafico 9 - Ripartizione percentuale delle aree inondabili nel 
territorio comunale di S.Gimignano
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Come accennato in precedenza, la sola parte occidentale, laddove affiorano rocce competenti, non presenta particolari 
problemi di stabilità, con limitati fenomeni di dissesto. Le parti restanti, dove sono presenti terreni semicoerenti e pseudocoerenti, 
sono invece frequentemente interessate da frane di scorrimento rotazionale, poste generalmente in corrispondenza del contatto 
tra sabbie e argille. Spesso le frane sono miste, con movimenti risultanti dalla combinazione di più processi: in genere i dissesti 
iniziano come frane rotazionali con movimento a blocco, per poi trasformarsi in frane di colata, ampliandosi verso monte con 
fenomeni di crollo. Il decadimento delle proprietà meccaniche per assorbimento di acqua avviene in pochi mesi, e questo spiega 
la frana di colamento entro i limiti originari. 

Questi processi gravitativi sono il risultato di molti fattori concomitanti; oltre all’acclività e a quelli litologico-stratigrafico ed 
idrogeologico, non è da escludere, in alcuni casi, quello umano (leggi: sbancamenti e scavi per apertura di nuovi spazi o strade, 
interruzione e non ripristino dei drenaggi esistenti, sistemi di coltivazione non adatti, ecc.). 

Con il simbolo di orlo di distacco di frana, ciglio di svuotamento o di arretramento viene indicata e rappresentata la linea di 
rottura dalla quale prende origine il collasso, che può manifestarsi successivamente, anche più a valle, sullo stesso corpo di 
frana. Nel tempo la dinamica evolutiva e l’attività antropica può cancellare l’accumulo di frana, la quale rimane rappresentata dal 
solo orlo. 

L’accumulo di frana di scorrimento attiva definisce la forma della massa coinvolta dal movimento gravitativo, mentre 
l’accumulo di frana di scorrimento inattiva (“paleofrana”) definisce un movimento avvenuto in tempi passati (storici o in epoche 
remote) il cui accumulo, obliterato da interventi antropici o dall’insediamento di vegetazione naturale, presenta uno stato di 
generale quiescenza. In particolare, i fenomeni di età molto remota interessano talvolta vaste dimensioni e risultano spesso 
condizionati da un controllo tettonico non sempre definibile con chiarezza, come nel caso della frana inattiva posta a SE della 
frazione di Pancole. Nel territorio comunale sono state censite 50 frane attive, che coprono una superficie pari allo 0,3% circa del 
territorio comunale; queste interessano quasi esclusivamente i terreni in cui affiorano le formazioni neogeniche (n. 41 frane) e 
solo in misura minore quelli dove sono presenti le formazioni Liguri (n. 6 frane) e quelli dove affiora il Calcare Cavernoso (n. 3 
frane). La maggior parte di questi fenomeni gravitativi attivi interessa le Sabbie di S. Vivaldo e presenta dimensioni modeste, 
quello di maggior estensione (circa 3 ettari, coltivati a seminativo) è situato in un versante a S della Villa del Monte dove presenta 
una lunghezza di circa 230 m, una larghezza massima di 250 m ed un dislivello di circa 50 m; nella zona a monte dell’orlo di 
distacco, in seguito all’arretramento del fenomeno gravitativo, è stata messa in evidenza un’area instabile che, per un tratto lungo 
circa 250 m, interessa anche la strada che collega la Villa del Monte con Pancole. Sul versante che dal crinale di Pancole 
discende verso NE, è situato un altro di questi dissesti in atto, caratterizzato da due distinte zone di distacco poste a quote 
diverse, che raggiunge dimensioni considerevoli (circa 3 ettari prevalentemente destinati a vigneto e solo in parte boscati), con 
una lunghezza massima di 350 m, una larghezza massima di 140 m ed un dislivello di circa 70 m. Altri movimenti franosi attivi di 
dimensioni rilevanti (2,5 ettari ciascuno) sono presenti a N di Fulignano e a SE di Villa Piano; il primo, interessante un’area 
prevalentemente boscata, ha una lunghezza di 190 m, una larghezza di 210 m ed un dislivello di circa 50 m, il secondo presenta 
una lunghezza di 320 m, una larghezza di 100 m ed un dislivello di 60 m ed occupa terreni destinati a seminativo. Alcune frane 
attive interessano da vicino alcuni poderi, come in Località Borraccio (ad E di San Gimignano) e in Località Ancicucco (a NO di 
Ulignano), ed alcune strade come la S. P. n. 27 di Ulignano (a N del cimitero di Ulignano), la S.P. n. 47 di Castel San Gimignano 
presso San Donato, la S.C. di Pancole a S di tale località (questa frana è citata anche in seguito), la strada vicinale tra Podere Il 
Piano di Sotto e Casa Renzano I (a S di Montauto) e la strada vicinale che conduce ad Aiano (presso il Piano dei Foci) lambita 
da due movimenti franosi. Le 168 frane inattive censite, pari al 2,1% circa del Comune, sono distribuite abbastanza 
uniformemente in tutto il territorio comunale, con l’eccezione della zona del Poggio del Comune-Poggio Cornocchio dove, 
affiorandovi rocce più competenti, si hanno minori problemi di stabilità dei versanti. Infatti la maggior parte di antichi movimenti 
gravitativi interessano le formazioni neogeniche (n. 155 frane), mentre nelle formazioni Liguri e nel Calcare Cavernoso si 
ritrovano rispettivamente n. 8 e n. 5 paleofrane. Tra le frane inattive quella in assoluto più rilevante per estensione è posta a SE 
della frazione di Pancole, dove interessa le Sabbie di S. Vivaldo, occupando una superficie di 26 ettari di terreni prevalentemente 
agricoli (seminativi, oliveti e vigneti) con una lunghezza di 1100 m, una larghezza di 350 m ed un dislivello di 170 m; l’orlo di 
distacco di questo corpo franoso presenta una lunghezza di circa 650 m ed a monte di questa si hanno due zone in cui sono 
presenti segni di un evidente arretramento del fenomeno gravitativo (area a franosità diffusa e frana attiva che interessano anche 
la S.C. di Pancole). All’interno dell’accumulo, sono stati anche individuati orli di distacco secondari. Come sopra accennato, per 
questa frana inattiva è ipotizzabile un controllo di tipo tettonico, visto che i lati dell’orlo di distacco sono paralleli ai corsi d’acqua 
esistenti nella zona che presentano una direzione antiappenninica. Ad Ovest della Località Pescille è situata un’altra frana 
inattiva di dimensioni considerevoli (circa 15 ettari quasi completamente boscati) che interessa la formazione del Calcare 
Cavernoso; questa presenta una lunghezza di 560 m, una larghezza di 280 m ed un dislivello di circa 60 m. All’estremità 
sudoccidentale del territorio comunale, in Loc. Pian di Staffoli, è stato individuato un altro di questi antichi movimenti gravitativi di 
ragguardevole estensione (6,5 ettari), interessante terreni prevalentemente destinati a seminativo e appartenenti a quattro 
diverse formazioni geologiche (Formazione del T. Raquese, Calcare di Rosignano, Argille del T. Fosci e Argille a Palombini). 
Questa paleofrana presenta una lunghezza di 610 m, una larghezza massima di 150 m ed un dislivello di circa 80 m. Altre due 
frane inattive di notevole estensione (rispettivamente di 6,5 e 6,0 ettari) si trovano presso Marcignanella, sul versante che digrada 
verso il T. Casciani prevalentemente boscato ed interessano le Sabbie di S. Vivaldo; la più settentrionale delle due misura 350 m 
di lunghezza per 300 di larghezza massima con un dislivello di oltre 60 m, mentre l’altra misura 290 m di lunghezza per 280 di 
larghezza con un dislivello di oltre 70 m. Alcune frane inattive insistono su aree prossime ad aree urbane, come nel caso delle 
paleofrane presenti sul versante che dalla Via Bonda (a San Gimignano) digrada verso E, o del gruppo di cinque frane inattive 



Comune di San Gimignano (Provincia di Siena) Indagini geologico-tecniche di supporto alla 
Piano Regolatore Generale – Piano Strutturale Pianificazione dello Strumento Urbanistico 

Relazione geologica e geologico-tecnica Pagina 27 Studio Dr. Geol. Silvano Becattelli 

presenti presso la Località Il Bigazzino (sempre a San Gimignano). Tra le frane inattive bisogna anche segnalare il gruppo di 
cinque paleofrane (che in realtà sono otto, se si considera che alcune sono costituite da due diversi processi gravitativi) presenti 
nei versanti a S di Santa Lucia, alcune delle quali interessano da vicino il Podere Spedaletto e la relativa strada di accesso. Altre 
strade lambite da frane inattive sono la S.P. n. 1 di San Gimignano in Località Belvedere e presso il Podere Ponte alle Rote e la 
S.P. n. 95 di Piano d’Elsa presso S. Benedetto. Sempre la S.P. n. 1 di San Gimignano è compresa, in due tratti diversi, all’interno 
dell’accumulo di due diverse paleofrane: un primo tratto, lungo circa 300 m, è compreso tra le Località La Cappuccina e Villa 
Cotone, mentre un secondo tratto, lungo circa 70 m, è situato a S del cimitero di San Quirico. Da segnalare infine che la strada 
vicinale tra Podere Signano e Casetta Bandini (ad O di San Gimignano) è compresa, per un tratto di circa 80 m, all’interno 
dell’accumulo di uno di questi antichi movimenti gravitativi. 

I fenomeni gravitativi indifferenziati non cartografabili hanno dimensioni molto ridotte, spesso inferiori a 10 m di diametro: ne 
sono stati identificati 294, distribuiti in maniera abbastanza omogenea su tutto il territorio comunale, gran parte dei quali non 
mostra segni recenti di movimento, risultando più o meno intensamente rimodellato. Da segnalare uno di questi movimenti 
gravitativi attivatosi recentemente che ha provocato il crollo di parte di una parete subverticale dei Calcari lacustri presso le 
antiche Fonti di San Gimignano. 

L’area instabile assomma più manifestazioni, prevalentemente puntuali, dovute sia alla gravità che al dilavamento delle 
acque. Tali manifestazioni di dissesto determinano sul versante una generalizzata situazione di instabilità che può presentare 
aspetti e caratteristiche diverse, seppure molto ravvicinate spazialmente, che vengono condizionate dal tipo di processo 
prevalente. Qualora i fenomeni presenti siano essenzialmente di tipo gravitativo, l’area viene definita a franosità diffusa. Queste 
zone coprono lo 0,7% circa della superficie totale del Comune, dei quali lo 0,3% circa relativamente alle aree a franosità diffusa. 
Le aree instabili (ne sono state individuate 14 nel territorio comunale) interessano esclusivamente i terreni neogenici con 
l’eccezione dell’area di maggiore estensione (circa 10 ettari), posizionata sul versante che dal Podere San Bartolo (lungo la S.P. 
n. 69 di Cellole) digrada verso il Botro di Fugnano, che interessa le Argille a Palombini ed il Calcare Cavernoso. Quest’area 
instabile, che presenta una lunghezza massima di 440 m, una larghezza massima di 290 ed un dislivello massimo di oltre 60 m, 
interessa in parte un invaso idrico collinare recentemente realizzato lungo il fosso che ne delimita il lato orientale. Un’altra area 
instabile di dimensioni considerevoli (circa 9 ettari) è ubicata a S della Località La Fontaccia (nella parte sudoccidentale del 
Comune) ed interessa terreni appartenenti alla Formazione del Torrente Raquese, al Calcare di Rosignano e alle Argille a 
Palombini prevalentemente destinati a seminativo. Quest’area presenta una forma piuttosto irregolare con una lunghezza 
massima di circa 490 m, una larghezza massima di 450 m ed un dislivello massimo di 90 m. Anche a S della Località Monti, sul 
versante che digrada verso il Piano dei Foci, è presente un’area instabile estesa circa 8 ettari destinati prevalentemente a 
seminativo (non coltivato), interessante le Sabbie di S. Vivaldo. Questa presenta una lunghezza di 190 m, una larghezza di 630 
m ed un dislivello massimo di circa 80 m e raggiunge la strada vicinale che collega il Mulino di Foci ad Aiano posta alla base del 
versante. Alcune aree instabili interessano da vicino le aree urbane, in particolare, due di queste si trovano a ridosso del centro 
urbano di San Gimignano. La più piccola per estensione si trova nella parte più alta del versante che da Via Bonda digrada verso 
E, interessando anche la stessa Via Bonda, sulla quale sono ben visibili i segni dovuti al movimento gravitativo; tale instabilità è 
probabilmente legata ad un arretramento della frana inattiva ubicata immediatamente a valle. L’altra area instabile, di maggior 
estensione, è segnalata sul versante a S del cimitero del capoluogo ed interessa esclusivamente terreni agricoli. 
Immediatamente a SE del cimitero di Santa Lucia e a breve distanza dalla Località Barbiano, è presente una ulteriore area 
instabile che occupa terreni destinati a seminativo (non coltivato) e ad oliveto. A SO di Montauto è da mettere in evidenza anche 
un’area instabile che, nonostante interessi esclusivamente terreni agricoli, lambisce la strada vicinale che conduce a Villa Piano. 
Da segnalare infine un’altra area instabile, di limitate dimensioni (1,2 ettari), che interessa da vicino l’area urbanizzata di Badia a 
Elmi e la strada che collega questa località con Pancole. 

Le aree a franosità diffusa interessano prevalentemente i terreni neogenici e si concentrano soprattutto a S di Montauto, dove 
si ritrovano 6 delle 18 zone individuate. La più estesa di queste aree (oltre 6 ettari, quasi tutti boscati) si trova ad O della Località 
Torraccia di Chiusi dove occupa i due versanti incisi dal Botro di Vallisi. Anche nella zona tra Fulignano e Remignoli, dove 
affiorano le Sabbie di S. Vivaldo, è presente un versante interessato da un’area a franosità diffusa di dimensioni rilevanti (oltre 5 
ettari coltivati a seminativo); così come nella parte occidentale del Comune, a SO di Casa Cantiati, un’altra area a franosità 
diffusa interessa un versante di oltre 5 ettari di bosco. Tra le aree a franosità diffusa c’è da segnalare quella presente a NE di 
Castel San Gimignano che comprende al suo interno un tratto, lungo circa 100 m, della S.P. n. 47 di Castel San Gimignano; 
quella, già ricordata, che interessa la S.C. di Pancole per un tratto lungo 120 m posto a S di tale località e quella posta 
immediatamente a valle della S.P. n. 1 di San Gimignano, dove questa scavalca il Borro Vergaia. 

Le aree potenzialmente instabili individuano zone con modestissimi indizi di instabilità, che non possono essere catalogati in 
nessuna delle classi di fenomeni precedentemente descritti, ed interessano l’1,3% circa della superficie. La maggior parte di 
queste aree si ritrova nella parte settentrionale del territorio comunale, dove si trovano 26 delle 38 aree potenzialmente instabili 
censite. Un’alta concentrazione di queste aree si ha anche sui versanti che circondano il Capoluogo dove si trova la più estesa di 
queste zone (quasi 33 ettari a seminativi, oliveti, subordinatamente vigneti e in parte boscati) che occupa gran parte dei versanti 
che, a partire dalle mura medioevali di San Gimignano, digradano verso il Borro della Carbonaia, il Botro delle Fonti e il Botro di 
Fontanella; all’interno di quest’area sono presenti gli accumuli di alcune frane inattive, nonché diversi fenomeni gravitativi 
indifferenziati non cartografabili e aree interessate da deformazioni plastiche o instabilità da processi gravitativi superficiali 
arealmente non definibili tipo soliflusso. Altre due aree potenzialmente instabili si trovano a ridosso del perimetro urbano del 
Capoluogo: una è situata il Località Bagnaia, immediatamente a valle dell’attuale parcheggio ed interessa circa 3 ettari coltivati 
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ad oliveto; l’altra si estende a partire dal bivio tra la S.P n. 1 di San Gimignano e la S.P. n. 27 di Ulignano sul versante che 
digrada verso il Botro Docciola ed interessa oltre 3 ettari destinati a oliveto e a seminativo; compresa all’interno di quest’ultima 
area vi è anche l’accumulo di una frana inattiva. Anche l’area urbana della frazione Ulignano è interessata molto da vicino da una 
di queste aree potenzialmente instabili ubicata sul versante che digrada verso il Botro di Forciano, occupato prevalentemente da 
vigneti. Un’altra area potenzialmente instabile di dimensioni rilevanti si trova nella parte sudoccidentale del Comune, in Località 
Pian di Staffoli, dove occupa oltre 9 ettari di terreni coltivati a seminativo, arrivando a lambire la S.R. n. 68 di Val di Cecina. 
Anche la S.P. n. 95 di Piano d’Elsa presso S. Benedetto è lambita da una di queste aree. Tra le aree potenzialmente instabili c’è 
da segnalare infine quella all’interno della quale si trovano gli edifici, evidentemente lesionati e oramai fatiscenti, posti in Località 
Le Lame, sul versante che dalla S.P. n. 1 di San Gimignano digrada verso il Botro delle Lame, versante sul quale sono presenti 
altri segni dovuti a movimenti gravitativi (area instabile e frana inattiva, ubicate più a valle). 

Le aree interessate da deformazioni plastiche o instabilità da processi gravitativi superficiali arealmente non definibili tipo 
soliflusso, generalmente connesse alla presenza di suolo o di coltri detritiche, non sono risultate esattamente definibili e 
cartografabili nei loro limiti areali e sono state pertanto rappresentate con un simbolo puntuale. Queste aree si concentrano quasi 
esclusivamente nei terreni agricoli (prevalentemente seminativi e vigneti, subordinatamente oliveti) e, in particolare, dove 
affiorano i sedimenti neogenici. 

Come visibile nel Grafico 10 che segue, le aree del Comune di San Gimignano che presentano problemi attuali o potenziali di 
instabilità raggiungono appena il 4,4% del territorio comunale, da queste sono però escluse tutte quelle aree interessate da 
processi gravitativi non cartografabili. 
� 

Poiché il territorio comunale di San Gimignano ricade praticamente tutto all’interno del bacino del Fiume Arno, è stata presa 
visione anche delle carte di “Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante – livello di 
sintesi”, di “Perimetrazione delle aree a pericolosità da frana derivate dall’inventario dei fenomeni franosi – livello di dettaglio” e 
della “Carta degli elementi a rischio aree con pericolosità da frana a livello di dettaglio” facenti parte del Piano Stralcio Assetto 
Idrogeologico (PAI) redatto dall’Autorità di Bacino Fiume Arno. In particolare, per il “livello di sintesi” alla scala 1:25000, si tratta 
degli Stralci n. 107, 108, 109, 121, 122, 123, 134 e 135, mentre per il “livello di dettaglio” alla scala 1:10000 sono presenti gli 
Stralci n. 635, 667, 696, 697, 747 e 748 alla scala 1:10000, tutte riportate in scala ridotta per visione in allegato alla presente 
relazione. Le aree indicate in tali carte con P.F.3 sono state controllate tramite foto aree e direttamente sul terreno: alcune di 
queste coincidono totalmente o in parte con aree in cui vi sono fenomeni di dissesto (in atto, inattivi o potenziali) 
precedentemente descritte, altre invece non presentano evidenze di fenomeni di dissesto (in atto, inattivi o potenziali) e non sono 
pertanto state inserite tra le forme di versante dovute a gravità. Per quelle aree a P.F.3 coincidenti solo parzialmente con aree in 
dissesto, sono state riportate sulla carta geomorfologica solo quelle parti in cui sono presenti fenomeni gravitativi. 

 
3.5 Forme carsiche 
 

Un processo talvolta frequente nelle aree di affioramento dei calcari è rappresentato dal carsismo: durante le piogge gran 
parte dell’acqua si infiltra attraverso le fessure e raggiunge la roccia impermeabile sottostante che rappresenta l’interfaccia sulla 
quale può scorrere l’acqua infiltrata. Si verifica un vero e proprio deflusso ipodermico, che localmente può scavare delle vere e 
proprie condotte sotterranee. 

Nell’area in oggetto sono state riconosciute alcune depressioni di origine carsica (doline), concentrate nella parte occidentale  

Grafico 10 - Ripartizione percentuale delle aree instabili e
potenzialmente instabili sul territorio comunale
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del territorio comunale, dove affiora il Calcare Cavernoso (CCA di Tav. G1a-G1b). La maggior parte delle depressioni carsiche 
individuate sono ubicate nell’area del Poggio del Comune; la più estesa di queste si trova presso Casa Castagneto ed occupa 
oltre 135 ettari prevalentemente destinati ad oliveto che mostra una forma piuttosto irregolare con una lunghezza di oltre 700 m 
ed una larghezza massima di circa 300 m. Anche vicino al Podere Il Caggio si trova una vasta depressione di origine carsica di 
forma irregolare (170x300 m) che interessa circa 3 ettari di terreni destinati a seminativo. In entrambe le zone citate (Casa 
Castagneto e Podere Il Caggio), all’interno delle doline si sono accumulati prodotti di alterazione superficiale (terre rosse) (as di 
Tav. G1a-G1b). Quasi tutte le altre doline occupano aree interamente boscate e mostrano forme più o meno circolari o ellittiche 
con dimensioni che variano da 30x50 m a 150x200 m. Da segnalare che 2 di queste depressioni di origine carsica si trovano 
presso il cimitero di Larniano, in un’area dove affiorano le Calcareniti di Villa Buonriposo; la presenza di queste doline è 
probabilmente dovuta allo spessore modesto dei terreni appartenenti a questa formazione ed ai fenomeni di dissoluzione delle 
rocce calcaree che hanno riguardato la sottostante formazione del Calcare Cavernoso. 
 
3.6 Forme antropiche 
 

Le forme antropiche più numerose nel territorio comunale di San Gimignano sono rappresentate da piccoli invasi collinari (ne 
sono stati censiti 85). Quelli di maggiori dimensioni (n. 37) sono dotati di sbarramento e alcuni di questi presentano uno 
stramazzo con funzione di troppo pieno e un apposito canale scolmatore, altri sono semplici scavi in prossimità di emergenze di 
falda o sbarramenti di piccoli impluvi. I laghi più estesi presentano un buono stato di manutenzione, mentre per quelli più piccoli la 
manutenzione è scarsa o del tutto assente. Il più grande di questi laghetti collinari si trova in Località Campidonne (a N di 
Pietrafitta), ha una superficie di 23000 mq ed è stato ottenuto sbarrando il corso di due fossi affluenti del Botro del Rio. Da 
segnalare che alcuni invasi idrici sono stati realizzati su dei versanti che presentano problemi di stabilità, come nel caso di quello 
realizzato a S del Podere San Bartolo, sbarrando il corso di un fosso, affluente del Botro di Fugnano, che incide un versante 
interessato da un’area instabile. 

Tra le forme antropiche sono presenti anche le scarpate artificiali (lungo le strade principali), gli sbancamenti (dovuti ad 
attività estrattive oggi abbandonate) ed i rilevati stradali ed arginali. 
 
 
 
4. CLASSIFICAZIONE LITOTECNICA DEI TERRENI 
 
 

Per una corretta valutazione, da un punto di vista strettamente litotecnico dei terreni affioranti nella successione 
litostratigrafica locale, si è tenuto conto dei parametri relativi alla composizione, al grado di cementazione, al tipo di 
stratificazione, al grado di fratturazione e di degradazione degli stessi. 

La suddivisione dei litotipi presenti in gruppi con caratteristiche comuni sotto il profilo litotecnico può essere anche trasversale 
rispetto ai limiti formazionali, qualora una formazione contenesse terreni a comportamento fisico-meccanico nettamente diverso; 
allo stesso modo uno stesso gruppo litotecnico può ovviamente raggruppare più formazioni, qualora i terreni che le costituiscono 
manifestino un comportamento meccanico omogeneo. 

Da quanto sopra emerge chiaramente che, per una definizione accurata e puntuale delle caratteristiche litotecniche dei 
terreni in studio, sarebbe necessaria una serie di indagini geognostiche, dirette ed indirette, estese a tutto il territorio comunale, 
che avrebbero ovviamente costi economici insostenibili. I dati relativi a precedenti indagini geognostiche, messe a disposizione 
dall’U.T.C. di San Gimignano o presenti nell’archivio dello scrivente, non sono chiaramente sufficienti per una corretta definizione 
di tutti i terreni affioranti nel territorio comunale.  

L’elaborazione dei dati in nostro possesso, unita alle numerose osservazioni dirette, ha comunque permesso di raggruppare 
le 24 unità formazionali presenti in tre Unità litotecniche principali (a loro volta frazionate in 8 classi). Le cave abbandonate 
esistenti non rientrano in questa classificazione. 

Si è pertanto proceduto alla redazione della Carta litotecnica richiesta (Tavole G3a-G3b all.), ottenuta dalla elaborazione 
della Carta geolitologica, la quale è stata integrata con i sondaggi e dati di base messi a disposizione dall’U.T.C. di San 
Gimignano, nella persona del Geom. M. Buiani, o presenti nell’archivio dello scrivente. Sono quindi stati ubicati sulla C.T.R. alla 
scala 1:10000, utilizzando una diversa simbologia, i sondaggi geognostici, i saggi geognostici e le prove penetrometriche 
(statiche e/o dinamiche). A fianco di ogni simbolo è riportato il numero della relazione di riferimento (V. Tabella 1 che segue). 

Attraverso le indagini geognostiche disponibili (delle quali nella Tabella 1 che segue sono indicate le relazioni di archivio di 
riferimento), è stato possibile risalire alle caratteristiche geotecniche dei terreni investigati. Le stratigrafie dei sondaggi e dei saggi 
ed i dati di campagna delle prove penetrometriche forniteci dall’U.T.C. di San Gimignano o presenti nell’archivio dello scrivente 
sono state riportate, con indicato il numero della relazione di riferimento, in un apposito elaborato (V. Stratigrafie dei sondaggi e 
dati di base). 

A ciascuna delle classi litotecniche di seguito descritte è stato assegnato un peso secondo quanto stabilito dalla metodologia 
di realizzazione delle carte della stabilità potenziale ed integrata dei versanti definita dal P.T.C.P. di Siena (Allegato 4). 
 
4.1 Unità litotecniche 
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Le formazioni presenti sul territorio di San Gimignano, raggruppate quindi sulla base della composizione, della granulometria, 
del grado di cementazione, del tipo di legante e di stratificazione, nonché del grado di alterazione e di fratturazione, sono 
globalmente raggruppabili in tre grandi Unità litotecniche, in modo da identificare quelle formazioni che possono manifestare 
comportamento meccanico omogeneo: 
- Litotipi lapidei 
- Successioni con alternanze di litotipi lapidei ed argillosi 
- Successioni conglomeratiche (o ghiaiose), sabbiose, argillose 
 
A) Litotipi lapidei 
 

La prima Unità Litotecnica distinta comprende tutte quelle formazioni che sono costituite essenzialmente da materiali litoidi, 
all’interno delle quali può variare il tipo di stratificazione ed il grado di fratturazione e di tettonizzazione; per tale motivo è apparso 
necessario suddividere questa unità in due sottogruppi interni ad essa: 
- Successioni prevalentemente conglomeratiche cementate o debolmente cementate 
- Litotipi lapidei fratturati in assetto disordinato o caotico 
 
- Successioni prevalentemente conglomeratiche cementate o debolmente cementate (p. 8) 

Questo gruppo comprende il Calcare Cavernoso (CCA delle Tavv. G1a-G1b) e la Breccia di Grotti (GRO delle Tavv. G1a-
G1b). Queste formazioni sono essenzialmente composte da brecce e blocchi calcarei di dimensioni diverse, immersi in una 
matrice carbonatica il cui grado di cementazione è molto variabile. Di conseguenza le caratteristiche fisico-meccaniche delle 
formazioni appartenenti a tale gruppo non possono essere considerate omogenee su grande scala, ma devono essere accertate 
da luogo a luogo, tenendo presente anche la possibilità di fenomeni carsici. 
 
TABELLA 1: SONDAGGI E DATI DI BASE DI ARCHIVIO 

N. LOCALITA' RIF. COMMITTENTE GEOLOGO INDAGINI* 
1 Badia a Elmi 72/03 C.E.R.I. s.n.c. Stefano Nastasi n. 3 CPT 
2 Badia a Elmi 606/97 Vallorani Pietro e Albertini 

Maria 
Ilio Fedeli n. 1 CPT 

3 Badia a Elmi 445/97 Edilcostruzioni ARAS Fabio Montagnani n. 3 sa., n. 2 CPT 
n. 2 CPT/DPSH 

4 Badia a Elmi 814/00 NIMAT Costruzioni s.n.c. Ilio Fedeli n. 2 DPML 
5 Badia a Elmi 296/00  Fabio Montagnani n. 2 DPSH 
6 Badia a Elmi 532/01 Impresa Lepri Costruzioni 

Edili S.r.l. 
Simone Fiaschi n. 2 CPT 

7 Badia a Elmi 429/01 Gamberucci Renzo Fabio Montagnani n. 1 CPT 
8 Badia a Elmi 962/01 NIMAT Costruzioni s.n.c. Ilio Fedeli n. 2 DPML 
9 Badia a Elmi 642/02 Desipack Service S.r.l. Simone Fiaschi 

 
n. 2 CPT 
n. 2 DPSH 

10 Badia a Elmi 1998 Mezzetti e altri Silvano Becattelli n. 4 sond. 
11 Badia a Elmi 2002 Valdelsanime S.r.l. Silvano Becattelli n. 5 CPT 
12 Badia a Elmi 2001 Maroni e Funari Silvano Becattelli n. 1 sond., n. 5 CPT 
13 Badia a Elmi 2003 Mezzetti e altri Silvano Becattelli n. 2 sond. 

n. 1 CPT, n. 2 DPSH 
14 Casa alle Vacche 79/94  Alessandro Murratzu n. 4 sa., n. 4 CPT 
15 Casa al Piano 27/95  Alessandro Murratzu n. 2 CPT 
16 Ulignano 730/02 Edilcostruzioni e Volentieri 

Associati srl 
Fabio Di Nasso n. 3 sond. 

n. 2 CPT 
17 Ulignano 754/02 Valentini Giuseppe Paolo Castellani n. 2 CPT 
18 Zona Ind. Cusona 676/02 Forni Anna Maria IdroGeo Service Srl - 

Certaldo 
n. 4 CPT 

19 Castel San Gimignano 525/97 S.a.s. Il Castello di 
Pisaneschi Anna 

Paolo Castellani n. 2 DPSH 

20 Le Mosse 265/99 Impresa Edile Giomarelli 
Anterivo 

Giovanni Dani n. 10 sond. 

21 San Gimignano Circonvallazione Comune di San Gimignano Fabio Di Nasso n. 13 sond., n. 15 sa. 
n. 8 CPT 

22 San Gimignano PEEP Baccanella Comune di San Gimignano Giovanni Raggi n. 6 DPML 
23 San Gimignano PIP Fugnano Comune di San Gimignano Giovanni Raggi - Rosa 

Bicchi 
n. 8 DPML 

24 Castel San Gimignano Variante al PRG Comune di San Gimignano Mauro Cartocci - 
Ferruccio Farsi 

n. 4 DPML 

25 San Gimignano Variante al PRG Comune di San Gimignano Mauro Cartocci n. 10 sond., n. 3 DPML
26 San Gimignano 2003 Arciconfr. di Misericordia Andrea Bucci n. 1 sond. 
27 San Gimignano 1990 Comune di San Gimignano Silvano Becattelli n. 1 sond. 
28 San Gimignano 2001 Alinari Pierluigi Silvano Becattelli n. 1 sond. 
29 San Gimignano 2003 Benincasi e Calonaci Silvano Becattelli n. 4 sond. 
30 San Gimignano 2002 Marro Vincenzo Silvano Becattelli n. 2 sond. 
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31 Pod. Ponte alle Rote 2001 Azienda Agricola Le Rote Silvano Becattelli n. 6 sond. 
32 Zona Ind. Cusona 1995 Espansi Tecnici S.r.l. Silvano Becattelli n. 1 sond. 
33 Zona Ind. Cusona 1988 Tosco Cavi S.r.l. Silvano Becattelli n. 4 sa. 
34 Zona Ind. Cusona 1995 Espansi Tecnici S.r.l. Silvano Becattelli n. 7 sa. 
35 Zona Ind. Cusona 2003 Immobiliare Cusona S.r.l. Silvano Becattelli n. 2 sond., n. 3 CPT 
36 Zona Ind. Cusona 1993 Salumificio Viani S.r.l. Ilio Fedeli n. 2 sond., n. 3 CPT 
37 Zona Ind. Cusona 2004 Salumificio Viani S.r.l. Simone Raspollini n. 2 sond. 
38 Fulignano 2003 Castello di Fulignano S.r.l. Silvano Becattelli n. 4 sond. 
39 Sassi Bianchi 1988 Sassi Bianchi Imm. Silvano Becattelli n. 2 sond. 
40 Ulignano 1987-1988 Dainelli e altri Silvano Becattelli n. 2 sond. 
41 Badia a Elmi 1989 "Abitare" di Spini Silvano Becattelli n. 3 sa. 
42 Badia a Elmi 1990 SAN.COR. Silvano Becattelli n. 3 sa. 
43 San Gimignano 1990 San Gimignano Parcheggi Silvano Becattelli n. 7 sond. 
44 Zona Ind. Cusona 1989 Prefabbricati S.r.l. Silvano Becattelli n. 2 sond., n. 4 sa. 
45 San Gimignano 1990 Mobil Silva Silvano Becattelli n. 3 sond. 
46 Zona Ind. Cusona 1990 Con Mix Italia Silvano Becattelli n. 1 sa. 
47 San Benedetto 1990 Troiani Silvio Silvano Becattelli n. 2 sond. 
48 Il Paradiso 1991 Azienda Agricola Il 

Paradiso 
Silvano Becattelli n. 3 sa. 

49 S.P. San Gimignano 1991 Provvedi Ademaro Silvano Becattelli n. 2 sond. 
50 Badia a Elmi 1996 CA.BU di Caruso e Buti e 

C. snc 
Silvano Becattelli n. 5 sa., n. 3 CPT 

51 Badia a Elmi 408/04 Geoinvest Fabio Montagnani n. 2 CPT 
52 Sovestro 1992 Ristorante Pode Silvano Becattelli n. 3 sond. 
N. LOCALITA' RIF. COMMITTENTE GEOLOGO INDAGINI* 
53 Sovestro 1998 Sovestro S.r.l. Silvano Becattelli n. 2 sond. 
54 S. Maria - Case Nuove 1993 Mauro Giampiero Silvano Becattelli n. 3 sond. 
55 Lazzeretto 1994 Bellini e Viti Silvano Becattelli n. 1 sond. 
56 Ponte ai Mattoni 35/04 Calosi Mauro Paolo Castellani n. 1 DPSH 
57 Poggetti 1994 Morandi Mauro Silvano Becattelli n. 1 sa. 
58 Zona Ind. Cusona 1995 Prefabbricati S.r.l. Silvano Becattelli n. 4 sa. 
59 Il Mattone 1995 Tanzini Immobiliare Silvano Becattelli n. 3 sa. 
60 La Cava 1996 Niccolini Meri Silvano Becattelli n. 3 sa. 
61 Pod. Canneta 1995 Cecconi e Battisti Silvano Becattelli n. 2 sa. 
62 San Gimignano 1995 Arciconfr. di Misericordia Silvano Becattelli n. 1 CPT 
63 Montauto 1997 Chiti Mirella Silvano Becattelli n. 2 sa. 
64 Casale 1999 Vetturini Marco Silvano Becattelli n. 2 sond. 
65 Pod. Pianerottolo 2000 Razzi Giovanni Silvano Becattelli n. 3 sond. 
66 Scala 750/04 Franchi Lido Simone Fiaschi n. 1 DPSH 
67 Zona Ind. Cusona 2001 Caravans International Silvano Becattelli n. 2 sond., n. 7 sa. 
68 Pod. La Cava 2001 Morrocchi Ledo Silvano Becattelli n. 1 sond. 
69 Ponte a Rondolino 1991-1992 Soc. Giannina Silvano Becattelli n. 2 sond. 
70 Ponte a Rondolino 1995 Fattoria Ponte a Rondolino Silvano Becattelli n. 2 sa. 
71 Pancole 258/02 Mayer Ingrid Fabio Montagnani n. 1 CPT 
72 Pod. Sardigna 718/96 Dainelli Alberto Simone Fiaschi n. 3 sa. 
73 Casanova 1998 New Dental Laboratory 

s.n.c. 
Silvano Becattelli n. 2 sond. 

74 Monteoliveto 1997 Congregati Alberto Silvano Becattelli n. 2 sond. 
75 Zona Ind. Cusona 758/04 Trigano S.p.a. Gianni Focardi n. 1 sond. 
76 Nuovo tracciato 

SRT 429 
2004 Provincia di Siena Manuela Germani n. 2 sond. 

77 Zona Ind. Cusona 76/97 Center Light S.r.l. Pietro Manini n. 2 DPSH 
78 Pod. Castellaccio 638/04 Az. Agr. La Castellaccia Paolo Castellani n. 1 sa. 
79 Badia a Elmi 564/96  Alessandro Murratzu n. 2 CPT, n. 1 DPSH 
80 S. Maria - Casette 347/04 Cucchiara Francesco Andrea Petri n. 1 DPML 
81 Mattone 486/03 Az. Agr. Il Mattone Paolo Castellani n. 2 CPT 
82 Remignoli 345/04 Mora Andrea Emilio Vannini n. 4 sond. 
83 San Gimignano 105/04 Di.B.A. s.n.c. e 

SANGIMPIANTI s.n.c. 
Alessandro Murratzu n. 3 CPT 

84 Montauto 733/02 Agricola Villa Cerna s.s. Paolo Castellani n. 2 DPML 
85 Badia a Elmi 243/99 Imp. Edile Boemio Dario Fabio Montagnani n. 1 CPT 
86 Badia a Elmi 379/99 Vallorani Luciano e 

Dialuce Fernanda 
Francesco Barellini n. 1 CPT 

87 Badia a Elmi 225/02 Sodini Fanio e altri Alessandro Murratzu n. 1 sa., n. 2 CPT 
88 Badia a Elmi 585/04 NIMAT Costruzioni s.n.c. Ilio Fedeli n. 3 DPML 

* Legenda indagini: sond. = sondaggio geognostico a carotaggio continuo 
 sa. = saggio geognostico 
 CPT = prova penetrometrica statica 
 DPML = prova penetrometrica dinamica (penetrometro medio-leggero) 
 DPSH = prova penetrometrica dinamica (penetrometro super pesante) 
 CPT/DPSH = prova penetrometrica statica/dinamica 
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- Litotipi lapidei fratturati in assetto disordinato o caotico (peso 10) 
Questo secondo gruppo della prima Unità Litotecnica comprende le formazioni caratterizzate da materiali litoidi stratificati e 

fratturati, ma con strati intensamente deformati fino ad assumere una disposizione caotica. Le caratteristiche geotecniche sono 
generalmente buone al di sotto dei livelli alterati superficiali, seppure l’intensa fratturazione e tettonizzazione, soprattutto in 
presenza di acqua, possano creare situazioni locali di degrado. L’unica formazione appartenente a questo gruppo, le Ofioliti (of 
delle Tavv.G1a-G1b), infatti, consistono in un deposito disordinato di rocce magmatiche, basiche e ultrabasiche, intrusive ed 
effusive. Come già riportato, i litotipi più comuni sono gabbri, basalti (o diabasi) e serpentiniti. 
 
B) Successioni con alternanze di litotipi lapidei e argillosi 
 

Questa seconda Unità Litotecnica comprende l’Unità di Monticiano-Roccastrada e le formazioni “Liguri” (ad eccezione delle 
Ofioliti), ovvero formazioni stratificate, fratturate e generalmente composte da una estesa gamma di litotipi, dalle arenarie, ai 
calcari, agli scisti, alle argilliti, fino alle argille. Ogni formazione dell’Unità, pur presentando una alternanza di litotipi lapidei e 
argillosi, può avere una prevalenza di una o dell’altra componente, talora in modo preponderante; in altri casi invece questa 
alternanza subisce frequenti variazioni locali e mediamente non esiste la prevalenza di nessuno dei due litotipi. Una ulteriore 
distinzione operabile tra le formazioni classificabili all’interno dell’Unità litotecnica è quella fra le formazioni con stratificazione 
ordinata e quelle con stratificazione caotica. Per tali motivi si rende necessaria, anche in questo caso, una ulteriore suddivisione 
all’interno della presente Unità Litotecnica, e creare due sottogruppi interni ad essa: 
- Alternanze di litotipi lapidei ed argillosi fratturati, in assetto disordinato o caotico 
- Alternanze di litotipi lapidei ed argillosi fratturati, con frequenti variazioni identificabili in situ in assetto ordinato 
 
- Alternanze di litotipi lapidei ed argillosi fratturati, in assetto disordinato o caotico (peso 5) 

Di questa classe litotecnica fanno quelle formazioni che l’intensa tettonizzazione ha reso caotiche in modo da non presentare 
un chiaro ordine sedimentario o stratificazioni evidenti. Per l’assetto scompaginato si attribuiscono a questi terreni scadenti 
qualità litotecniche, soprattutto in presenza di acqua. In questa classe sono comprese solo le Argille a Palombini (APA delle 
Tavv. G1a-G1b). 
 
- Alternanze di litotipi lapidei ed argillosi fratturati, con frequenti variazioni identificabili in situ in assetto ordinato (p. 7) 

Questa classe comprende le formazioni geologiche in cui non esiste una predominanza di uno dei due litotipi, ad eccezione 
delle formazioni dei Diaspri e del Calcare a Calpionelle che presentano una netta prevalenza dei litotipi lapidei. Localmente, per 
le altre formazioni, sarà quindi possibile trovare facies a prevalenti litotipi lapidei o a prevalenti litotipi argillosi, ma la 
predominanza non sarà mai netta a livello della formazione. Data la regione geologica ad alta tettonizzazione con terreni spesso 
appartenenti a coltri alloctone che hanno subito spostamenti e/o intense deformazioni sia compressive che distensive, risulta che 
tutte le formazioni geologiche presenti all’interno della presente Unità Litotecnica mostrano un elevato grado di fratturazione. Da 
un punto di vista delle caratteristiche geomeccaniche, le formazioni hanno buone proprietà di resistenza, laddove il deposito è 
integro, sotto lo strato di alterazione superficiale, anche se in corrispondenza dei piani di stratificazione può presentare dei punti 
di debolezza. Nel territorio del comune di San Gimignano, le formazioni geologiche classificabili in questo gruppo, affiorante solo 
nella parte occidentale del Comune, sono: Scisti e arenarie di Iano (SAI delle Tavv. G1a-G1b), Microanageniti e filladi del Poggio 
dei Cipressini (MPC delle Tavv. G1a-G1b), Diaspri (DSD delle Tavv. G1a-G1b), Calcare a Calpionelle (CCL delle Tavv. G1a-
G1b), Formazione di Montaione (MIO delle Tavv. G1a-G1b) e Brecce di Poggio della Forra (MIOb delle Tavv. G1a-G1b). 
 
C) Successioni conglomeratiche (o ghiaiose), sabbiose, argillose 
 

Questa terza Unità Litotecnica comprende in genere le formazioni, di età neogenica, di ambiente sedimentario marino e 
fluvio-lacustre, a componente conglomeratica (o ghiaiosa), sabbiosa e argillosa. Tra le formazioni affioranti e classificabili in 
questa Unità, il grado di cementazione è variabile ma generalmente basso o limitato a livelli di spessore esiguo, o addirittura a 
croste; generalmente tali depositi sono sciolti e incoerenti. In questa Unità sono stati inseriti anche gli accumuli delle frane 
(detriti): 
- Detriti 
- Successioni prevalentemente sabbiose o argillose con livelli litificati per diagenesi 
- Successioni prevalentemente conglomeratiche incoerenti o prevalentemente sabbiose incoerenti con livelli litificati per 

diagenesi 
- Successioni conglomeratiche-sabbiose-argillose prevalentemente incoerenti 
 
- Detriti (peso 1) 

Per quanto concerne i Detriti e accumuli di frana (d delle Tavv. G1a-G1b), questi sono costituiti da materiale incoerente di 
varia natura, derivante dall’accumulo di masse di terre o rocce movimentate per frana. I litotipi presenti all’interno degli accumuli 
detritici, quindi, saranno essenzialmente quelli delle formazioni affioranti al loro intorno; trattandosi inoltre di materiale             
rimaneggiato e alterato, i parametri fisico-meccanici e le conseguenti caratteristiche geotecniche sono sicuramente pessimi. 
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- Successioni prevalentemente sabbiose o argillose con livelli litificati per diagenesi (p. 3) 
In tale classe sono comprese le formazioni neogeniche che ricoprono con i loro affioramenti la maggior parte del territorio 

comunale: Argille del Torrente Fosci (FOS delle Tavv. G1a-G1b), Calcare di Rosignano (ROS delle Tavv. G1a-G1b), Formazione 
del Torrente Raquese (RAQ delle Tavv. G1a-G1b), Argille e gessi del Fiume Era Morta (EMO delle Tavv. G1a-G1b), Argille 
azzurre (FAA delle Tavv. G1a-G1b), Sabbie di S. Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b), Calcari lacustri (cl delle Tavv. G1a-G1b) e 
Travertini (tr delle Tavv. G1a-G1b). 

Per quanto riguarda le formazioni prevalentemente sabbiose, si tratta di depositi a tessitura prevalentemente sabbioso-
limosa, costituiti da strati con spessori variabili (0,5/2,0 m) con intercalazioni calcaree, conglomeratiche o limo-argillose, a 
seconda della Formazione. In alcuni strati i processi diagenetici sono in fase incipiente, ma talvolta sono completamente assenti. 
Localmente possono formare scarpate sub-verticali anche piuottosto alte. Il materiale sabbioso è prevalentemente non plastico 
(Indice di Plasticità Ipmax = 9). Le intercalazioni argillose hanno Limite di Liquidità (WL) variabile tra 27 e 39 ed indici di plasticità 
massimi pari a 24. Le caratteristiche di resistenza al taglio dei terreni sabbiosi sono mediamente buone, con valori di coesione 
compresi tra 0 e 0,5 Kg/cmq e dell’angolo di attrito interno mediamente compresi tra 20° e 30°; generalmente hanno 
caratteristiche di bassa plasticità e compressibilità. 

Nelle Sabbie di S. Vivaldo, costituite prevalentemente da sabbie limose e limi sabbiosi con intercalazioni limo-argillose, i dati 
di archivio indicano valori di angolo di attrito interno (F) variabili tra 4,1 e 31,6 gradi, di coesione (C) da 29,387 a 124,619 KPa, di 
coesione non drenata (Cu) variabile da 15,148 a 273,904 KPa, di modulo di Young non drenato (E) compresi tra 890 e 9877 KPa, 
di indice di compressione (Cc) da 0,106 a 0,206 e di Nspt variabili tra 18 e 100 (rifiuto). 

Per quanto riguarda i parametri fisico-meccanici relativi ai Calcari lacustri, i dati di archivio disponibili permettono di indicare, 
per la componente non litoide, valori di angolo di attrito interno (F) variabili tra 17 e 22 gradi e di coesione (C) da 14,71 a 27,46 
KPa. 

Per la formazione dei Travertini, i dati di archivio disponibili presso lo scrivente, consentono di indicare, per l’Angolo di attrito 
interno (F), valori tra 6,2 e 36,3 gradi, per la coesione (C) valori da 21,59 a 35,23 KPa, per la coesione non drenata (Cu) tra 6,343 
e 84,576 KPa, per il modulo di Young non drenato (E) valori da 267 a 6000 e per l’indice di compressione (Cc) valori tra 0,231 e 
0,346. Anche questi valori sono ovviamente riferiti alla componente non litoide di questa formazione. 

Le successioni prevalentemente argillose sono costituite da prevalenti argille ed argille limose, talvolta sabbiose, con 
stratificazione poco marcata. All’interno di tali Formazioni sono presenti frequenti intercalazioni sabbiose (anche di notevole 
spessore), mentre più rari sono i livelli ciottolosi, talvolta cementati. Per quanto riguarda la plasticità, questi materiali hanno Limite 
di Liquidità (WL) variabile tra 27 e 39 ed indici di plasticità massimi pari a 24, confermando con ciò le caratteristiche dei depositi 
pelitici. I valori di coesione sono spesso superiori a 0,6 Kg/cmq, la resistenza alla penetrazione (Pocket Penetrometer) può 
superare i 2,5 Kg/cmq, la resistenza alla compressione semplice generalmente è maggiore di 1,4 Kg/cmq, la resistenza massima 
al taglio (Vane Test) è in genere superiore a 2 Kg/cmq e la resistenza allo Standard Penetration Test oltrepassa di norma i 12 
colpi. Anche i dati emersi per quanto riguarda l’angolo di attrito interno sono spesso buoni, ad esclusione di quelli prelevati in 
corrispondenza di impluvi, laddove i litotipi pelitici in affioramento sono plasticizzati e saturi d’acqua. Dai dati relativi allo S.P.T. e 
CPT e per le loro caratteristiche granulometriche appare inoltre poco probabile che nei sedimenti sopracitati si verifichi il 
fenomeno della liquefazione. 

Per la formazione delle Argille azzurre, i dati di archivio messi a disposizione dall’U.T.C. di San Gimignano e quelli disponibili 
presso lo scrivente permettono di definire i seguenti parametri fisico-meccanici: nei campioni prelevati nella zona industriale di 
Badia a Elmi sono stati individuati valori di angolo di attrito interno (F) variabili tra 6 e 23 gradi, di coesione (C) tra 30,30 e 70,61 
KPa, di coesione non drenata (Cu) compresi tra 32,85 e 96,40 KPa e di indice di compressione (Cc) da 0,094 a 0,183; nella zona 
industriale di Cusona sono stati determinati valori di coesione non drenata (Cu) variabile tra 139,672 e 290,07 KPa, di modulo di 
Young non drenato (E) variabili tra 8142 e 17135 KPa ed indice di compressione (Cc) compreso tra 0,092 e 0,180. C’è da 
segnalare infine, che le prove di tipo S.P.T. (Standard Penetration Test) eseguite nelle Argille azzurre hanno ottenuto un Nspt 
compreso tra 23 e 39. 

 
- Successioni prevalentemente conglomeratiche incoerenti o prevalentemente sabbiose incoerenti con livelli litificati 

per diagenesi (peso 5) 
In tale classe sono stati inseriti i Conglomerati (pc delle Tavv. G1a-G1b) e le Calcareniti di Villa Buonriposo (SVVc delle 

Tavv. G1a-G1b) di età pliocenica. 
 
- Successioni conglomeratiche-sabbiose-argillose prevalentemente incoerenti (peso 9) 

In quest’ultima classe sono compresi quei sedimenti con componente conglomeratica, sabbiosa ed argillosa, mancanti di 
livelli cementati o diagenizzati: i Depositi alluvionali terrazzati (at delle Tavv. G1a-G1b) e i Depositi alluvionali recenti (a delle 
Tavv. G1a-G1b). Tali depositi sono caratterizzati da una granulometria assai variabile sia in senso orizzontale che verticale: in 
essi prevalgono sedimenti limosi e sabbiosi, ma sono frequenti intercalazioni, a spessore variabile, e a discontinuità orizzontale, 
di depositi ghiaiosi e/o ciottolosi oppure argillosi. Per quanto riguarda la plasticità, a conforto di quanto risultato, si rileva che i 
materiali alluvionali (sia terrazzati che attuali) analizzati, essendo estremamente variabili in natura e composizione, comprendono 
sia termini sabbiosi-ciottolosi e/o ghiaiosi non plastici, che i termini limo-argillosi ad elevata plasticità e bassa consistenza (in 
genere plastici o molli). In definitiva i depositi alluvionali sono caratterizzati da una grande eterogeneità nelle caratteristiche fisico-
meccaniche, sottolineata dalla elevata variazione dell’indice di plasticità e dalla presenza di livelli o lenti prevalentemente limo- 
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            argillosi compressibili, talora di notevole spessore. 
Caratteristiche non molto dissimili le hanno anche le “terre rosse” o prodotti di alterazione superficiale (as delle Tavv. G1a-

G1b) che sono state inserite in questa classe litotecnica. 
Per quanto riguarda i parametri fisico-meccanici dei Depositi alluvionali recenti, i dati di archivio, per la zona industriale di 

Badia a Elmi, forniscono, per la componente a granulometria minore (dalle sabbie alle argille) i seguenti valori: angolo di attrito 
interno (F) variabile tra 11,6 e 21,9 gradi, coesione (C) variabile tra 15,169 e 46,190 KPa, coesione non drenata (Cu) da 50,566 a 
75,654 KPa, modulo di Young non drenato (E) tra 1987 e 4442 KPa, indice di compressione (Cc) compreso tra 0,164 e 0,219, 
Nspt da 10 a 16. Sempre per la zona di Badia a Elmi, per la componente a granulometria maggiore (ghiaie) si hanno i seguenti 
valori: angolo di attrito interno (F) variabile tra 36,4 e 40,2 gradi, coesione (C) da 28,474 a 34,583 KPa, coesione non drenata 
(Cu) compresa tra 5,198 e 43,480 KPa, modulo di Young non drenato (E) variabile tra 1798 e 2539 KPa, indice di compressione 
(Cc) da 0,080 a 0,089, Nspt variabile tra 27 e 70. 

Per la zona industriale di Cusona, i dati di archivio relativi alla componente più fine (dalle sabbie alle argille), forniscono i 
seguenti parametri: angolo di attrito interno (F) variabile tra 6,2 e 15,5 gradi, coesione (C) compresa da 9,025 a 54,565 KPa, 
coesione non drenata (Cu) tra 10,077 e 134,404 KPa, modulo di Young non drenato (E) compreso tra 292 e 7590 KPa, indice di 
compressione (Cc) variabile tra 0,165 e 0,285, Nspt da 6 a 27. Per la componente a granulometria maggiore (ghiaie) si ha invece 
angolo di attrito interno (F) che varia tra 36,7 e 37,5 gradi, coesione (C) da 31,235 a 42,579 KPa, indice di compressione (Cc) 
compreso tra 0,054 e 0,085 e Nspt da 27 a 53. 
 
 
 
5. STABILITÀ POTENZIALE DEI VERSANTI 
 
 

Nella Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti, Tavole G8a-G8b alla scala 1:10000 allegate alla presente 
relazione, è stato riportato l’elaborato richiesto ai fini della valutazione di coerenza del Piano Strutturale del Comune di San 
Gimignano con la disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena ai sensi dell’Art. C2 “Modalità di 
redazione della carta della stabilità potenziale integrata dei versanti” del Capo C “Erosione e dissesti”, Parte II “Il governo del 
sistema ambientale” delle Norme del P.T.C.P. di Siena. La Carta in oggetto è stata a tale scopo realizzata seguendo la disciplina 
tecnica contenuta nell’Allegato 4 al P.T.C.P. (Stabilità dei versanti: Metodologia da adottare come “standard provinciale” per la 
realizzazione della Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti ai sensi della DCR 94/85).  

La Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti è quindi stata ottenuta integrando i dati provenienti da altre cartografie 
di base utilizzando appositi programmi informatici. Il primo passo è stato quello di ridefinire le classi della Carta delle pendenze 
(V. Tavv. G5a-G5b) secondo quanto indicato nel citato Allegato 4 del P.T.C.P. e di attribuire a ciascuna classe un peso che è 
stato poi utilizzato per il calcolo della stabilità potenziale dei versanti: 

- Classe 1 0% - 10% peso  +2 
- Classe 2 10% - 20% peso  +1 
- Classe 3 20% - 35% peso    0 
- Classe 4 35% - 50% peso   -1 
- Classe 5 oltre 50%  peso   -2 

Il secondo passo è stato quello di attribuire un peso ad ogni classe con diverse caratteristiche litologiche in cui è suddivisa la 
Carta litotecnica (V. Tavv. G3a-G3b) secondo lo schema riportato: 
- Detriti             (peso 1) 
- Successioni prevalentemente sabbiose o argillose con livelli litificati per diagenesi     (peso 3) 
- Successioni prevalentemente conglomeratiche incoerenti o prevalentemente sabbiose 
   incoerenti con livelli litificati per diagenesi         (peso 5) 
- Alternanze di litotipi lapidei ed argillosi fratturati, in assetto disordinato o caotico     (peso 5) 
- Alternanze di litotipi lapidei ed argillosi fratturati, con frequenti variazioni identificabili in situ in assetto ordinato  (peso 7) 
- Successioni prevalentemente conglomeratiche cementate o debolmente cementate     (peso 8) 
- Successioni conglomeratiche-sabbiose-argillose prevalentemente incoerenti      (peso 9) 
- Litotipi lapidei fratturati in assetto disordinato o caotico        (peso 10) 

Il terzo passaggio è consistito nella realizzazione della Carta della giacitura degli strati (V. Tavole G6a-G6b) a partire dai 
rilievi puntuali di giacitura degli strati geologici. È stato quindi ricostruito l’assetto strutturale per tutto il territorio comunale al fine 
di poterne valutare i rapporti con la morfologia. Tramite la definizione degli angoli f (pendenza reale degli strati) e a (angolo tra la 
direzione di immersione degli strati e la direzione di massima pendenza del pendio) i rapporti angolari esistenti fra pendii e 
stratificazione sono stati raggruppati nelle seguenti 8 classi, a ciascuna delle quali è stato attribuito un peso: 
- Accumuli di detrito e corpi di frana         peso 2 
- Strati a franapoggio (30° < f < 60°) e strati a traverpoggio 

(f = 5°-30° e a = 0°-10°)          peso 3 
- Rocce massive intensamente fratturate        peso 4 
- Strati a franapoggio (5° < f < 30°) e strati a traverpoggio 
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(f = 5°-30° e a = 0°-10°)          peso 5 
- Strati a traverpoggio (f = 30°-60° e a = 10°-60°) e strati  

fortemente piegati, fratturati, rovesciati e con giacitura caotica      peso 6 
- Strati a traverpoggio (f = 5°-30° e a = 10°-60°)        peso 7 
- Strati a franapoggio (60° < f < 85°) e strati a traverpoggio 
  (f = 30°-60° e  a = 60°-90°)          peso 9 
- Strati orizzontali (0° < f < 5°), strati a traverpoggio (f = 5°-30° 
  e a = 60°-90°) e depositi alluvionali orizzontali o suborizzontali      peso 10 
- Strati a reggipoggio e rocce massicce prive di stratificazione      peso 11 
 

Dalla combinazione della Carta litotecnica, della Carta della giacitura degli strati e della Carta delle pendenze si ottiene la 
Carta della stabilità potenziale dei versanti (V. Tavole G7a-G7b) attribuendo ad aree omogenee dal punto di vista litologico 
dell’acclività e della giacitura degli strati, un valore numerico o peso dato dalla somma dei corrispondenti valori attribuiti alle classi 
delle singole carte tematiche. Nel metodo applicato compaiono cinque classi decrescenti di instabilità che sono: 
 
0-4       Instabilità massima 
5-8      Instabilità forte 
9-12     Instabilità media 
13-16   Instabilità limitata 
17-23   Situazione stabile 
 

La carta risultante viene successivamente sovrapposta alla Carta dell’uso del suolo (redatta dalla Prof. Agr. E. Norci), in 
modo da considerare nello studio il peso dovuto all’influenza del tipo di coltre vegetativa, del tipo di coltivazione o gli eventuali 
sfruttamenti ed interventi antropici. Tale peso viene sommato algebricamente al valore ottenuto dall’incrocio delle tre carte di 
base sopra descritte; è possibile in tal modo ottenere una carta che è il risultato della somma dei primi tre parametri (litologia, 
pendenze naturali e strutture geologiche), non influenzati dall’attività umana, corretti dal valore dell’impedenza relativo alla 
copertura vegetale e quindi alle opere positive o negative dell’uomo. Le classi di uso del suolo sono state raggruppate in cinque 
gruppi ai quali viene attribuito un peso che va da un valore di impedenza -2 (in cui l’impedenza ai movimenti franosi è nulla) ad un 
valore +1 (in cui l’impedenza è buona). In particolare, l’uso del suolo, in funzione dell’impedenza e del peso nella stabilità dei 
versanti, è stato così riclassificato: 

 
Impedenza nulla  peso -2)  -  seminativo, seminativo + olivo, seminativo + vite 
Impedenza minima  (peso -1)  -  frutteto, oliveto, orto, prato-pascolo e vigneto 
Impedenza mediocre (peso 0) -  aree urbanizzate e laghi 
Impedenza buona  (peso +1) -  arboricoltura da legno, boschi e pioppete 

L’elaborato finale redatto è quindi la Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti (V. Tavole G8a-G8b) richiesta dal 
P.T.C. della Provincia di Siena, nella quale sono state riportate le classi finali di instabilità potenziale precedentemente descritte. 
 

� 

Grafico 11 - Ripartizione percentuale del territorio comunale 
secondo la stabilità potenziale integrata dei versanti

28,59%

40,93%

27,76%

0,75%

1,97%

Situazione stabile

Instabilità limitata

Instabilità media

Instabilità forte

Instabilità massima



Comune di San Gimignano (Provincia di Siena) Indagini geologico-tecniche di supporto alla 
Piano Regolatore Generale – Piano Strutturale Pianificazione dello Strumento Urbanistico 

Relazione geologica e geologico-tecnica Pagina 36 Studio Dr. Geol. Silvano Becattelli 

Come visibile dal grafico 11 sopra riportato, la netta maggioranza del territorio comunale mostra una buona stabilità 
potenziale, rimanendo compresa nella prima classe (Situazione stabile) e nella seconda classe (Instabilità limitata) di stabilità 
potenziale per il 69,5% circa della superficie totale. Come appare evidente dalla Carta della stabilità potenziale integrata dei 
versanti (V. Tavole G8a-G8b), le zone ricadenti in situazione stabile corrispondono unicamente alle aree ad acclività non 
eccessiva nei Depositi alluvionali recenti e terrazzati, nel Calcare cavernoso e nella Breccia di Grotti, mentre le zone 
caratterizzate da instabilità limitata sono rappresentate dalle aree a forte pendenza nelle Formazioni suddette ed alle aree con 
acclività bassa o moderata sui restanti rilievi collinari. Entrambe queste zone (con Situazione stabile ed Instabilità limitata), 
qualora non siano presenti fenomeni di dissesto o di erosione, sono state di seguito poste in Classe 2 di Pericolosità (Pericolosità 
bassa) nella Carta della Pericolosità delle Tavole G10a-G10b. 

Le zone restanti, laddove l’acclività si presenta elevata rispetto alle caratteristiche fisico-meccaniche e giaciturali delle 
formazioni affioranti, corrispondono alla terza classe (Instabilità media) ed alla quarta classe (Instabilità forte) di stabilità 
potenziale e coprono il 28,5% circa della superficie del Comune. Solamente le aree acclivi sui Detriti derivanti dall’accumulo di 
materiali franati, corrispondenti al 2% circa del territorio complessivo, ricadono nella quinta classe (Instabilità massima) di stabilità 
potenziale. Le zone corrispondenti a queste ultime tre classi, qualora non fossero presenti sui versanti segni di dissesto o di 
erosione in atto che evidenziassero una elevata pericolosità delle stesse aree, sono state successivamente poste in Classe 3 di 
Pericolosità (Pericolosità media) nella Carta della Pericolosità delle Tavole G10a-G10b. 
 
 
 
6. SISMICITÀ 
 
 
6.1 Caratteristiche sismologiche dell’area di S. Gimignano e zone limitrofe 
 

Per quanto riguarda la classificazione sismica, il Comune di San Gimignano è stato recentemente posto in Zona 2 
(accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni ag/g variabile tra 0,15 e 0,25) dalla Ordinanza 
P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica).  

E’ comunque da precisare che lo stesso territorio del Comune di San Gimignano  era stato precedentemente dichiarato, fra 
gli altri, in zona sismica di terza classe dei Comuni sismici di seconda categoria [grado di sismicità: S=9 ; accelerazione 
(convenzionale) inferiore a 0,2 “g” ] dal D.M.19.03.1982, ai sensi dell’art.3, secondo  comma,  della Legge n. 64 del 2.02.1974, il 
che richiedeva l’ottemperanza alla Legge Regionale 17.04.1984 n. 21, che ha trovato poi attuazione nella Direttiva della Regione 
Toscana (Deliberazione n. 94 del 12.02.1985), direttiva attualmente ancora in vigore in attesa che vengano emanate i nuovi 
regolamenti attuativi previsti dalla L.R. 1/05. 

La sismicità storica del territorio del Comune di San Gimignano è ricavabile dalle informazioni sui terremoti storici italiani 
riportate dai diversi cataloghi. È stato fatto uso in particolare del “Catalogo dei terremoti italiani dall’anno 1000 al 1980”, Centro 
Nazionale delle Ricerche - Progetto Finalizzato Geodinamica (1985) e di “Attività sismica in Italia dal 1893 al 1965”, Comitato 
Nazionale Energia Nucleare (1968). I dati emersi sono schematizzati nelle Figure 1, 2 e 3 allegate alla presente relazione; 
dall’esame di queste appare come l’area in cui è compreso il territorio comunale sia da considerarsi a sismicità intermedia, in 
quanto l’intensità media degli eventi registrati è circa pari al VI-VII grado della scala MCS (V. Figg. 1, 2). Confrontando i dati locali 
con un contesto più ampio, risulta che i sismi hanno frequenze fino a cento, profondità fino a 30 Km e intensità fino all’ottavo 
grado MCS (Foglio 113 I.G.M.I. alla scala 1:100000, V. Fig. 3). Il confronto fra l’intensità epicentrale e l’intensità massima 
osservata (ove possibile) non ha evidenziato fenomeni particolari di amplificazione locale. 
 
6.2 Aspetti particolari per le zone sismiche  
 

La normativa tuttora vigente (Deliberazione n. 94 del 12.02.1985) prevede, per i Comuni ricadenti in classe 3 di sismicità, 
l’esame delle problematiche connesse all’instabilità dinamica per cedimenti e cedimenti differenziali e per fenomeni franosi. Per 
questo motivo, ed al fine di fornire informazioni circa situazioni particolari che possano indurre variazioni nella risposta sismica 
locale, è stata compilata una Carta degli aspetti particolari per le zone sismiche (Tavole G4a-G4b). In essa sono state 
riportate le aree le cui caratteristiche siano tali da poter generare risposte differenti in caso di sisma, e quindi amplificare le 
sollecitazioni locali fino alla formazione di fenomeni di deformazione o di instabilità dinamica. Di ciò si dovrà tenere conto in sede 
progettuale, in modo che siano scelte destinazioni d’uso e criteri costruttivi idonei. 

Nelle Tavole G4a-G4b sono stati quindi individuati per i territorio di San Gimignano i principali caratteri sismici richiesti dalla 
D.C.R. n. 94/1985, che sono i seguenti: 
 
A) Instabilità dinamica per cedimenti e cedimenti differenziali 
 
- Terreni con caratteristiche fisico-meccaniche scadenti 
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Corrispondono ai Depositi alluvionali recenti e terrazzati (a e at delle Tavv. G1a-G1b), ai detriti ed accumuli di frana (d delle 
Tavv. G1a-G1b) ed ai prodotti di alterazione superficiale (terre rosse – as delle Tavv. G1a-G1b). 
- Contatti fra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche diverse 

Tali contatti corrispondono a quelli già individuati per la Carta litotecnica e dei sondaggi e dati di base (Tavv. G3a-G3b), nella 
quale sono stati già raggruppati i litotipi in base ai caratteri fisico-meccanici delle varie formazioni (composizione, stratificazione, 
ecc.). 
 
B) Instabilità dinamica per fenomeni franosi 
 
- Frane inattive 

Le frane antiche quiescenti sono state individuate tramite interpretazione di foto aeree e successivo sopralluogo in loco (V. 
Par. 3.4). Tali paleofrane appaiono attualmente in gran parte (quando non totalmente) rimodellate dall’erosione e dall’attività 
antropica e non presentano segni recenti di movimento; tuttavia, in assenza di indagini di dettaglio che definiscano le condizioni 
geologiche ed idrogeologiche, non è possibile escludere che i corpi di frana, in caso di sollecitazione sismica, non possano 
muoversi nuovamente. 
 
- Pendii con giaciture a franapoggio meno inclinato del pendio 

Sono i versanti collinari e montani sui quali le formazioni geologiche hanno una stratificazione disposta a franapoggio con 
angolo di inclinazione più basso della pendenza del versante. In questi casi la sollecitazione indotta da un evento sismico 
potrebbe provocare distacchi e franamenti di blocchi lungo punti di debolezza, rappresentati da intercalazioni argillitiche (in 
particolare se alterate o sature) oppure da zone di alterazione o fratturate. 
 
- Pendii con giacitura a reggipoggio ed intensa fratturazione degli strati 

Sono i versanti in cui le formazioni geologiche mesozoiche intensamente fratturate hanno una stratificazione disposta a 
reggipoggio; in questo modo le fratture, disposte a franapoggio, possono costituire delle superfici di debolezza lungo le quali si 
possono innescare dei movimenti in caso di sollecitazione sismica. 

 
- Pendii con presenza di sabbie sciolte, argille e limi soffici o detriti con pendenza media >25%, se con falda superficiale >15% 

Rientrano in questa categoria quei pendii sui quali affiorano i Depositi alluvionali recenti e terrazzati (a e at delle Tavv. G1a-
G1b), ai detriti ed accumuli di frana (d delle Tavv. G1a-G1b) ed ai prodotti di alterazione superficiale (terre rosse – as delle Tavv. 
G1a-G1b) e che superano le soglie di pendenza suddette. 
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7. IDROLOGIA  
 
 
7.1 Caratteri climatici 
 

Secondo la classificazione di Rivas-Martinez e di Blasi, il clima dell’area appartiene al termotipo eucollinare inferiore, 
fortemente influenzato da un anticiclone estivo, con precipitazioni prevalentemente autunnali ed invernali.   

Gli afflussi massimi si verificano sempre nel trimestre OTTOBRE-DICEMBRE, ed i minimi nel bimestre LUGLIO-AGOSTO 
(Anno Idrologico 1951-81). Le precipitazioni sono così distribuite: quasi tutto il territorio comunale presenta una piovosità media 
con 700-800 mm/anno, mentre all’estremità occidentale del territorio si ha una piovosità media maggiore con 800-900 mm/anno. 

In riferimento ai deflussi, i dati disponibili sul regime delle portate del F. Elsa a Certaldo, desunti dalla Regionalizzazione delle 
portate di piena, indicano una portata di piena con tempo di ritorno ventennale pari a 455,51 mc/sec, con tempo di ritorno di 50 
anni pari a 591,75 mc/sec, con tempo di ritorno di 100 anni pari a 702,40 mc/sec. e con tempo di ritorno di 200 anni pari a 826,13 
mc/sec. 

Lo studio delle temperature, nel periodo 1951-80, indica valori medi annui di 14,3°C (valore relativo alla stazione 
termopluviometrica di Poggibonsi) per la parte ad oriente della Dorsale medio-toscana e di 12,9°C (stazione di Volterra) per la 
parte più occidentale del territorio. 

Sempre riferendosi al periodo 1951-80, nel mese di Gennaio si riscontrano temperature medie di 5,5°C (stazione di 
Poggibonsi) nella porzione orientale e di 4,6°C (stazione di Volterra) in quella occidentale; mentre nel mesi di Luglio le 
temperature medie sono rispettivamente di 24,0°C e di 22,0°C per la parte orientale ed occidentale del territorio. 

Tali valori collocano l’intero territorio comunale nell’ombrotipo della regione temperata classificato subumido superiore. Dal 
relativo climogramma si desume che non esiste però nessuna netta prevalenza tra periodi secchi e umidi. 

 
7.2 Caratteri idrologici e idraulici 
 

Il territorio comunale di San Gimignano ricade interamente nel bacino del Fiume Elsa e, in minima parte, nella zona 
occidentale, nel bacino del Fiume Era entrambi affluenti del Fiume Arno. Fa eccezione una piccolissima area, nell’estremità sud-
occidentale del Comune, che ricade nel bacino del Fiume Cecina. 

La morfologia del bacino del Fiume Elsa, nell’area del Comune di San Gimignano, è piuttosto varia e si possono in essa 
distinguere 2 grandi unità morfologiche in funzione delle sue caratteristiche geologiche e tettoniche, e più precisamente: 
- La Dorsale medio-toscana 

Occupa la parte occidentale del territorio (Poggio del Comune) ed è costituita prevalentemente da rocce calcaree, ha forme 
arrotondate ed una frequente morfologia carsica. 

- Le colline nei sedimenti pliocenici 
Occupano la maggior parte del territorio comunale e sono costituite essenzialmente da sabbie e argille. Hanno forme 
arrotondate, talora piatte con orli incisi oppure a fianchi scolpiti a gradinata in relazione all’alterna presenza di ciottolami o 
sabbie e argille. 

L’organizzazione del reticolo idrografico principale, il tipo e la densità di drenaggio varia secondo le caratteristiche litologiche 
delle aree considerate. In particolare si hanno forme dendritiche ciliate, ben gerarchizzate e ad elevata densità nelle unità 
argillose e sabbiose plioceniche; forme sub-parallele poco gerarchizzate e a bassa densità nei rilievi calcarei della Dorsale 
medio-toscana. 

Nei fondovalle, in particolar modo nel fondovalle del F. Elsa, il drenaggio superficiale è alterato notevolmente da interventi 
antropici. Queste aree sono superficialmente drenate da una rete di canali artificiali ad andamento parallelo fra loro e, nel caso, 
parallelo agli antichi tracciati dei borri. 

In generale, tranne la zona del Poggio del Comune, il reticolo idrografico presenta comunque elevata densità media ed 
esprime alcuni aspetti importanti come la sostanziale impermeabilità, la rapida risposta agli eventi piovosi e la portata solida 
elevata. (da “Idrogeologia e risorse idriche del bacino del fiume Arno: sottobacini dei fiumi Greve, Pesa, Elsa” CANUTI & TACCONI, 
1975). 
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TABELLA 2: POZZI CENSITI NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO 
N. LOCALITA' Q. p.d.c LIV. FR. LIV. FR. PROF. DIAM. TIPO DI POZZO TIPO DI POMPA UTILIZZO 

  (m slm) (m da pdc) (m slm) (m) (mm)   
1 Santa Chiara 292,2 -18,44 273,76 n.c. 1500 MURATURA ASSENTE INATTIVO 
2 Santa Chiara 284 -5,68 278,32 27 1300 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
3 Baccanella 265 -0,7 264,3 22 1200 ANELLI/MUR. IDROSOMMERSA DOMESTICO 
4 Pod. Ragnaia 245 -60 185 80 200 TUBOLARE ASSENTE DOMESTICO 
5 Casa il Poggio 260 -5,0 255 8 1200 ANELLI ASSENTE INATTIVO 
6 Pod. Poggioluglio 240 -0,70 239,3 6 1200 ANELLI IDROSOMMERSA IRRIGUO 
7 Pod. Poggioluglio 250 -1,40 248,6 20 1200 ANELLI/TUBOL. IDROSOMMERSA DOMESTICO 
8 Pod. Poggioluglio 250 -1,40 248,6 12 1200 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
9 Pod. Poggioluglio 248 -1,60 246,4 14 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 

10 Pod. Poggioluglio 250 -12,80 237,2 40 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
11 Pod. Poggioluglio 244 -1,40 242,6 14 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
12 Pod. Poggioluglio 231 -0,70 230,3 6 1500 MURATURA ESTERNA DOMESTICO 
13 Via Bonda 290 -2,12 287,88 n.c. n.c. MURATURA ESTERNA DOMESTICO 
14 Zona Ind. Cusona 80,1 -6,70 73,4 n.c. 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA IRRIGUO 
15 Zona Ind. Cusona 80,1 -6,55 73,55 n.c. 1200 ANELLI IDROSOMMERSA ANTINCENDIO 
16 Zona Ind. Cusona 80,1 -7,60 72,5 14 1000 ANELLI IDROSOMMERSA IGIENICO 
17 Zona Ind. Cusona 80,1 -7,30 72,8 n.c. 1000 ANELLI IDROSOMMERSA IGIENICO 
18 Zona Ind. Cusona 80,1 -6,0 74,1 10 1000 ANELLI IDROSOMMERSA ANTINCENDIO 
19 Zona Ind. Cusona 80,1 -4,50 75,6 9,5 800 ANELLI IDROSOMMERSA IGIENICO 
20 Zona Ind. Cusona 81,1 -7,35 73,75 15 800 ANELLI IDROSOMMERSA INDUSTRIALE 
21 Zona Ind. Cusona 81 -12,40 68,6 28 240 TUBOLARE IDROSOMMERSA INDUSTRIALE 
22 Zona Ind. Cusona 81 -6,45 74,55 19 220 TUBOLARE IDROSOMMERSA INATTIVO 
23 Zona Ind. Cusona 80,8 -6,10 74,7 n.c. n.c. ANELLI IDROSOMMERSA IGIENICO 
24 Zona Ind. Cusona 80,3 -6,12 74,18 10 360 TUBOLARE IDROSOMMERSA ANTINCENDIO 
25 Zona Ind. Cusona 79,1 -5,45 73,65 n.c. 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA IGIENICO 
26 Il Capannone 82,7 -2,82 79,88 6 1300 ANELLI IDROSOMMERSA IGIENICO 
27 Il Capannone 82,7 -2,70 80 7,5 1200 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
28 Zona Ind. Cusona 79,5 -6,0 73,5 n.c. 1000 MURATURA ESTERNA DOMESTICO 
29 Zona Ind. Cusona 80,3 -6,18 74,12 10,5 1300 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
30 Belvedere 78,8 -1,12 77,68 10 1200 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
31 Marcignana 78 -5,15 72,85 8,5 1400 MURATURA ASSENTE ABBANDONATO 
32 Belvedere 82 -2,60 79,4 n.c. 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA IRRIGUO 
33 Zona Ind. Cusona 79,1 -4,12 74,98 11 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA INDUSTRIALE 
34 Pod. S. Croce 264,2 -2,32 261,88 n.c. 1300 MURATURA ASSENTE INATTIVO 
35 Santa Lucia 257 -2,71 254,29 10 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
36 Santa Lucia 253 -2,75 250,25 n.c. 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
37 Santa Lucia 256 -12,78 243,22 18 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
38 Il Frasso 237,5 -1,17 236,33 n.c. 1400 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
39 Santa Lucia 261,5 -6,02 255,48 14 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
40 Santa Lucia 265,3 -12,17 253,13 n.c. n.c. MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
41 Santa Lucia 265,6 -11,03 254,57 n.c. n.c. MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
42 Santa Lucia 267,2 -33 234,2 50 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
43 Ghermona 269,9 -9,88 260,02 14 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
44 Case Affittacci 260 -1,48 258,52 3 1200 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
45 Le Terribbie 132,5 -4,80 127,7 n.c. 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
46 Barbiano 267 -25,0 242 29 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
47 Monteoliveto 270 -15,0 255 22 800 ANELLI/MUR. IDROSOMMERSA DOMESTICO 
48 Monteoliveto 260 -7,15 252,85 19 1400 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
49 Lazzeretto 272 -12,2 259,8 30 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
50 Cortino 235 -0,79 234,21 5,5 1000 ANELLI IDROSOMMERSA IRRIGUO 
51 Cortino 252 -0,60 251,4 4 1000 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
52 Montauto 276 -8,5 267,5 n.c. N.C. MURATURA ESTERNA DOMESTICO 
53 Pod. La Buca 188,5 -5,75 182,75 27 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA IRRIGUO 
54 Racciano 260 -1,00 259 19 900 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
55 San Donato 259,9 -3,47 256,43 8,5 800 MURATURA n.c. INATTIVO 
56 Pod. Foci 114 -4,01 109,99 8 1000 ANELLI n.c. INATTIVO 
57 Pod. Foci 113 -3,72 109,28 7,5 1400 MURATURA ASSENTE INATTIVO 
58 Pod. La Terra 105,5 -4,39 101,11 n.c. n.c. MURATURA ASSENTE ABBANDONATO 
59 Pod. La Terra 99,8 -1,15 98,65 13 360 TUBOLARE IDROSOMMERSA INDUSTRIALE 
60 Pod. La Terra 109,1 -8,0 101,1 10,5 1000 ANELLI IDROSOMMERSA INDUSTRIALE 
61 Piano della Cappellina 103 -0,3 102,7 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 
62 Aiano 127,8 -3,9 123,9 5 1000 ANELLI ASSENTE ABBANDONATO 
63 Molino dei Foci 118 -10,40 107,6 68 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
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64 Molino dei Foci 111 -3,22 107,78 n.c. 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
65 Castel San Gimignano 362,5 -1,90 360,6 12 800 ANELLI IDROSOMMERSA ANTINCENDIO 
66 Castel San Gimignano 362 -3,22 358,78 39 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
67 Castel San Gimignano 364 -3,85 360,15 14 1000 ANELLI IDROSOMMERSA INDUSTRIALE 
68 Castel San Gimignano 365 -3,69 361,31 20 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
69 Ciuciano 348 -5,10 342,9 13 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
70 Ciuciano 347 -11,9 335,1 n.c. 800 MURATURA IDROSOMMERSA INATTIVO 
71 Pod. Casa Rotta 371,3 -20 351,3 24 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
72 Casa Serraglio 255 -0,63 254,37 n.c. n.c. MURATURA ASSENTE ABBANDONATO 
73 La Fontaccia 518 -0,52 517,48 3 1200 ANELLI ASSENTE ABBANDONATO 
74 La Fontaccia 542 -0,55 541,45 6 1200 ANELLI ASSENTE ABBANDONATO 
75 Fatt. Castelvecchio 417 -1,12 415,88 n.c. 1400 MURATURA ESTERNA ABBANDONATO 
76 Strada 229 -0,35 228,65 8 1200 ANELLI ESTERNA DOMESTICO 
77 Zona Ind. Fugnano 250 -4,58 245,42 n.c. 1500 MURATURA IDROSOMMERSA IGIENICO 
78 Zona Ind. Fugnano 245 -2,56 242,44 12 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
79 Zona Ind. Fugnano 239 -2,60 236,4 6 1000 ANELLI IDROSOMMERSA n.c. 
80 Zona Ind. Fugnano 245 -3,84 241,16 6 1000 ANELLI ASSENTE INATTIVO 
81 Zona Ind. Fugnano 244 n.c. n.c. 30 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
82 Zona Ind. Fugnano 244 -0,68 243,32 n.c. 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
83 Zona Ind. Fugnano 239 -2,53 236,47 n.c. 800 ANELLI ASSENTE INATTIVO 
84 Belvedere 272 n.c. n.c. 70 n.c. TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
85 Belvedere 259 -2,05 256,95 22 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
86 Belvedere 250 -1,55 248,45 24 220 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
87 Belvedere 237,5 -1,63 235,87 10 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
88 Belvedere 255 -1,08 253,92 20 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
89 Casa del Bosco 82,2 -2,51 79,69 n.c. 1200 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
90 Pod. del Piano 81 -4,64 76,36 n.c. 1200 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
91 Pod. Ulignano 79 -1,34 77,66 7 1000 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
92 Giuncaia 76,8 -3,60 73,2 n.c. 1000 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
93 Ulignano 77 -1,60 75,4 6 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
94 Ulignano 77 -1,34 75,66 5 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
95 Ulignano 82 -1,90 80,1 9 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
96 Ulignano 79 -1,00 78 9 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
97 Ulignano 80 -0,85 79,15 3 1200 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
98 Ulignano 78,5 -1,20 77,3 5 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
99 Ulignano 78,5 -0,74 77,76 13 1200 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 

100 Ulignano 77,5 -0,81 76,69 n.c. 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
101 Ulignano 79 -2,52 76,48 n.c. 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
102 Pod. Casanova 75,1 -3,25 71,85 n.c. 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
103 Pod. Casanova 75 -2,28 72,72 20 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
104 Pod. Casanova 76,5 -5,60 70,9 n.c. 1200 ANELLI ASSENTE ABBANDONATO 
105 San Galgano 82 -10,67 71,33 15 1000 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
106 Pod. San Galgano 74 -4,85 69,15 n.c. 1000 MURATURA n.c. n.c. 
107 La Salceta 77,5 -0,55 76,95 n.c. 1200 ANELLI IDROSOMMERSA IRRIGUO 
108 Badia a Elmi 66,3 -6,54 59,76 20 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
109 Badia a Elmi 66,7 -2,88 63,82 10 240 TUBOLARE IDROSOMMERSA INATTIVO 
110 Badia a Elmi 67,1 -5,20 61,9 11 1000 ANELLI IDROSOMMERSA n.c. 
111 Badia a Elmi 70,5 -5,30 65,2 n.c. 1000 ANELLI ASSENTE INATTIVO 
112 Badia a Elmi 64,5 -5,41 59,09 22 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
113 Palagetto 72,7 -5,54 67,16 12 1000 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
114 Palagetto 72,5 -5,52 66,98 n.c. 1000 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
115 Casciano di sotto 78 -5,50 72,5 n.c. 1000 MURATURA IDROSOMMERSA INATTIVO 
116 Badia a Elmi 67 -2,68 64,32 16 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA ANTINCENDIO 
117 Badia a Elmi 67,4 -3,22 64,18 n.c. 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA AREE VERDI 
118 Badia a Elmi 71 n.c. n.c. 18 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
119 Badia a Elmi 65,6 -3,23 62,37 8 1200 ANELLI IDROSOMMERSA AREE VERDI 
120 Badia a Elmi 66,5 -3,23 63,27 6 1200 MURATURA ESTERNA DOMESTICO 
121 Pod. del Piano 76 -3,44 72,56 9 1000 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
122 Pod. del Piano 74 -2,18 71,82 10 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
123 La Buca I 82 -1,18 80,82 n.c. 1000 MURATURA SENZA POMPA INATTIVO 
124 La Buca I 83 n.c. n.c. 30 300 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
125 La Buca II 90 -1,11 88,89 n.c. 800 MURATURA n.c. n.c. 
126 La Buca II 80 -0,36 79,64 n.c. 800 MURATURA SENZA POMPA n.c. 
127 Paretaio 73,5 -1,53 71,97 n.c. 1200 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
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128 Casa alla Madonna 78 -1,50 76,5 6 1000 MURATURA IDROSOMMERSA n.c. 
129 Casa alla Madonna 78 -1,50 76,5 12 1000 ANELLI IDROSOMMERSA n.c. 
130 Casa alla Madonna 77 -0,83 76,17 9 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
131 Paretaio 68,8 -2,14 66,66 n.c. 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
132 Paretaio 68,2 -2,32 65,88 5 1200 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
133 Badia a Elmi 67,7 -2,58 65,12 5 1500 ANELLI IDROSOMMERSA INDUSTRIALE 
134 Badia a Elmi 70 -3,08 66,92 n.c. 1200 ANELLI IDROSOMMERSA ANTINCENDIO 
135 Badia a Elmi 67,4 -3,78 63,62 15 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA IGIENICO 
136 Badia a Elmi 67 -1,95 65,05 n.c. 1500 ANELLI IDROSOMMERSA INATTIVO 
137 Badia a Elmi 67,2 -3,15 64,05 7 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
138 Badia a Elmi 70,5 n.c. n.c. 6 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
139 Badia a Elmi 68,5 n.c. n.c. 6 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
140 Badia a Elmi 75 -7,40 67,60 13 1000 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
141 Badia a Elmi 95 n.c. n.c. 60 150 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
142 Badia a Elmi 94,3 -13,00 81,30 16 1000 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
143 Badia a Elmi 85,5 -7,94 77,56 10 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
144 Badia a Elmi 66,3 -0,44 65,86 10 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
145 Badia a Elmi 66,3 -0,90 65,40 8 1200 ANELLI SENZA POMPA DOMESTICO 
146 Badia a Elmi 66,3 -1,48 64,82 10 800 ANELLI ESTERNA DOMESTICO 
147 Badia a Elmi 66,3 -1,32 64,98 8 1000 ANELLI ESTERNA DOMESTICO 
148 Pod. del Piano 70,7 -2,51 68,19 n.c. 400 TUBOLARE IDROSOMMERSA INDUSTRIALE 
149 Pod. del Piano 70,7 -2,77 67,93 n.c. 1200 ANELLI n.c. n.c. 
150 Pod. Piano I e II 68,6 -1,55 67,05 n.c. 1200 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
151 S. Benedetto basso 67,8 -4,42 63,38 n.c. 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
152 S. Benedetto basso 68 n.c. n.c. 17 120 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
153 S. Benedetto basso 68,2 -0,65 67,55 5 1000 ANELLI ESTERNA DOMESTICO 
154 S. Benedetto basso 68,5 -4,61 63,89 18 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
155 S. Benedetto basso 68,8 -1,22 67,58 n.c. 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
156 Pretoio I 165 -12,75 152,25 20 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
157 Casaccia 165 -5,00 160 n.c. 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
158 Ulignano 92,5 -12,08 80,42 30 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
159 Ulignano 102 -6,50 95,5 14 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
160 Ulignano 105 n.c. n.c. 25 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
161 Ulignano 84 -1,57 82,43 16 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
162 Ulignano 154 -5,00 149 22 1000 MURATURA ASSENTE INATTIVO 
163 Ulignano 115 -40,00 75 70 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
164 Scala 160 -7,35 152,65 n.c. 1200 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
165 Pod. Belvedere 155,5 -33,00 122,5 38 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
166 Mattone 148 -4,57 143,43 n.c. 1000 MURATURA IDROSOMMERSA IRRIGUO 
167 Mattone 135 -8,60 126,4 35 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA IRRIGUO 
168 Montegonfoli di Sotto 150 -8,97 141,03 n.c. 800 ANELLI IDROSOMMERSA n.c. 
169 Montegonfoli di Sopra 123 -1,20 121,8 n.c. 1500 ANELLI IDROSOMMERSA n.c. 
170 Melagrani 164 -30,00 134 40 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
171 Poggio Muleti 147,5 -0,92 146,58 n.c. 1000 MURATURA ASSENTE IRRIGUO 
172 La Marmoraia 140 -4,15 135,85 24 1000 ANELLI IDROSOMMERSA INDUSTRIALE 
173 Macinatico II 151,4 -1,30 150,10 12 1500 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
174 Fornacelle 170 -4,10 165,90 12 1600 MURATURA ASSENTE INATTIVO 
175 Casaccia 175,5 -3,22 172,28 13 1200 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
176 Case Rosse 185,1 -4,40 180,70 n.c. 1000 MURATURA ASSENTE ABBANDONATO 
177 Poggio ai Cieli 98 -1,38 96,62 n.c. 1000 MURATURA ASSENTE n.c. 
178 Poggio ai Cieli 110 -1,36 108,64 n.c. 1000 MURATURA ASSENTE n.c. 
179 Poggio ai Cieli 100 -2,00 98,00 n.c. 1200 ANELLI ASSENTE n.c. 
180 Cantone 191 -9,60 181,40 17 1000 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
181 Villa Castelli 197 -6,48 190,52 10 2000 MURATURA ASSENTE INATTIVO 
182 Cassero I 196 -13,75 182,25 16 1000 MURATURA ASSENTE INATTIVO 
183 Casette 182 > 25 n.c. 40 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
184 La Buca I 77 -3,00 74,00 7 1200 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
185 Casa Nuova 145 > 50 n.c. 70 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
186 Lucignano II 137 -8,50 128,50 15 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
187 Case alle Vacche 169 -5,75 163,25 n.c. n.c. MURATURA ASSENTE n.c. 
188 Sasso di Sotto 143 -5,26 137,74 20 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
189 Canonica 198 -2,05 195,95 6 1000 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
190 Le Morlice 130 -0,05 129,95 2 700 MURATURA ASSENTE IRRIGUO 
191 Il Pozzaccio 191 -4,65 186,35 n.c. 800 MURATURA IDROSOMMERSA n.c. 
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192 Pulicciano di Sotto 142 -10,50 131,50 n.c. 800 ANELLI n.c. n.c. 
193 Pod. Ranucci 178 -2,30 175,70 n.c. 1000 ANELLI ASSENTE INATTIVO 
194 Casa San Pietro 230 -45,90 184,10 60 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
195 Casa San Pietro 230 n.c. n.c. 64 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
196 San Pietro 242 n.c. n.c. 70 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
197 Villa Zanetti 256,3 -2,40 253,90 n.c. 1000 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
198 Villa Zanetti 255 -2,95 252,05 n.c. 1500 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
199 La Piazzetta 265 -3,85 261,15 7 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
200 Piazzetta II 260 -0,60 259,4 n.c. 1000 MURATURA IDROSOMMERSA INDUSTRIALE 
201 Molino Mocali 255 -4,90 250,1 7 1000 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
202 Pod. Collemucioli 334 -0,85 333,15 3,5 1200 ANELLI ASSENTE IRRIGUO 
203 Pod. Collemucioli 320 -0,40 319,6 3 1200 ANELLI ASSENTE IRRIGUO 
204 Pod. Collemucioli 333 -0,95 332,05 3,5 1200 ANELLI ASSENTE IRRIGUO 
205 Pod. Collemucioli 333 -0,95 332,05 3,5 1200 ANELLI ASSENTE IRRIGUO 
206 Collemucioli 368 -15,05 352,95 18 800 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
207 Le Lame 165 -4,10 160,9 n.c. 1200 MURATURA ASSENTE ABBANDONATO 
208 Pod. Vallebuia 200,6 -2,03 198,57 14 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
209 Pod. Marronaia 243,8 >50 n.c. 150 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
210 Villuzza 145 -1,50 143,5 4 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
211 Palazzo Stricchi 263 -4,40 258,6 n.c. 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
212 Montese Nuova 323,3 -5,25 318,05 7 2000 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
213 Pod. Colombaio 313 > 50 n.c. 200 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
214 Pod. Pian di Sala 410 -1,22 408,78 n.c. 1500 MURATURA ASSENTE ABBANDONATO 
215 Pod. Le Fontanelle 429 -1,60 427,4 n.c. 1500 MURATURA n.c. n.c. 
216 Santa Maria 196,7 -17,60 179,1 n.c. 1200 MURATURA ASSENTE INATTIVO 
217 Campochiarenti 179 -1,55 177,45 6 1500 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
218 Fulignano 218 >50 n.c. 70 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
219 Poggio Rotondo 170 >25 n.c. 70 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA INATTIVO 
220 Pod. Remignoli 181 -50 131 50 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
221 Pod. San Lorenzo 160 >20 n.c. 60 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
222 Casa Terrarossa 134,5 -0,32 134,18 3,5 2500 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
223 Casa Terrarossa 131 -0,50 130,5 7 1500 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
224 Pod. Poggio Alloro 147,5 0,00 147,5 8 n.c. MURATURA IDROSOMMERSA IRRIGUO 
225 Pod. Poggio Alloro 179 >50 n.c. 70 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA INDUSTRIALE 
226 Borraccio 224 >50 n.c. 70 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA INATTIVO 
227 Poderino 205 -1,30 203,7 12 1500 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
228 Pod. Poggio di Sotto 235 -6,38 228,62 n.c. 1000 MURATURA ASSENTE INATTIVO 
229 Piampagliai 180 -4,33 175,67 n.c. 1000 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
230 Piano della Cappellina 115,5 -3,34 112,16 n.c. 1000 MURATURA ASSENTE INATTIVO 
231 Pod. Foci 171,4 -2,00 169,4 n.c. 1000 MURATURA IDROSOMMERSA DOMESTICO 
232 Pod. Polveraia 187,2 -13 174,2 23 220 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
233 Pod. Polveraia 188,3 n.c. n.c. 7 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
234 Pod. Polveraia 191 n.c. n.c. 18 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
235 Sovestro II 187,5 -4,28 183,22 12 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
236 S. Maria di Sotto 83 -12,76 70,24 20 800 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
237 S. Maria di Sotto 78 -13,62 64,38 40 200 TUBOLARE IDROSOMMERSA DOMESTICO 
238 Zona Ind. Fugnano 240 n.c. n.c. 10 1000 ANELLI IDROSOMMERSA DOMESTICO 
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8. IDROGEOLOGIA E VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI 
 
 

Per quanto concerne la definizione delle caratteristiche idrogeologiche della zona in studio, è stata condotta una approfondita 
indagine sui punti d’acqua disponibili all’interno del territorio comunale di San Gimignano. I risultati, assieme ai dati relativi alla 
vulnerabilità degli acquiferi, sono stati riportati graficamente nella Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi alla 
scala 1:10000 allegata alla presente relazione (V. Tavv. G9a-G9b). 
 
8.1 Punti d’acqua censiti 
 

Nel territorio comunale di San Gimignano è stato eseguito un rilievo teso a censire, per quanto possibile, i punti d’acqua 
esistenti e le loro caratteristiche principali (diametro, profondità, tipo di utilizzo, profondità del livello freatico), integrato con i dati 
concessi in visione dall’U.T.C. di San Gimignano, per un totale di 353 pozzi. Di questi, è stato possibile accedere solamente a 
238 punti d’acqua (V. Tabella 2 che precede), in 215 dei quali è stato determinato il livello freatico rispetto al piano di campagna 
nel mese di marzo del 2004. I 353 pozzi censiti sono stati riportati cartograficamente nelle Tavole G9a-G9b allegate alla presente 
relazione. Da un esame speditivo delle Tavole citate, appare evidente come i pozzi rilevati si concentrino ovviamente in massima 
parte nelle aree pianeggianti di fondovalle, in particolare lungo il corso del Fiume Elsa ed in prossimità dei centri abitati (San 
Gimignano, Santa Lucia, Ulignano, zona industriale di Cusona e di Badia a Elmi). La maggior parte dei pozzi presenti nei 
fondovalle, sia quello del Fiume Elsa che quelli dei suoi affluenti, captano acque di falde superficiali (mediamente poste tra 1 e 10 
m dal p.d.c.) contenute in depositi alluvionali prevalentemente sabbiosi e ghiaiosi. Nelle aree collinari i pozzi censiti captano quasi 
esclusivamente acquiferi profondi, contenuti nei sedimenti pliocenici delle Sabbie di S. Vivaldo, con un livello della falda spesso 
posto a profondità maggiori ai 25-30 m dal p.d.c., sebbene talvolta (in particolare i pozzi più antichi e che si spingono a minore 
profondità) possano captare anche piccoli acquiferi superficiali. In generale, i pozzi censiti sono prevalentemente ad anelli o in 
muratura, più raramente tubolari, caratterizzati da profondità comprese tra 4 e 200 m. Pur essendo in gran parte di realizzazione 
relativamente recente, pochi dei pozzi rilevati sembrano essere dotati, per quanto visibile in loco, delle prescritte modalità 
esecutive (p.e. chiusura di sicurezza, cementazione dei primi metri, distanza di rispetto da un pozzo ad un altro, aree di rispetto 
intorno al pozzo stesso, ecc.) e di mantenimento. Gli impianti di sollevamento, quando presenti, sono quasi tutti composti da 
pompe idrosommerse, mentre l’utilizzo delle acque captate è prevalentemente domestico anche se sono presenti pozzi utilizzati 
sia a scopo industriale che agricolo. 

Nella Carta idrogeologica delle Tavole G9a-G9b sono riportati anche i pozzi esistenti che alimentano gli acquedotti comunali 
del Capoluogo e delle frazioni maggiori, così come ricostruiti in seguito ai colloqui intercorsi con i Tecnici di ACQUE S.p.a. 
Appare importante far notare la presenza di aree di rispetto all’intorno dei pozzi di captazione degli acquedotti comunali. Tali 
zone di rispetto, di raggio pari a 200 m, corrispondono all’ampiezza minima richiesta dall’Art. 6 del D.P.R. 236/1988, 
successivamente sostituito dall’Art. 21, Comma 3 del D.L. 152/1999 e s.m.i. A tal proposito appare opportuno precisare che il 
D.L. citato richiede che all’interno delle zone di rispetto, siano vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 
svolgimento delle seguenti attività (Art. 21, Comma 3): 

 
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle 

indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle 
tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
e) aree cimiteriali; 
f) apertura di cave che possano essere in connessione con la falda; 
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla 

variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica; 
h) gestione di rifiuti; 
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
k) pozzi perdenti; 
l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle 

perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
 
Tali prescrizioni dovranno quindi essere osservate anche all’interno delle zone di rispetto riportate nella Carta idrogeologica e 

della vulnerabilità degli acquiferi allegata. Nelle Tavole G9a-G9b non sono state invece riportate le zone di protezione, in quanto 
queste devono ancora essere delimitate dalla Regione, come previsto dall’Art. 21, Comma 4 del D.L. 152/1999. Relativamente 
alle zone di protezione, si ricorda comunque che il D.L. 152/1999 (Art.21, Comma 4) indica che “si possono adottare misure 
relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, 
agroforestali e zootecnici”. Per cause legate alla scala cartografica utilizzata, nella stessa Tavola G9a-G9b non sono state 
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riportate le zone di tutela assoluta, corrispondenti ad un raggio non inferiore a 10 m attorno al punto di presa (all’interno delle 
quali dovrebbero esistere solamente opere di presa e costruzioni di servizio e dovrebbe essere realizzata una opportuna 
impermeabilizzazione e canalizzazione delle acque meteoriche): è importante notare che le opere di presa non sono 
adeguatamente protette come richiesto dallo stesso D.L. 152/1999 (Art.21, Comma 2). Nelle Tavole G9a-G9b sono state altresì 
riportate 2 sorgenti, di cui quella situata presso la Loc. Bagnoli (a SE di S. Lucia) è una sorgente sulfurea con una temperatura 
delle acque di 21°C. La seconda è la Fonte di Campaino, presso Badia a Elmi, le cui acque non sono utilizzate dalla rete 
acquedottistica e delle quali non si conoscono le caratteristiche. 
 
8.2 Caratteristiche chimiche delle acque 
 

Per quanto riguarda le caratteristiche chimiche delle acque, i dati fornitici dalla società che gestisce l’acquedotto comunale 
(ACQUE S.p.a.) relativi ai pozzi S. Margherita, Palagetto e Burraia (ubicati rispettivamente ad O di San Gimignano presso il Botro 
di Fugnano, nel fondovalle del T. Casciani presso Badia a Elmi e a SE di Ulignano nel fondovalle del F. Elsa) hanno permesso di 
classificare le acque emunte da tali pozzi secondo i vari parametri analizzati (valori medi per l’anno 2003). Relativamente alla 
conducibilità elettrica (misurata a 20°C) le acque emunte nei tre pozzi citati, facendo registrare valori che superano la soglia dei 
500 mS/cm, possono essere classificate come acque molto mineralizzate. Per quanto riguarda il residuo fisso, le acque dei pozzi 
Palagetto e Burraia, avendo valori compresi tra 200 e 1000 mg/l, vengono descritte come acque medio-minerali, mentre quelle 
del pozzo S. Margherita che raggiungono un valore superiore ai 1000 mg/l sono indicate come acque minerali. Sempre in base al 
residuo fisso, si può affermare che dai pozzi Palagetto e Burraia vengono emunte acque dolci (residuo fisso <1000 mg/l) mentre 
dal pozzo S. Margherita vengono emunte acque salmastre (residuo fisso >1000 mg/l). La durezza delle acque, misurata in gradi 
francesi (°F), è compresa tra 32 e 54°F per il pozzo Palagetto (acque dure) ed è invece superiore a 54°F per i pozzi Burraia e S. 
Margherita (acque molto dure). Secondo il diagramma di Piper, le acque emunte dai tre pozzi ricadono nel settore delle acque 
bicarbonato-alcalino terrose, quelle relative al pozzo S. Margherita si trovano vicine al limite con il settore delle acque solfato-
alcalino terrose. Relativamente all’acidità, in tutti e tre i casi si tratta acque neutre con un pH  7. 
 
8.3 Permeabilità 
 

Un parametro di particolare importanza nella valutazione delle caratteristiche dei terreni è la Permeabilità. Esistono metodi 
diretti per valutare la permeabilità di un terreno consistenti in prove specifiche da eseguirsi sia in laboratorio che sul terreno, che 
utilizzano strumenti diversi secondo il grado di permeabilità da misurare. Per valutare la permeabilità di formazioni composte da 
alternanze di litotipi diversi, con vari gradi di cementazione, però, sarebbero necessari test di permeabilità rappresentativi di tutte 
le varie situazioni e di tutti i componenti ogni singola formazione: questo richiederebbe un lungo studio specifico che esula dalle 
finalità di questa indagine, a carattere più generale. Esistono inoltre metodi indiretti per valutare la permeabilità di un territorio, 
basati sul tipo e sulla densità del drenaggio superficiale (lunghezza delle aste fluviali per unità di superficie). In questo modo si 
ottengono informazioni a carattere più generale e si individuano delle “Unità idrogeomorfologiche” che esprimono sia i rapporti fra 
ruscellamento ed infiltrazione, e quindi l’attitudine dei suoli e delle rocce a favorire o meno tali fenomeni idrogeologici, sia i fattori 
che condizionano tale attitudine, quali acclività dei versanti, vegetazione, uso del suolo e condizioni climatiche. La densità di 
drenaggio è inoltre legata alla erodibilità dei versanti ed è quindi funzione dei numerosi fattori che limitano e condizionano l’uso 
del suolo ed è sintomatica delle relative difficoltà sistematorie. Le forme di drenaggio possono essere molto varie a seconda dei 
diversi litotipi: si avranno infatti, ad esempio, forme dendritiche ciliate, ben gerarchizzate e ad elevata densità nelle unità sabbiose 
ed in quelle argillose; forme pinnate con discreta gerarchizzazione e densità medio-alta nelle formazioni con strati litoidi ed 
argillitici (CANUTI E TACCONI, 1975). Esistono essenzialmente due tipi di permeabilità: i terreni sciolti e non cementati (quali i 
sedimenti mio-pliocenici e recenti) possiedono una permeabilità primaria o interstiziale, che dipende essenzialmente dalla 
porosità e quindi dalla granulometria e compattezza del deposito, mentre i terreni lapidei, i livelli diagenizzati delle sabbie e delle 
argille e/o i livelli cementati dei conglomerati, possiedono una permeabilità di tipo secondario, dovuta essenzialmente alla 
fratturazione e alla comunicazione dei sistemi di fratture. Anche se all’interno delle varie formazioni sono presenti litotipi a 
composizione e granulometria differente, si possono fare dei raggruppamenti basati sul litotipo prevalente, sul grado di 
cementazione o di fratturazione e sul tipo di permeabilità. 
 
A) Formazioni a permeabilità primaria  

Depositi alluvionali recenti e Depositi alluvionali terrazzati 
Travertini 
Calcari lacustri 
Calcareniti di Villa Buonriposo 
Sabbie di S. Vivaldo 
Argille azzurre 
Conglomerati 
Breccia di Grotti 
Argille e gessi del Fiume Era Morta 
Formazione del Torrente Raquese 
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Calcare di Rosignano 
Argille del Torrente Fosci 
Calcare Cavernoso 

 
B) Formazioni a permeabilità secondaria 

Brecce di Poggio della Forra 
Formazione di Montaione 
Argille a Palombini 
Calcare a Calpionelle 
Diaspri 
Ofioliti 
Microanageniti e filladi del Poggio dei Cipressini 
Scisti e arenarie di Iano 

 
Tutti questi tipi di terreni, di natura e composizione diversa, con  vari gradi di permeabilità e densità di drenaggio, possono 

essere raggruppati in 3 Unità idrogeomorfologiche: 
 
- Terreni permeabili: Appartengono a questa unità formazioni e litotipi a permeabilità primaria e/o secondaria medio-alta, con 

valori da 102 a 10-2 cm/sec, in genere con produttività idrica da media ad elevata e con densità di drenaggio inferiore a 3 
Km/Km2: Depositi alluvionali recenti (a), Depositi alluvionali terrazzati (at), Travertini (tr), Calcari lacustri (cl), Breccia di Grotti 
(GRO), Calcare di Rosignano (ROS) e Calcare Cavernoso (CCA). 

- Terreni semi-permeabili:  In questa unità si trovano formazioni a permeabilità primaria o secondaria da medio-alta a medio-
bassa, con valori da 10-2 a 10- 5 cm/sec, con produttività idrica medio-bassa, con possibilità di avere sorgenti al contatto con 
strati argillosi di base e con densità di drenaggio compresa tra 3 e 9  Km/Km2: Calcareniti di Villa Buonriposo (SVVc), Sabbie di 
S. Vivaldo (SVV), Conglomerati (pc), Calcare a Calpionelle (CCL), Diaspri (DSD) e Ofioliti (of). 

- Terreni impermeabili: In questa unità si trovano formazioni a permeabilità primaria o secondaria bassa o praticamente nulla, 
con valori inferiori a 10-5 cm/sec, con produttività idrica bassa e con densità di drenaggio superiore a 9 Km/Km2: Argille azzurre 
(FAA), Argille e gessi del Fiume Era Morta (EMO), Formazione del Torrente Raquese (RAQ), Argille del Torrente Fosci (FOS), 
Brecce di Poggio della Forra (MIOb), Formazione di Montaione (MIO), Argille a Palombini (APA), Microanageniti e filladi del 
Poggio dei Cipressini (MPC) e Scisti e arenarie di Iano (SAI). 

 
8.4 Vulnerabilità degli acquiferi 
 

Nella Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi, Tavole G9a-G9b alla scala 1:10000 allegate alla presente 
relazione, è stato riportato l’elaborato richiesto ai fini della valutazione di coerenza del Piano Strutturale del Comune di San 
Gimignano con la disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena ai sensi dell’Art. A4 “Modalità di 
redazione delle carte di vulnerabilità degli acquiferi da utilizzarsi nei piani strutturali comunali” del Capo A “Tutela degli acquiferi”, 
Parte II “Il governo del sistema ambientale” delle Norme del P.T.C.P. di Siena, ovvero la vulnerabilità degli acquiferi. La Carta in 
oggetto è stata realizzata seguendo la disciplina tecnica contenuta nell’Allegato 1 al P.T.C.P. (Disciplina tecnica per la redazione 
delle carte di vulnerabilità degli acquiferi da utilizzarsi nei Piani Strutturali comunali). Per ciascuna delle formazioni affioranti, in 
funzione della loro permeabilità, è stato individuato il grado di vulnerabilità intrinseco degli acquiferi contenuti nelle stesse 
formazioni e sono stati riportati i simboli relativi alle risorse presenti ed ai vari fattori locali di criticità e sensibilità presenti in tali 
aree (produttori reali e potenziali di inquinamento dei corpi idrici sotterranei, potenziali ingestori e viacoli di inquinamento dei corpi 
idrici sotterranei, preventori o riduttori dell’inquinamento, principali soggetti ad inquinamento). Per quanto riguarda il grado di 
vulnerabilità intrinseca dell’acquifero, questo è stato attribuito alle varie formazioni affioranti nelle zone in esame, ricavate dalla 
Carta geolitologica (Tavole G1a-G1b) sulla base di quanto definito negli elaborati del quadro conoscitivo del P.T.C.P. e seguendo 
la legenda e la simbologia relativa presente nell’Allegato 1 del P.T.C.P. stesso. Ai detriti e ai prodotti di alterazione superficiale o 
terre rosse (d e as delle Tavole G1a-G1b) non è stato attribuito un grado di vulnerabilità intrinseca in quanto lo spessore 
generalmente modesto di tali accumuli non risulta significativo ai fini della vulnerabilità degli acquiferi: dove insistono tali terreni, 
si è quindi attribuito il grado di vulnerabilità intrinseca della formazione sottostante. Successivamente all’individuazione del grado 
di vulnerabilità intrinseca delle formazioni affioranti, sono state definite le “Aree sensibili di classe 1 e 2” così come effettivamente 
distribuite nelle zone studiate, ovvero corrispondenti alle formazioni con grado di vulnerabilità intrinseca elevato (Aree sensibili di 
classe 1 e 2) o molto elevato (Aree sensibili di classe 1). In tale ottica, è stata eseguita non una deperimetrazione delle aree 
sensibili individuate dal PTC della Provincia di Siena ma, molto semplicemente, una loro riperimetrazione adeguando i limiti di tali 
aree in funzione dei litotipi effettivamente presenti nelle varie zone. Per quanto riguarda l’area di S.Chiara (ricadente in Area 
sensibile di classe 1 nella cartografia originale del P.T.C.P.), gli affioramenti visibili nella zona e le indagini geognostiche di 
archivio (riportate al N. 29 dell’Allegato “Stratigrafie dei sondaggi e dati di base” e delle Tavv. G3a-G3b all.) hanno permesso di 
accertare come l’area sia impostata su sedimenti marini pliocenici di tipo essenzialmente pelitico e subordinatamente psammitico 
(Sabbie di San Vivaldo, SVV delle Tavv. G1a-G1b), ai quali corrisponde un grado di vulnerabilità intrinseca medio, giustificando 
così la loro esclusione dalle Aree sensibili. 
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Fra i vari tipi di acquiferi presenti nella Carta redatta, ricadono quindi nelle Aree sensibili di classe 1 sia le reti acquifere 
presenti nei materiali carbonatici a carsismo sviluppato, che presentano un grado di vulnerabilità intrinseco estremamente elevato 
(corrispondenti alle formazioni del Calcare Cavernoso e della Breccia di Grotti, CCA e GRO delle Tavv. G1a-G1b), che le reti 
acquifere in calcari fessurati con indice carsico basso o nullo e con piezometrica media poco profonda, con un grado di 
vulnerabilità intrinseca elevato (corrispondenti alle formazioni del Calcare di Rosignano, dei Calcari lacustri ed ai Travertini, ROS, 
cl e tr delle Tavv. G1a-G1b). 

Le Aree sensibili di classe 1 così individuate sono presenti nella parte meridionale ed occidentale del territorio comunale, in 
particolare interessano tutta l’area del Poggio del Comune, dal Poggio della Città a N fin quasi ad arrivare a Castel San 
Gimignano a S; interessano poi gran parte del centro storico di San Gimignano, la zona di Monteoliveto-Santa Lucia, quella di 
Villa Piano, quella di Piano di Chiusi-Le Lame, quella che da Monti arriva al Pod. Castellaccio e quella posta all’estremità 
sudoccidentale del Comune attorno al Pod. Montalto. Ricadono nelle Aree sensibili di classe 1 anche una parte del fondovalle del 
Botro di Fugnano ad O di Santa Chiara ed alcune piccole aree a S e ad E di Santa Lucia e ad E e NE di Monti. Per quanto 
riguarda tali aree, all’interno di esse vigono le seguenti prescrizioni (Art. A2 – Disciplina delle aree sensibili di classe 1, Capo 
A – Tutela degli acquiferi, Parte II delle Norme – Il governo del sistema ambientale):  

 
1. Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della provincia, così come individuate nella tav. 

P01, i comuni assicurano vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in materia effettivamente 
significativa, l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire – ad esempio a causa di scavi, perforazioni o 
movimenti di terra rilevanti – il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero soggiacente. 

2. Tra gli usi e le attività da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1 sono annoverati: 
- la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento di rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche, aree di 

trasferimento e aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità 
da far constatare negli atti autorizzativi; 

- la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo 
durevoli, anche domestici; 

- attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come 
individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro 
caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali; 

- la realizzazione di oleodotti. 
3. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1° comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative 

delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla 
produzione di acqua potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell’Allegato 2 del D. Lgs. N. 152/99. Tale disposizione non si 
applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano tali limiti per dimostrate cause naturali. 

4. Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere ed 
impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l’eventuale 
stoccaggio dei reflui addotti all’impianto per un  minimo di 24 ore. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei 
casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono comunque adeguati in tal senso entro 3 anni 
dall’approvazione del piano. 

5. Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di 
buona pratica agricola redatto dall’ARSIA. Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di 
fanghi provenienti da impianti di depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso 
quello deposto dagli animali stessi, non deve superare l’apporto di 210 kg di azoto per ettaro, così come previsto 
dall’Allegato 7, parte A del D.Lgs. 152/99. 

6. Fino alla definizione, da parte dell’AATO e dell’Autorità di Bacino, di una apposita disciplina dei prelievi, sono di norma 
vietate le perforazioni di pozzi per usi differenti da quelli domestici, così come definiti dall’art. 93 del TU 1933 n. 1773, salvo i 
casi di comprovata ed eccezionale necessità da far constatare negli atti autorizzatori.  

7. Negli insediamenti urbani esistenti ricadenti in aree sensibili di classe 1 sono presi provvedimenti tesi a limitare l’infiltrazione 
di sostanze inquinanti; le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed 
ispezionabili. Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano. Come misura 
prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici ... eventuali previsioni dovranno comunque, sulla scorta di 
specifici studi, dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela di cui alla presente disciplina. In tali zone, oltre alla 
adozione di misure tese ad evitare l’infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che non 
richiedano la realizzazione di pali o scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. 
Tali accorgimenti costruttivi vanno applicati a tutte le tipologie edilizie, comprese quelle approvate sulla base dei Programmi 
di Miglioramento Agricolo-Ambientale. 

8. Le AATO e le Autorità di Bacino possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di attenuare i 
costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina di 
tutela degli acquiferi di classe 1. 
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Le formazioni quaternarie e recenti di origine continentale dei Depositi alluvionali recenti e terrazzati (a e at delle Tavv. G1a-
G1b), nelle quali è presente una falda libera senza alcuna protezione, vengono invece definite come Aree sensibili di classe 2. 

Queste Aree sensibili sono quindi presenti nei fondovalle di tutti i principali corsi d’acqua ed in particolare nel fondovalle del F. 
Elsa, posto nella porzione nordorientale del Comune, nel quale convergono i fondovalle dei principali affluenti Botro del 
Bachereto, Botro di Forciano, Botro delle Rote e Torrente Casciani, quest’ultimo presente lungo il confine nordoccidentale del 
Comune. Nella parte sudorientale del territorio in esame le Aree sensibili di classe 2 sono presenti nei fondovalle del Torrente 
Foci e dei suoi affluenti Torrente Riguardi, Botro di Fugnano-Imbotroni (e del suo affluente Borro S. Chiara), Borro delle Terribbie 
e Borro Vergaia o Botro del Rio. Altre Aree sensibili di classe 2 sono presenti ad occidente del Poggio del Comune, nei 
fondovalle del Botro delle Grotte Bianche e del Botro di Papea (che confluiscono nel Botro di Castelvecchio), in Loc. Pian del 
Lago, lungo il Borro del Cornocchio, in Loc. La Catena, presso il Pod. Pian di Sala, lungo il Botro di Trampalo e del Botro dei 
Catasti (affluenti del Botro di Fugnano).L’Art. A3 – Disciplina delle aree sensibili di classe 2, Capo A – Tutela degli acquiferi, 
Parte II delle Norme – Il governo del sistema ambientale  definisce, per le aree sensibili di classe 2, le seguenti prescrizioni:  
1. Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. P01, le attività antropiche sono orientate in modo da 

perseguire la limitazione delle infiltrazioni delle sostanze inquinanti. 
2. I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare 

il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l’eventuale stoccaggio dei reflui addotti all’impianto 
per un  minimo di 24 ore. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento 
dei depuratori esistenti. 

3. Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la 
realizzazione di: 

- impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;  
- impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento di rifiuti di qualsiasi tipo; 
- centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche 

domestici; 
- attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze 

chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze 
che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali; 

- tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua. 
4. In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali. 
5. La perforazione di pozzi è soggetta al rispetto del protocollo tecnico predisposto dall’Autorità di bacino del Fiume Arno 

nell’ambito del Piano Stralcio “Qualità delle acque”. 
6. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche 

qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi nella 
Tab. 1/B dell’Allegato 2 del D. Lgs. N. 152/99, fatti salvi i casi citati nel comma 2 dell’Art. A2. 

7. Fino all’approvazione del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti speciali, previsto dalla L.R. 25/1998, è consentito lo 
spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione ricadenti in Provincia di Siena; lo spandimento non dovrà 
superare le quantità previste per ettaro dall’Art. 3 del D.Lgs. n. 99/1992. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate fino alla 
data di approvazione del PTC. 

8. Le pratiche agricole devono assumere come riferimento le Proposte tecniche dei disciplinari di produzione predisposti 
dall’ARSIA, peraltro fatte proprie dal Piano Stralcio “Qualità delle acque” dell’Autorità di bacino del Fiume Arno, approvato 
con DPCM 31.09.1999, pubblicato sul supplemento speciale del B.U.R.T. in data 10.11.1999.”  

 
Come si evince dal confronto dei grafici sopra riportati (Grafici 12 e 13 che seguono), le aree sensibili individuate nelle Tavole 

G9a-G9b presentano un’estensione superiore a quelle riportate nelle cartografie del P.T.C.P. di Siena, questo è dovuto, come già 
accennato precedentemente, al fatto che i nuovi rilievi geologici di dettaglio alla scala 1:10000 hanno consentito di tracciare con 
precisione notevolmente maggiore i contatti geologici tra le varie formazioni affioranti (alla cui vulnerabilità intrinseca sono  

Grafico 12 - Ripartizione percentuale del
territorio comunale in aree sensibili

secondo il P.T.C.P. di Siena
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collegate le aree sensibili) che in alcuni casi si discostano da quelli indicati nella cartografia del P.T.C. della Provincia di 
Siena.� 

Di seguito, successivamente alla determinazione del grado di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi presenti nelle zone 
studiate, sono stati individuati e cartografati le risorse presenti ed i vari fattori locali di criticità e sensibilità presenti in tali zone 
(produttori reali e potenziali di inquinamento dei corpi idrici sotterranei, potenziali ingestori e viacoli di inquinamento dei corpi idrici 
sotterranei, preventori o riduttori dell’inquinamento, principali soggetti ad inquinamento). Per l’individuazione di tali fattori sono 
stati utilizzati i dati fornitici dall’Amministrazione Comunale e dai singoli Enti gestori in tempo per la redazione della Carta in 
oggetto e di quanto visibile direttamente in loco nel corso dei sopralluoghi eseguiti. 

In particolare, relativamente alla rete di distribuzione del gas sono stati riportati i dati fornitici dai tecnici di  INTESA S.p.A., e 
da SNAM S.p.A. nella persona del Geom. Resca; relativamente alla rete di distribuzione dell’acquedotto sono stati riportati i dati 
fornitici da ACQUE S.p.A. nelle persone dei Geometri G. Baronti e C. Giannelli e dal Dr. P. Peruzzi; relativamente alla rete 
fognaria sono stati utilizzati i dati fornitici dal Sig. Ricci di ACQUE S.p.A.; la distribuzione dei terreni agricoli è stata ricavata della 
Carta dell’uso del suolo del Piano Strutturale di San Gimignano fornitaci dalla Prof. Agr. Elisabetta Norci. I restanti fattori sono 
stati ricostruiti sia sulla base delle indicazioni cortesemente forniteci in tal senso dal Geom. Maurizio Buiani e dal Geom. Fabrizio 
Valleggi dell’U.T.C. del Comune di San Gimignano, sia sulla base di quanto rilevato direttamente durante i vari sopralluoghi e 
rilievi eseguiti sul territorio. 
 
Produttori reali e potenziali di inquinamento 

 
In questo raggruppamento sono state inserite: le industrie con scarichi e/o rifiuti inorganici particolarmente inquinanti (n.1 - a 

Badia a Elmi); i depositi e i distributori di petroli e carburanti (n.5 - a Badia a Elmi, a San Gimignano e presso il Pod. Capanna); i 
bacini e le vasche di raccolta, decantazione e/o dispersione di rifiuti liquidi industriali e zootecnici (n.8 - presso Pod. Del Piano, 
San Galgano, Pod. La Terra, Pod. Costarella, Pod. Bombereto, Villa Buonriposo e Settefonti); le officine meccaniche (n.1 - a San 
Gimignano); le cave abbandonate utilizzate come discarica (n.1 - situata lungo la S.P. n. 47 di Castel San Gimignano tra Pescille 
e San Donato); gli scarichi fognari diretti (n.7 - nel F. Elsa presso le zone industriali di Cusona e di Badia a Elmi, nel Botro dei 
Casciani a Pancole, nel Botro della Carbonaia e in un fosso senza nome a San Gimignano); gli ospedali e luoghi di cura (n.1 - a 
San Gimignano); i cimiteri (n.18 - di San Gimignano, di San Quirico, di Santa Maria Villa Castelli, di Ulignano, di Sant’Andrea, di 
Larniano, di Casale, di Libbiano, di Strada, di Cortennano, di Casaglia, di Santa Lucia, di Montauto, di San Donato, di Castel San 
Gimignano, di Cusona, di Racciano e di San Benedetto); i campeggi (n.1 - presso Santa Lucia); le coltivazioni intensive in serra 
(n.1 - presso il Pod. La Quercia di Racciano); gli allevamenti di suini (n.1 - presso il Pod. La Buca); gli allevamenti di bovini (n.3 - 
presso Pod. Ghinzano, Pod. Poggio Alloro e C. Malaguidina); gli allevamenti di ovicaprini ed equini (n.3 - a Montegonfoli di Sotto, 
presso Pod. Foci e Pod. Poggio al Pallero); gli allevamenti di ovicunicoli (n.4 - presso Settefonti); i depositi di prodotti chimici e di 
altri materiali ad uso agricolo (n.1 - a Badia a Elmi); le concimaie (n.1 - a Pod. Poggio Alloro); i metanodotti (INTESA e SNAM); i 
collettori principali di rete fognaria; le aree urbane o assimilabili provviste di rete fognaria (San Gimignano, Ulignano, Badia a Elmi 
e zona industriale di Cusona); le aree incolte o con colture spontanee che non prevedono trattamenti con fitofarmaci, concimi, 
ecc. (orto e prato-pascolo); le aree con colture che prevedono limitati trattamenti con fitofarmaci, concimi, ecc. (seminativo, 
oliveto e vigneto) e le aree con colture che prevedono frequenti ed abbondanti trattamenti con fitofarmaci, concimi, ecc. (frutteto). 
 
Potenziali ingestori e viacoli di inquinamento 

 
Tra questi sono presenti le cave abbandonate (n.7 - cava di Pescille, cave a SO di San Donato, cava presso il Pod. 

Sferracavalli, cava a SO di Settefonti, cave ad O di Libbiano) ed i campi carsici con doline (n.18 - tutti concentrati nella parte 
occidentale del territorio comunale). 

 
Preventori e/o riduttori dell’inquinamento 

 
In questo gruppo sono stati inseriti gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e/o industriali (n.3 - nella zona 

industriale di Badia a Elmi, di Cusona e presso Ranza) e le zone di rispetto delle opere di captazione a scopo idropotabile (aventi 
un raggio di 200 m dall’opera di captazione). 
 
Principali soggetti ad inquinamento 

 
In questa categoria sono stati riportati tutti i pozzi censiti nel territorio comunale (n.353), i pozzi di captazione a scopo 

idropotabile ed i campi pozzi (individuati dove i pozzi erano troppo ravvicinati per rappresentarli sulla cartografia alla scala 
1:10000), le sorgenti principali (n.2), la rete acquedottistica con i relativi serbatoi interrati per acque potabili (n.16). 
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9. NOTE ESPLICATIVE ALLA CARTA DELLA PERICOLOSITÀ 
 
 

A conclusione delle indagini compiute, è stata costruita graficamente, sulla base della cartografia alla scala 1:10000, una 
Carta della Pericolosità (V. Tavole G10a-G10b allegate alla presente relazione). In tale carta, richiesta dalla normativa vigente 
(D.C.R. n. 94 del 12.02.1985), tutto il territorio comunale è stato diviso in quattro classi a pericolosità crescente, delle quali viene 
data spiegazione secondo la legenda della tavola citata. 

Nell’elaborazione della Carta della Pericolosità si è fatto uso dei dati geolitologici e geomorfologici disponibili, rapportandoli ai 
valori dell’acclività sul territorio. Non è stato invece considerato il rischio di tipo idraulico (zone alluvionabili) in quanto tale tipo di 
rischio è stato messo in evidenza dalla Carta della Pericolosità Idraulica (V. capitolo seguente). Appare comunque utile ricordare 
di nuovo che la “pericolosità” così accertata, pur essendo un dato a carattere puntuale, ha sempre un certo margine di 
indeterminazione, a cui contribuisce la scala ed il tipo di base cartografica utilizzata, dovendo assumere dei parametri in cui 
raccogliere tutte le varie possibili situazioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geologico-tecniche. 

In riferimento alla pericolosità, come citato in precedenza (par. 3.4), è da segnalare anche le cartografie relative alla 
“Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante – livello di sintesi” ed alla “Perimetrazione 
delle aree a pericolosità da frana derivate dall’inventario dei fenomeni franosi – livello di dettaglio” e della “Carta degli elementi a 
rischio aree con pericolosità da frana a livello di dettaglio”, facenti parte del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) redatto 
dall’autorità di Bacino Fiume Arno, ed allegate alla presente relazione in scala ridotta per le aree che interessano il territorio 
comunale di San Gimignano (stralci n. 107, 108, 109, 121, 122, 123, 134, 135 alla scala 1:25000 e stralci n. 635, 667, 696, 697, 
747, 748 alla scala 1:10000 rispettivamente). Nelle Tavole G10a-G10b sono state riportate le aree indicate come “P.F.3” nelle 
cartografie citate (non sono presenti nel territorio di San Gimignano aree indicate come P.F.4), definite come “Aree interessate da 
fenomeni di dissesto attivi o quiescenti e da condizioni geomorfologiche marcatamente sfavorevoli”. Si ricorda che, relativamente 
a quest’ultima carta, nelle aree ricadenti nelle classi di pericolosità P.F.4, P.F.3, P.F.2 e P.F.1 si applicano le norme prescritte agli 
artt. 10, 11 e 12 del P.A.I, adottato con Delibera n. 185 del 11.11.2004 del Comitato Istituzionale. Le aree indicate con P.F.3 sono 
state comunque controllate tramite foto aree e direttamente sul terreno: come visibile dalle Tavole G10a-G10b, alcune di queste 
non presentano evidenze di fenomeni di instabilità (in atto, inattivi o potenziali). 

Si ricorda ancora che si è ritenuto utile procedere nella definizione, di concerto con il Dr. Agr. Elisabetta Norci, di  una serie di 
“direttive e prescrizioni sulla buona condotta dei suoli” (fornite ai progettisti del presente Piano Strutturale ed alla Amministrazione 
Comunale di San Gimignano) contenente un iter procedurale semplificato di approccio per gli interventi capaci di incidere sulla 
consistenza, sulla stabilità, sull’equilibrio idrogeologico, sulle capacità produttive dei suoli  con l’evidente intento di sottoporre a 
tutela il territorio e, se non di fermarne completamente il degrado, comunque di rallentarne l’evoluzione controllando quello che 
sta diventando uno dei principali fattori di innesco dei dissesti in atto, l’intervento antropico finalizzato allo sfruttamento della 
risorsa suolo. 
 
9.1 Classi di Pericolosità 
 

Premesso tutto questo, le quattro classi in cui è stato suddiviso il territorio comunale, in base alla sua pericolosità riportata 
nelle Tavole G10a-G10b allegate, sono le seguenti: 
 
Classe 1 - Pericolosità irrilevante 

Essendo il Comune di San Gimignano classificato in zona sismica, nessuna parte del territorio comunale rientra in tale classe 
di pericolosità, in quanto un “rischio” minimo, quello sismico, è da considerarsi sempre presente. 
 
Classe 2 - Pericolosità bassa 

Si tratta di aree con situazioni geomorfologiche e geologico-tecniche apparentemente stabili sulle quali permangono però 
dubbi. In tale classe di pericolosità è rappresentata una diffusa casistica ed è quindi di gran lunga la più estesa di tutto il territorio 
(64,19% del totale della superficie del Comune, V. anche Grafico 13). 

Sono comprese in questa classe le aree che, nella Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti (V. Tavv. G8a-G8b), 
ricadono nelle classi “situazione stabile” e “instabilità limitata” qualora non si trovino in prossimità di dissesti in atto o interessate 
da dissesti in atto, inattivi o potenziali oppure interessate da fenomeni carsici (doline) o di erosione. 

In tutte le aree ricadenti in questa classe sono naturalmente necessarie indagini geognostiche puntuali in fase esecutiva e 
(ove possibile) analisi di laboratorio sui campioni prelevati, sia allo scopo di determinare i parametri fisico-meccanici e le 
caratteristiche geotecniche dei terreni, sia di chiarire i dubbi esistenti sulla stabilità del pendio stesso, prima ed in seguito agli 
interventi previsti, tenendo presente la necessità di una accurata regimazione delle acque superficiali. 
 
Classe 3 - Pericolosità media 

Ricadono in questa classe le aree in cui le condizioni geologico-tecniche e morfologiche sono tali da far presumere che si sia 
raggiunto il limite dell’equilibrio, quindi vi rientrano quelle zone comprese nelle classi “instabilità media”, “instabilità forte” e 
“instabilità massima” della Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti (V. Tavv. G8a-G8b), nonché le frane inattive, le 
aree potenzialmente instabili, i versanti con fenomeni di erosione, gli alvei in approfondimento, le aree limitrofe alle zone in 
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dissesto, alle sponde in erosione ed alle doline, ed i laghi artificiali, così come riportati nella Carta geomorfologica (V. Tavv. G2a-
G2b). Tale classe interessa il 34,23% del territorio (V. Grafico 13).  

Per tali aree si rende necessario, oltre alle indagini geognostiche e alle analisi di laboratorio descritte in precedenza, uno 
studio della stabilità del versante nel suo complesso che definisca il grado effettivo del rischio in atto e, se necessario, effettuare 
interventi di bonifica e miglioramento dei terreni interessati. Bisognerà inoltre curare le caratteristiche di compattezza e di rigidità 
delle fondazioni mediante tecniche fondazionali di un certo impegno. 
 
Classe 4 - Pericolosità elevata 

Sono comprese in questa classe le aree interessate da dissesti in cui sono presenti evidenti segni di movimenti di massa 
gravitativi recenti o in atto, le aree instabili e nelle quali è presente una franosità diffusa, i tratti dei corsi d’acqua sui quali sono 
presenti fenomeni attivi di erosione di sponda e le doline, nelle quali potrebbero verificarsi fenomeni di subsidenza, che coprono 
una superficie complessiva pari a 1,58% del Comune (V. Grafico 13). 

In queste aree l’edificabilità è condizionata alla realizzazione di opere di bonifica e di consolidamento, con la consapevolezza 
che la realizzazione di nuove costruzioni può innescare nuovi movimenti franosi o rimobilizzare quelli quiescenti. Gli interventi 
saranno quindi possibili solo in alcune zone, nelle quali sarà necessario proporre un progetto di consolidamento e bonifica ed 
utilizzare tecniche fondazionali particolari, oltre ad un programma di controllo necessario per valutare l’esito di tali interventi. Sarà 
inoltre necessario accertare, con le consuete indagini geognostiche e mediante analisi di laboratorio sui campioni prelevati, il 
grado di eterogeneità del terreno, il suo assetto e le caratteristiche geomeccaniche in modo da risalire ai  carichi ammissibili e ai 
cedimenti. 
 
9.2 Analisi della Carta della Pericolosità 
 

Procedendo ad un’attenta analisi della stessa Carta di Tavola G10a-G10b è stato possibile calcolare la ripartizione 
percentuale delle classi di pericolosità che affiorano nel territorio comunale. Attraverso l’utilizzo di programmi di calcolo sono 
infatti state determinate le varie percentuali delle classi di pericolosità tipiche dei diversi terreni. Per l’intero comune e per le 
formazioni arealmente più significative, distinte nella Carta geolitologica delle Tavv. G1a-G1b, sono stati quindi ricavati i valori 
medi delle percentuali ottenute, che vengono riassunti nel grafico 14 che segue: 
� 

 
I risultati ottenuti evidenziano notevoli variabilità nelle percentuali delle classi di Pericolosità individuate per ciascun terreno 
affiorante. Queste differenze sono essenzialmente dovute alla natura dei litotipi ed alle condizioni morfologiche prevalenti 
(acclività, giacitura degli strati, presenza di aree in dissesto, ecc.).  

Grafico 14 - Ripartizione percentuale delle classi di pericolosità 
nel territorio comunale
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� 

 
Le zone nelle quali affiorano i Depositi alluvionali recenti e terrazzati (a e at delle Tavv. G1a-G1b), poste quasi 

esclusivamente nei fondovalle, sono caratterizzate da pendenze dei versanti estremamente ridotte, giustificando in questo modo 
l’estensione della Classe 2 di Pericolosità (Pericolosità bassa) che varia tra il 95,5% per i Depositi alluvionali recenti ed il 98,7% 
per i Depositi alluvionali terrazzati. La Classe 3 di Pericolosità (Pericolosità media) passa dal 3,3% dei Depositi alluvionali recenti 
al 1,2% dei Depositi alluvionali terrazzati. La Classe 4 di Pericolosità (Pericolosità elevata) è presente, in pratica, solo nei 
Depositi alluvionali recenti (nei Depositi alluvionali terrazzati è appena lo 0,1%), dove raggiunge il valore di 1,2% a causa 
soprattutto di alcuni corsi d’acqua con tratti di sponda in erosione (V. Grafico 15 che precede). 
� 

 
Le formazioni dei Calcari lacustri, delle Calcareniti di Villa Buonriposo e dei Conglomerati (cl, SVVc e pc delle Tavv. G1a-

G1b) presentano una distribuzione delle varie classi di pericolosità abbastanza simile (V. Grafico 16 che precede), con una netta 
prevalenza della Classe 2 (variabile tra l’83,7% delle Calcareniti di Villa Buonriposo e l’86,6% dei Conglomerati), dovuta al fatto 
che queste formazioni affiorano prevalentemente in aree poco acclivi poste alla sommità dei rilievi collinari; la presenza non 
trascurabile della Classe 3 di Pericolosità (variabile tra il 13,3% dei Conglomerati e il 15,9% delle Calcareniti di Villa Buonriposo) 
è dovuta essenzialmente alla maggiore pendenza presente nei versanti che bordano le aree poco acclivi di cui sopra e alle zone 
circostanti aree in dissesto; queste ultime non sono mai molto estese visto che la percentuale di presenza della Classe 4 è molto 
bassa (variabile tra lo 0,1% dei Conglomerati e lo 0,6% dei Calcari lacustri). 
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Grafico 15 - Ripartizione percentuale delle classi di pericolosità 
nei Depositi alluvionali recenti  (a)
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Grafico 16 - Ripartizione percentuale delle classi di pericolosità 
nel Calcari lacustri (cl), nelle Calcareniti di Villa 

Buonriposo  (SVVc) e nei Conglomerati  (pc)
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� 

 
La formazione delle Sabbie di S. Vivaldo (SVV delle Tavv. G1a-G1b), i cui affioramenti occupano la metà del territorio 

comunale (50,2%), è quella che comprende la maggior parte dei fenomeni di dissesto e di erosione responsabili delle Classi di 
Pericolosità 3 e 4, queste infatti raggiungono rispettivamente valori del 46,9% e dell’1,2% che salgono al 48,3% e all’1,7% (V. 
Grafico 17 che precede) se si considerano anche quelle aree in dissesto (attivo e inattivo), che ricadono nei detriti e accumuli di 
frana (d delle Tavv. G1a-G1b) della Carta geolitologica, ma comprese all’interno di questa formazione. Per la formazione delle 
Argille azzurre (FAA delle Tavv. G1a-G1b), che affiorano su versanti meno acclivi e prossimi ai fondovalle di quelli in cui si ritrova 
la formazione prevalentemente sabbiosa sopra citata, si osserva una presenza maggiore della Classe 2 di Pericolosità (60,0%) e, 
conseguentemente, una minore delle Classi 3 e 4 (rispettivamente 39,7% e 0,3%, V. Grafico 17). 

Le formazioni della Breccia di Grotti e del Calcare Cavernoso (GRO e CCA delle Tavv. G1a-G1b), affioranti sui rilievi posti 
nella parte occidentale del Comune, sono caratterizzate da una simile ripartizione percentuale delle classi di pericolosità (V. 
Grafico 18 che segue). La Classe 2 (Pericolosità bassa) è la più rappresentata: 95,2% per la Breccia di Grotti e 92,9% per il 
Calcare Cavernoso. La Classe 3 (Pericolosità media) è presente per il 4,7% dell’estensione della Breccia di Grotti e per il 6,3% di 
quella del Calcare Cavernoso, a causa di versanti piuttosto acclivi, di corsi d’acqua con alveo in approfondimento e di zone 
adiacenti le depressioni di origine carsica (doline), particolarmente diffuse nel Calcare Cavernoso. La presenza delle doline e di 
alcune aree in dissesto fa si che lo 0,8% circa della superficie occupata dal Calcare Cavernoso ricada nella Classe 4 di 
Pericolosità (Pericolosità elevata). 
� 

 
La formazione delle Argille a Palombini (APA delle Tavv. G1a-G1b), affiorante sui rilievi collinari della Dorsale medio-toscana, 

è caratterizzata dal più basso valore percentuale della Classe di Pericolosità 2 (Pericolosità bassa) che raggiunge appena il 
27,5%, mentre la Classe 3 di Pericolosità (Pericolosità media) è di gran lunga la più rappresentata visto che raggiunge il valore 
del 71,3%. Tali dati sono compatibili sia con le acclività abbastanza elevate dei versanti, in cui si hanno anche corsi d’acqua con 
alveo in approfondimento, sia con la struttura di questa formazione che mostra strati prevalentemente argillitici disposti in assetto 
disordinato o caotico. La Classe di Pericolosità elevata (Classe 4) è invece presente per l’1,2%, presenza dovuta ad alcuni 
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Grafico 17 - Ripartizione percentuale delle classi di pericolosità 
nelle Sabbie di S.Vivaldo (SVV) e
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Grafico 18 - Ripartizione percentuale delle classi di pericolosità 
nella Breccia di Grotti (GRO) e
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dissesti in atto. Per quanto riguarda l’altra formazione “ligure” delle Ofioliti (of delle Tavv. G1a-G1b) si hanno percentuali piuttosto 
alte della Classe 2 (82,4%) e relativamente basse della Classe 3 (Pericolosità media), presente per il 16,2%. Questo per le buone 
caratteristiche litotecniche delle rocce che costituiscono questa formazione; la Classe 3 è dovuta alla presenza di aree in 
erosione, alla vicinanza ad aree interessate da fenomeni di dissesto e ai numerosi corsi d’acqua con alveo in approfondimento. 
La Classe 4 (Pericolosità elevata) è dovuta alla presenza di numerosi fenomeni gravitativi indifferenziati non cartografabili e 
raggiunge l’1,3% (V. Grafico 19 che segue). 
� 

 
Dal confronto della Carta della Pericolosità delle Tavole G10a-G10b con la Carta della stabilità potenziale integrata dei 

versanti (V. Tavole G8a-G8b) richiesta dal P.T.C. della Provincia di Siena e precedentemente illustrata, appaiono evidenti le 
differenze derivanti dalle metodologie impiegate per la loro stesura. 

Mentre la Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti, infatti, deriva dalla somma numerica di fattori caratterizzanti le 
qualità intrinseche delle rocce affioranti (essenzialmente le caratteristiche fisico-meccaniche e l’assetto lito-stratigrafico) in 
relazione alla geometria del versante (pendenza dello stesso e sua orientazione rispetto alla stratificazione), fornendo quindi un 
inquadramento teorico circa la predisposizione potenziale alla instabilità dei versanti stessi, la realizzazione della Carta della 
Pericolosità deve necessariamente tenere conto anche dei vari fenomeni geomorfologici di dissesto e di erosione (in atto, inattivi 
o potenziali) che sono stati individuati sul territorio nel corso dei rilievi eseguiti. 

Per tali motivi, quindi, considerando ad esempio le frane quiescenti (in corrispondenza delle quali sono presenti materiali 
detritici), queste ricadono all’interno della quinta classe (Instabilità massima) o della quarta classe (Instabilità forte) di stabilità 
potenziale, mentre la concomitanza della mancanza di segni recenti di movimento e del rimodellamento cui spesso sono state 
sottoposte permette di porre tali aree in Classe 3 (Pericolosità media) di Pericolosità.  

Al contrario, sempre a scopo esemplificativo, i tratti di sponda dei corsi d’acqua nei quali si verificano episodi di erosione 
laterale ricadono in Classe 4 di Pericolosità (Pericolosità elevata) nella Carta della Pericolosità, mentre risultano essere posti in 
situazione stabile o ad instabilità limitata di stabilità potenziale nella Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti, 
trattandosi di aree di fondovalle sui Depositi alluvionali recenti. 

Dagli esempi sopra esposti risulta pertanto evidente come la Carta della Pericolosità sia effettivamente l’elaborato più 
significativo a rappresentare le effettive condizioni di stabilità di un’area, oltre che il solo ad avere valore ai sensi della D.C.R. n. 
94/85, essendo il frutto dell’analisi critica di tutti i fattori concomitanti di rischio (sia di tipo litologico e stratigrafico che di tipo 
geomorfologico ed idrogeologico) e non solo nella somma algebrica di valori numerici predefiniti. 
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10. NOTE ESPLICATIVE ALLA CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA 
 
 

Come previsto dalla Deliberazione C. R. n. 12 del 25.01.2000 (Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale - Art. 7 L.R. 
16 gennaio 1995, n.5) e come espressamente richiesto dal tecnico geologo competente dell’Ufficio Regionale per la Tutela del 
Territorio di Siena e Grosseto, Dipartimento Politiche Territoriali ed Ambientali della Regione Toscana, Sede di Siena, è stata 
redatta una Carta della Pericolosità Idraulica (alla scala 1:10000), con la conseguente suddivisione in classi di pericolosità 
idraulica del territorio del Comune di San Gimignano (V. Tavola G11a-G11b allegata alla presente relazione). In primo luogo sono 
stati identificati, sulla cartografia ufficiale della Regione Toscana  (carta del Rischio Idraulico, scala 1:25000, 1995), i corsi 
d’acqua censiti negli Allegati 4 e 5 alla D.C.R. 12/2000 per il comune di San Gimignano, che sono i seguenti: 
 
Corsi d’acqua con ambito AB 

Fiume Elsa (SI 718 AB) 
Torrente Casciani (SI 2523 AB) 
Torrente Foci e I Fosci (SI 2611 AB) 
Torrente Riguardi e Botro ai Buchi (SI 2794 AB) 
Botro del Bachereto (SI 244 AB) 
Botro Imbotroni e di Fugnano (SI 355 AB) 
Botro del Rio e Borro Vergaia (SI 432 AB) 
Botro delle Rocche (SI 444 AB) 
Botro delle Rote (SI 449 AB) 
Botro delle Terribbie (SI 486 AB) 

 
Corsi d’acqua con ambito A 

Botro dell’Acqua Calda (SI 232 A) 
Botro dell’Inferno (SI 357 A) 
Borro S. Chiara (SI 197 A) 

 
È stato quindi distinto, per tutti i suddetti corsi d’acqua, riportati nell’elenco allegato alla D.C.R. n. 12/2000, l’ambito A1, 

definito “di assoluta protezione del corso d’acqua, che corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini dei corsi d’acqua ... nonché 
alle aree comprese nelle due fasce della larghezza di ml 10.0 adiacenti a tali corsi d’acqua, misurate a partire dal piede esterno 
dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda” (D.C.R. n. 12/2000, Art. 75 Comma 1). 

Successivamente, e sempre relativamente ai corsi d’acqua riportati nell’elenco allegato alla D.C.R. n. 12/2000, è stato 
identificato l’ambito B, definito come “comprendente le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d’acqua ... che 
possono essere necessarie per gli eventuali interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in sicurezza degli insediamenti. 
Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a due metri sopra il piede esterno d’argine 
o, in mancanza, il ciglio di sponda. Il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all’asse 
del corso d’acqua con il terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e non potrà comunque superare la distanza di metri 
lineari 300 dal piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda. (D.C.R. n. 12/2000, Art. 77 Commi 1 e 2). 
� 

Come emerge chiaramente dalla Carta della Pericolosità Idraulica, buona parte delle aree di fondovalle, soprattutto quelle del 
F. Elsa e dei Torrenti Casciani, Foci e Riguardi (solo per citare i maggiori corsi d’acqua), ricadono all’interno dell’ambito B (queste 
aree coprono il 3,37 % del territorio comunale, come visibile nel Grafico 20 che precede). Per tali aree, qualora si prevedano in 

Grafico 20 - Ripartizione percentuale del territorio comunale 
ricadente all'interno degli ambiti di salvaguardia fluviali
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futuro trasformazioni morfologiche o nuove edificazioni, a norma di quanto prescritto all’Art. 77 della D.C.R. n. 12/2000, è 
necessario eseguire uno studio idrologico-idraulico che definisca il grado di rischio ed il successivo progetto degli interventi 
necessari al superamento o mitigazione di tale rischio. 

Per la realizzazione della Carta della Pericolosità Idraulica, è stata presa visione anche delle relative carte redatte 
dall’Autorità di Bacino Fiume Arno e cioè della carta di “Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica” facente parte del 
Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (Stralci n. 107, 108, 109, 121, 122, 123, 134 e 135 del “livello di sintesi” alla scala 1:25000, 
queste ultime allegate alla presente relazione in scala ridotta per visione). Non è apparso possibile riprodurre tale perimetrazione 
in modo fedele sulla base cartografica alla scala 1:10000 per le evidenti incongruenze nella rappresentazione dei corsi d’acqua 
fra le due basi cartografiche. Si ricorda che, relativamente a quest’ultima carta, nelle aree ricadenti nelle classi di pericolosità 
idraulica P.I.4, P.I.3, P.I.2 e P.I.1 si applicano le norme prescritte agli artt. 6, 7 e 8 del P.A.I, adottato con Delibera n. 185 del 
11.11.2004 del Comitato Istituzionale. 

Per quanto concerne la “pericolosità idraulica” riportata in Tav. G11a-G11b, appare utile ricordare che la stessa, pur essendo 
un dato a carattere puntuale, ha sempre un certo margine di indeterminazione, a cui contribuisce la scala ed il tipo di base 
cartografica utilizzata, dovendosi considerare dei limiti altimetrici ricavati esclusivamente dai punti quotati esistenti in cartografia. 
In questo modo, sono state quindi considerate le quattro classi di pericolosità idraulica  definite dall’Art. 80 della già citata D.C.R. 
n. 12/2000, e così di seguito descritte: 
 
Classe  1 - Pericolosità irrilevante 

In tale classe ricadono “Le aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni: a) 
non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; b) sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote 
altimetriche superiori a ml 2.00 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda” (D.C.R. n. 12/2000, Art. 
80, Comma 2). In tali aree non è necessario effettuare considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico. 

In questa classe ricadono pertanto tutti i rilievi collinari dell’area, a prescindere dalla condizione morfologica in cui essi si 
trovino, dalla loro posizione rispetto ai corsi d’acqua, purché in posizione altimetrica superiore di 2 m dal ciglio di sponda o argine 
e non interessati da fenomeni di esondazione. Questa classe di pericolosità idraulica, come prevedibile, è la più rappresentata 
nel territorio comunale, con l’89,67% della superficie complessiva. Sono compresi in questa classe tutti i centri abitati principali 
ubicati alla sommità dei rilievi collinari (San Gimignano, Santa Lucia, Castel San Gimignano, Ulignano, Pancole e la parte 
collinare di Badia a Elmi). 
 
Classe  2 - Pericolosità bassa 

La D.C.R. n. 12/2000, ancora all’Art. 80, al Comma 3, definisce chiaramente come siano comprese in questa classe di 
pericolosità le aree di fondovalle che non presentino nessuno dei fattori di rischio idraulico citati, cioè nelle quali non si abbiano 
notizie storiche di inondazione e che siano poste in situazione morfologica favorevole, ovvero a quote altimetriche superiori a ml 
2.00 dal piede esterno dell’argine (o dal ciglio di sponda in assenza di quest’ultimo). Anche in questo caso la D.C.R. n. 12/2000 
non prescrive considerazioni circa la riduzione del rischio idraulico.  

In tale classe ricade il 3,11 % del territorio in esame.Nel territorio comunale esistono zone di fondovalle in cui non vi sono 
testimonianze storico-statistiche di inondazioni, sia per gli anni recenti (1991-92-93) che per l’anno 1966. Si tratta solitamente di 
aree costituite da depositi alluvionali recenti e terrazzati (a, at delle Tavv. G1a-G1b) posti in continuità con il fondovalle ma a 
quote sufficientemente alte da restare all’esterno dell’Ambito B. Rientra in questa classe di pericolosità idraulica una parte della 
zona industriale di Badia a Elmi e la zona industriale del Capoluogo (Strada di Fugnano). 
 
Classe  3 - Pericolosità media 

La D.C.R. n. 12/2000, all’articolo citato in precedenza, include in tale classe di pericolosità le “Aree per le quali ricorre almeno 
una delle seguenti condizioni: a) vi sono notizie storiche di inondazioni; b) sono morfologicamente poste in situazione 
sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori a ml 2.00 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra 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” (D.C.R. n. 12/2000, Art. 80, Comma 4). Per le zone ricadenti in tale situazione la D.C.R. n. 12/2000 
richiede “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 soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il 
livello di rischio ed i danni agli interventi per episodi di sormonto o di esondazione”. 

In questa classe ricade una parte della pianura alluvionale dei principali corsi d’acqua, sia per i frequenti episodi di 
alluvionamento verificatisi che per motivi strettamente altimetrici. Tutti i fondovalle dei principali corsi d’acqua, anche se non 
compresi nell’Elenco allegato alla D.C.R. 12/2000, per il tratto altimetricamente inferiore a 2 m dal ciglio di sponda, ricadono in 
questa classe di pericolosità idraulica, che interessa il 4,98% del totale della superficie del Comune di San Gimignano. Rimane 
compresa in questa classe di pericolosità idraulica buona parte della zona industriale di Badia a Elmi, la parte dell’abitato di 
Ulignano posta a valle della S.P. n. 95 di Piano d’Elsa e gran parte della zona industriale di Cusona. 
 
Classe  4 - Pericolosità elevata 
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In base alla D.C.R. n. 12/2000, in questa classe rientrano le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche nelle quali si 
verifichino entrambi i fattori di rischio citati in precedenza, ossia che la zona in questione sia allo stesso tempo interessata da 
notizie storiche di inondazione e posta in posizione morfologica sfavorevole, a quote altimetriche non superiori a ml 2,0 dal ciglio 
di sponda o dal piede esterno dell’argine. Secondo la D.C.R. n. 12/2000, “Relativamente a queste aree deve essere allegato allo 
strumento urbanistico uno studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i normali metodi dell’idrologia con precisione il livello 
di rischio idraulico relativo all’area nel suo complesso, i risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la 
classificazione di fattibilità degli interventi. Nel caso in cui dallo studio risulti che l’area interessata è soggetta a fenomeni di 
esondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni i nuovi strumenti urbanistici generali o loro varianti non dovranno 
consentire previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a condizione che per queste 
ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche 
dell’infrastruttura. Nel caso in cui dallo studio risulti invece che l’area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi 
di ritorno superiori a 20 anni dovranno essere previsti interventi di messa in sicurezza atti alla riduzione del rischio ma non 
alteranti il livello dello stesso nelle aree adiacenti. Tali interventi dovranno dimostrare il raggiungimento di un livello di rischio di 
inondazione per piene con tempo di ritorno superiore a 100 anni e dovranno essere coordinati con altri eventuali piani idraulici 
esistenti”.  

�Nella Classe a Pericolosità Idraulica 4 ricadono aree interne (o immediatamente adiacenti) all’alveo dei principali corsi 
d’acqua del territorio (F. Elsa, T. Foci e T. Casciani), per una superficie complessiva pari a 2,24 % del totale. In particolare, si 
trovano comprese in questa classe di pericolosità idraulica alcune parti della zona industriale di Badia a Elmi, della Loc. San 
Benedetto Basso, la ex-cartiera di San Galgano, l’estremità settentrionale dell’abitato di Ulignano e la parte più meridionale della 
zona industriale di Cusona. Da un esame speditivo della carta di Tavola G11a-G11b appare evidente che oltre il 7% del Comune 
ricade all’interno delle Classi 3 e 4 di Pericolosità Idraulica (V. Grafico 21 che segue), come era lecito aspettarsi e con le 
conseguenze e le situazioni di pericolo, in prossimità degli insediamenti abitati e delle vie di comunicazione di fondovalle, che è 
facile immaginare. 

 
Come citato precedentemente, il problema idraulico nelle aree di fondovalle del territorio di San Gimignano assume una 

particolare rilevanza per la presenza e la posizione di corsi d’acqua come il Fiume Elsa ed i Torrenti Foci e Casciani ed il rischio 
di esondazione ad essi connesso. Si ricorda che, qualora, in futuro, vengano previsti interventi di nuova edificazione o di 
trasformazione morfologica all’interno delle aree che ricadano in Classe 3 e 4 di Pericolosità Idraulica o comunque entro l’ambito 
B dei corsi d’acqua elencati in precedenza, tali interventi sono realizzabili a condizione che venga eseguito uno studio idrologico-
idraulico che individui il grado di rischio idraulico dell’area ed individui contestualmente gli interventi necessari al superamento o 
mitigazione di tale rischio. I risultati di tale studio, e le eventuali opere idrauliche necessarie, dovranno quindi essere utilizzati per 
la fattibilità del futuro Regolamento Urbanistico. 
 

DR. GEOL. SILVANO BECATTELLI 
 
 
 
 
 

Grafico 21 - Ripartizione percentuale delle classi di 
pericolosità idraulica nel territorio comunale
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	- Litotipi lapidei 
	Per la zona industriale di Cusona, i dati di archivio relativi alla componente più fine (dalle sabbie alle argille), forniscono i seguenti parametri: angolo di attrito interno (F) variabile tra 6,2 e 15,5 gradi, coesione (C) compresa da 9,025 a 54,565 KPa, coesione non drenata (Cu) tra 10,077 e 134,404 KPa, modulo di Young non drenato (E) compreso tra 292 e 7590 KPa, indice di compressione (Cc) variabile tra 0,165 e 0,285, Nspt da 6 a 27. Per la componente a granulometria maggiore (ghiaie) si ha invece angolo di attrito interno (F) che varia tra 36,7 e 37,5 gradi, coesione (C) da 31,235 a 42,579 KPa, indice di compressione (Cc) compreso tra 0,054 e 0,085 e Nspt da 27 a 53. 
	Sabbie di S. Vivaldo 
	Formazione di Montaione 
	 



