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1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’Unione di Comuni “Amiata Val d’Orcia” opera nel territorio dei comuni di Abbadia San 

Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d’Orcia. 

Nell’anno 2009, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, veniva sottoscritta la 

Convenzione “Gestione Associata della Protezione Civile” tra la Comunità Montana Amiata Val 

d’Orcia (estinta in data 31.12.2011 e a cui è subentrata l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia) 

e i sindaci dei comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, 

Pienza, Radicofani e San Quirico d’Orcia. Nel 2012 il comune di Montalcino ha proceduto alla 

rescissione della Convenzione medesima. 

Tale convenzione disciplina il servizio associato di Protezione Civile e delega le funzioni relative 

all’Unione dei Comuni; nello specifico riguarda lo svolgimento delle seguenti funzioni e attività: 

 aggiornamento del piano intercomunale di protezione civile; 

 gestione del Centro Intercomunale di protezione civile, in ordinario ed in emergenza; 

 organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai comuni, nella gestione delle 

emergenze; 

 organizzazione di un servizio di reperibilità unificato; 

 organizzazione delle attività di formazione del personale addetto al servizio; 

 organizzazione delle attività di esercitazione e simulazione di eventi calamitosi; 

 gestione unificata della post-emergenza;  

 definizione di accordi, convenzioni, protocolli di intesa con le associazioni del 

volontariato. 

Ad oggi il Centro Intercomunale coordina le attività di Protezione Civile nei sei comuni di 

Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico 

d’Orcia e attraverso l’aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile, elaborato in 

collaborazione con i referenti comunali, intende raggiungere i seguenti risultati: 

 individuare le principali criticità e il quadro dei rischi presenti sul territorio; 

 censire le varie risorse (strumentali, umane) disponibili in ambito intercomunale per 

fronteggiare tali eventi; 

 stabilire le modalità di coordinamento e pianificazione delle attività tra i Comuni, il 



 

 
PARTE GENERALE          PAG. 4 DI 47 

 

Centro Operativo Intercomunale e gli altri soggetti coinvolti nel Sistema di protezione 

civile; 

 disciplinare le procedure operative da applicare nelle varie fasi d’intervento; 

 raggiungere un maggior livello possibile di informazione e diffusione alla popolazione 

anche grazie all'utilizzo di moderni mezzi informatici. 

Il Piano Intercomunale, pertanto, costituisce uno strumento indispensabile affinché l’azione 

degli enti preposti alla protezione delle persone, dei beni e del territorio sia codificata e 

coordinata. Si tratta quindi di uno strumento dei Sindaci, quali autorità locali di protezione 

civile, per gestire nel migliore dei modi, le eventuali situazioni d’emergenza, potendo contare 

sul supporto della Sala Operativa del Centro Operativo Intercomunale. 

Diventa quindi necessario che vengano continuamente svolte attività ordinarie per il suo 

aggiornamento, in seguito a: 

- novità in campo normativo e legislativo; 

- variazioni negli organigrammi degli enti competenti; 

- variazioni nei riferimenti (numeri di telefono, indirizzi, mezzi d'opera, elenchi, ecc.) dei 

soggetti coinvolti; 

- aggiornamento delle conoscenze in materia di rischi e mutazione delle esigenze. 

All’approvazione del Piano Intercomunale devono seguire una serie di attività, volte all’adozione 

dello stesso, da parte delle strutture preposte alla sua messa in pratica, mediante programmi di 

formazione ed apprendimento, esercitazioni, etc., anche con lo scopo di verificare l'efficacia 

delle soluzioni proposte dal piano stesso al fine, eventualmente, di modificarne e migliorarne la 

forma. 

Per quanto riguarda le disposizioni legislative, a cui il presente documento si è riferito, si ritiene 

utile riportare alcuni elementi base, tratti dalle normative vigenti, che possono aiutare a 

comprendere il ruolo degli Enti Locali nel Sistema di Protezione Civile. 

 

NORMATIVA NAZIONALE 

Il Servizio nazionale della Protezione Civile, regolato dalla legge 24/02/1992, n.225 

(“Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” ) alla quale sono seguite modifiche e 
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integrazioni, come la legge 12/07/2012, n.100 (“Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della 

protezione civile”) è istituito al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e 

l’ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali, catastrofi e altri eventi 

calamitosi. 

Vengono definite attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione dei 

rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria al superamento 

dell’emergenza e mitigazione del rischio. 

Già con la legge 24/02/1992, n. 225 e successivamente il D.Lgs. 31/03/1998, n.112 

(“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”) 

vengono definite le competenze comunali e le funzioni attribuite al sindaco: i comuni devono 

approvare il piano di emergenza comunale redatto secondo i criteri e le modalità adottate dal 

Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali, attuando interventi di prevenzione 

dei rischi e adottando tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di 

eventi calamitosi. Il sindaco, definito autorità di protezione civile, assume la direzione dei 

servizi di emergenza nonché il coordinamento dei soccorsi e assistenza alla popolazione colpita. 

Con la legge 03/08/1999, n.265 (“Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli 

enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”) vengono trasferite al sindaco le 

competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo 

per calamità naturali. 

Il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, D.Lgs. 18/08/2000, n.267, 

disciplina l’esercizio delle funzioni attraverso l’istituzione di convenzioni tra diversi enti locali 

(comuni, unione dei comuni), in particolare, stabilendo che in caso di emergenza che interessi il 

territorio di più comuni, ogni  sindaco  adotti le  misure necessarie fino a quando non 

intervengano i soggetti competenti. 

 

NORMATIVA REGIONALE 

La regione Toscana, con legge regionale 29/12/2003, n.67 (“Ordinamento del sistema 

regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”), il regolamento RT 

01/12/2004, n.69/R e il Decreto Dirigenziale 30/05/2005, n.2977, disciplina le attività 

attinenti la protezione civile e le istruzioni tecniche per la elaborazione del piano intercomunale 
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di protezione civile: al comune vengono attribuite tutte le funzioni amministrative concernenti 

le attività di protezione civile, salvo quelle affidate alla provincia e regione, in particolare  è 

chiamato ad elaborare il quadro dei rischi, definire l’organizzazione e le procedure per 

fronteggiare le situazioni di emergenza e adottare gli atti e iniziative necessarie alla 

salvaguardia della popolazione e dei beni. L’organizzazione può essere anche in forma associata 

e alle unione dei comuni possono essere delegate le funzioni relative alla previsione e 

monitoraggio degli eventi, gestione delle attività di coordinamento dei soccorsi e censimento 

danni. Quando le funzioni comunali sono esercitate in forma associata, il piano di protezione 

civile è unico per l’intero ambito intercomunale e l’approvazione del piano di emergenza 

costituisce adempimento obbligatorio per i comuni. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE   

2.1. SUDDIVISIONE AMMINISTRATIVA 

Il territorio del Centro Intercomunale, collocato all’estremo sud della regione Toscana, ricade 

nella provincia di Siena, si estende per 553 Kmq (vedi Tavola 1) e confina con: 

 la provincia di Viterbo (Regione Lazio), 

 i comuni facenti parte dell’Unione Valdichiana Senese (Chianciano, Montepulciano, San 

Casciano dei Bagni, Sarteano, Torrita di Siena, Trequanda); 

 i comuni di Montalcino e San Giovanni d’Asso; 

 i comuni facenti parte dell’Unione Amiata Grossetana (Castel del Piano, Castell’Azzara, 

Santa Fiora, Seggiano). 

 

COMUNE SUPERFICIE TERRITORIO RESIDENTI AL 1° Gennaio 2014
Abbadia San Salvatore 60 6553

Castiglione d'Orcia 141 2421

Piancastagnaio 70 4275

Pienza 122 2125

Radicofani 118 1145

San Quirico d'Orcia 42 2684

TOTALE 553 19203
  

 

2.2. GEOGRAFIA 

La parte meridionale della provincia è caratterizzata da diverse tipologie di paesaggi: dal 

complesso montuoso del Monte Amiata, la cui vetta raggiunge i 1738 m slm; dalle estese vallate 

circostanti, tra cui la Val d’Orcia; dalle colline con forme ed incisioni vallive poco accentuate e 

con quote comprese tra i 200 ed i 500 metri.  

Il quadro paesaggistico è strettamente legato alle azioni della dinamica esogena, che si 

esplicano selettivamente, soprattutto in relazione alla erodibilità delle rocce affioranti, ma 

anche in relazione ai sollevamenti tettonici recenti, principali responsabili della attuale 

conformazione morfologica del territorio.  

Le aree, a morfologia collinare, corrispondono in prevalenza a quelle dove affiorano le 

formazioni argilloso-sabbiose e conglomeratiche di età mio-pliocenica (Bacino di Radicofani e 
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della bassa Val d’Orcia). Caratteristiche morfologiche del tutto particolari compaiono laddove 

prevalgono le argille plioceniche (“crete senesi”) che conferiscono al paesaggio un aspetto 

tipico, contraddistinto da un insieme di colline a dolci declivi, sprovviste di vegetazione arborea.  

Le pendici sono particolarmente soggette a movimenti franosi dove ha notevole gioco l’azione di 

ruscellamento che evolve sovente in forme calanchive o in forme mammellonari con tipici 

fenomeni di sbiancamento (“biancane”).  

Il paesaggio montano caratterizza le aree strutturalmente più sollevate, che si interpongono fra 

i bacini neoautoctoni (Siena-Radicofani, Baccinello-Cinigiano).  

In corrispondenza di tali aree affiorano prevalentemente formazioni di facies toscana o ligure; la 

morfologia assume un carattere tendenzialmente montuoso con profonde incisioni vallive e con 

elevati rilievi.  

Il Monte Amiata fa parte di una dorsale, con direzione SO-NE, costituita dalla Dorsale Murlo-

Montalcino, dal rilievo del Monte Amiata e dal nucleo di Castell’Azzara. L’apparato vulcanico 

dell’Amiata, che rappresenta l’unico importante edificio vulcanico costituito da rocce acide 

della regione Toscana, è caratterizzato da una estesa copertura lavica di età compresa tra 0,3 e 

0,28 M.A. Detta copertura copre un’area di circa 80 Km2 e costituisce un importante serbatoio 

che alimenta gli acquedotti delle Province di Siena, Grosseto e Viterbo.  

  

2.3. GEOLOGIA 

Il territorio in esame è noto, in letteratura, per i suoi aspetti geominerari. Quest’area infatti, 

ancor più che per i giacimenti metalliferi, per i quali ha costituito negli anni passati uno dei più 

grandi distretti minerari italiani, è nota oggi per il campo geotermico dell’Amiata, dove vengono 

sfruttati i fluidi endogeni per la produzione di energia elettrica.  

La successione e la giacitura delle unità formazionali (vedi tavola 2) sono legate ad una lunga e 

complessa storia geologica, risultato di dislocazioni verificatesi in più eventi, in accordo con il 

corrugamento e sollevamento della Catena appenninica. 

L’età di queste formazioni va dal Paleozoico al Quaternario e sulla base dei rapporti di giacitura 

dei vari complessi, si ritiene che essi provengano da tre Domini: ligure, subligure (austroalpino) 

e toscano, che hanno subito, durante la fase di chiusura dell’oceano ligure-piemontese e 

successiva collisione Africa – Europa, un raccorciamento con conseguente accavallamento. 
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Si riconoscono, dal basso verso l’alto, diverse unità litostratigrafiche: un basamento 

metamorfico, conosciuto solo attraverso sondaggi profondi di ENEL; formazioni affioranti come 

le cosiddette Falda Toscana e il Complesso Ligure, costituite da una successione d’ambiente 

marino depositate a partire dal Trias all’Oligocene. 

La Falda Toscana è costituita per la maggior parte da calcari, nelle formazioni inferiori, per 

passare poi a formazioni di mare profondo, come i diaspri, argille e arenarie. 

Sovrapposto per contatto tettonico si trova il Complesso Ligure costituito da arenarie 

torbiditiche: alternanza di calcareniti, calcari e argille. 

Tutto intorno si trovano sedimenti pliocenici che poggiano discordanti su un substrato 

precedentemente corrugato: è un esempio il Bacino di Radicofani, che si trova sul 

prolungamento meridionale di quello di Siena da cui è separato dalla soglia di Pienza – S. Quirico 

d’Orcia, caratterizzato per la maggior parte da argille che possono raggiungere spessori 

dell’ordine di 1.500 metri. 

Nel corso del Pliocene, nella Toscana e nel Lazio settentrionale, si è sviluppato un esteso 

vulcanismo acido, che si è prolungato fino al Quaternario e che ha determinato la messa in posto 

del massiccio vulcanico del Monte Amiata e Radicofani. Possono essere distinti più episodi 

vulcanici rappresentati per lo più da lave acide riodacitiche e quarzolatitiche. 

A differenza del Monte Amiata, vero e proprio apparato vulcanico, Radicofani rappresenta oggi il 

relitto del riempimento (neck) di un condotto vulcanico e parte dell’edificio che lo contornava. 

Oltre che dai depositi vulcanici del Monte Amiata, il Quaternario è rappresentato anche da 

affioramenti di Travertino, come a Bagni San Filippo e Bagno Vignoni. Normalmente, i più estesi 

depositi si formano allo sbocco di sorgenti termali le cui acque sono particolarmente ricche di 

carbonato di calcio: possono depositarsi in prossimità della sorgente, adattandosi alla morfologia 

del terreno ed incrostando piante, foglie ed erbe, oppure più lontano, in piccoli bacini lacustri, 

dove la precipitazione del carbonato di calcio è favorita dall’azione di batteri o dalla fotosintesi 

di alghe e piante acquatiche. 

 

2.4. RETICOLO IDROGRAFICO 

Nel territorio sono  stati individuati, in base alla L. 183/89, bacini di rilievo nazionale ed 

interregionale e in base alla L.R. 97/98, bacini di rilievo regionale: Tevere, di importanza 
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nazionale, che comprende i comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Pienza e 

Radicofani; Arno che ricade su una piccola porzione di territorio del comune di Pienza; Fiora, 

bacino interregionale, che insiste sui territori dei comuni di Abbadia San Salvatore e 

Piancastagnaio e il bacino regionale Ombrone, presente nei comuni di Abbadia San Salvatore, 

Castiglione d’Orcia, Pienza, Radicofani e San Quirico. 

Si tratta di corsi d’acqua a carattere torrentizio, con magre estive e piene nei periodi autunnali 

e invernali. Sono caratterizzati da percorsi piuttosto brevi, con pendenza elevata nei tratti 

montani e bassa lungo le pianure. 

Dati estratti dal Portale del Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente della Toscana (SIRA) 

CORSO D'ACQUA AUTORITA' DI BACINO COMUNE
LUNGHEZZA NEL 

COMUNE (KM)

Abbadia San Salvatore 3

Piancastagnaio 1

Radicofani 3

Abbadia San Salvatore 7

Piancastagnaio 6

Torrente Senna (2) Tevere Piancastagnaio 10

Torrente Siele Tevere Piancastagnaio 5

Torrente del Rigo Tevere Radicofani 11

Torrente delle Solforate Fiora Piancastagnaio

Torrente Scabbia Fiora Piancastagnaio

Abbadia San Salvatore

Piancastagnaio

Torrente Socenna Ombrone Radicofani 6

Castiglione d'Orcia 15

Pienza 8

Radicofani 11

San Quirico d'Orcia 2

Abbadia San Salvatore 3

Castiglione d'Orcia 6

Radicofani 7

Torrente Vivo Ombrone Castiglione d'Orcia 5

Torrente Rafanello Ombrone Castiglione d'Orcia 5

Castiglione d'Orcia 13

Pienza <1

Torrente Miglia Ombrone Pienza 6

Fosso Ansitonia Ombrone Castiglione d'Orcia 8

Torrente Onzola Ombrone Castiglione d'Orcia 9

Castiglione d'Orcia 1

San Quirico d'Orcia 1

Fosso Rigo (8) Ombrone Pienza 5

Pienza 1

San Quirico d'Orcia 6

Pienza 2

San Quirico d'Orcia 9

Torrente Tuoma (2) Ombrone Pienza 7

Fiume Paglia

Torrente Minestrone

Tevere

Tevere

Fosso Cadone Fiora

Fiume Orcia Ombrone

Torrente Formone (2) Ombrone

Torrente Vellora Ombrone

Torrente Asso Ombrone

Fosso Rigo (9) Ombrone

Torrente Tuoma Ombrone
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2.5. IL CLIMA 

I principali elementi che caratterizzano il clima di una regione sono: l’“eliofania e radiazione 

solare”, la “temperatura dell’aria”, i “venti” e le “precipitazioni”.  

ELIOFANIA E RADIAZIONE SOLARE  

L’eliofania (o durata del soleggiamento) e l’intensità della radiazione solare, sono i parametri da 

cui dipendono le condizioni termiche di una regione. Purtroppo, per tutta la Toscana 

meridionale, è presente una sola stazione di misura a Grosseto.  

L’unico dato disponibile, statisticamente non significativo, può provenire dai rilievi di una 

stazione ENEL posta a 1685 m di quota sul Monte Amiata funzionante nel periodo 1969-1972: 

sono state rilevate medie di 4,5 e di 21,7 MJ/m2 per giorno relativamente ai mesi di gennaio e 

luglio, e con riferimento all’energia solare globale (radiazione diretta + radiazione diffusa).  

 TEMPERATURA DELL’ARIA  

Nel sito del Consorzio LAMMA Toscana, sono disponibili i dati relativi al clima dei capoluoghi 

toscani. Si riporta il diagramma Termo-Pluviometrico di Siena nel quale si può notare come la 

distribuzione media della 

temperatura vari da 

valori inferiori ai 6 gradi 

nel mesi più freddi e 

superiore ai 20 in quelli 

più caldi. 

L’area di nostro 

interesse è 

caratterizzata dalla 

presenza del rilievo del 

Monte Amiata, dove si 

trovano valori delle 

temperature medie 

annuali più bassi: al di 

sotto di 9°C.  Diagramma Termo-Pluviometrico di Siena (1971-2000). 

Tratto da Consorzio LaMMa Toscana 
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Sempre dal portale del Consorzio Lamma Toscana sono visualizzabili i dati relativi alle anomalie 

termiche con cadenza mensile. Si riporta un esempio relativo al mese più caldo e più freddo. 

 
 
 

 VENTI  

In tutta la Toscana esiste una estrema scarsità di rilevazioni anemometriche; tuttavia, 

considerando che le caratteristiche del 

vento dipendono dalla pressione e dalla 

morfologia, si rileva una differenziazione 

locale dell’entità e della direzione.  

Per quanto riguarda il Monte Amiata, si 

osserva una netta prevalenza delle correnti 

occidentali, nettamente più frequenti, 

tranne che nei mesi di settembre e 

dicembre. 

Il consorzio LaMMa ha elaborato il Sistema 

Wind-Gis che consente di valutare 

interattivamente il potenziale eolico di una 

generica area. Si riporta una carta 

dell’intera Toscana con la velocità media 

espressa in m/s. 

Carta delle anomalie termiche e cumulati di pioggia per il mese di Gennaio (sinistra) e il mese di Luglio 

(destra).Tratta dal sito Corsorzio LaMMa Toscana 

Estratto di Carta dal portale Wind-Gis (Consorzio LaMMa): il 

sistema fornisce grandezze anemologiche alla quota di 75 m 

dal  suolo  
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PRECIPITAZIONI  

I massimi annui delle precipitazioni, si rilevano nelle zone circostanti il Monte Amiata dove si 

superano i 1.000 mm ad Abbadia San Salvatore, rappresentando così i massimi assoluti di tutta la 

Toscana meridionale.  

Dalla carta delle precipitazioni medie annue risulta evidente il ruolo dell’altitudine.  

Nella zona di Pienza si registrano valori relativamente bassi: inferiori a 700 mm.  

In tutte le località, tranne che per quelle prettamente montane, l’autunno è la stagione più 

piovosa.  

 

Nel territorio dell’Unione dei Comuni sono istallate tre stazioni meteo: due nel comune di 

Abbadia San Salvatore (zona Miniera e Vetta Amiata), una nel comune di San Quirico d’Orcia ( 

Loc. Bagno Vignoni). Le tre stazioni, connesse tra di loro, permettono di monitorare il territorio 

e costituiscono un importante mezzo ai fini della protezione civile. 

Dati pluviometrici relativi al Comune di Abbadia San Salvatore per l’ anno 2014. Dati da Servizio 

Idrologico  Regionale. 
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3. GLI INSEDIAMENTI 

3.1. LA POPOLAZIONE 

Facendo riferimento ai dati delle anagrafiche dei comuni (Geodemo Istat 1°Gennaio 2014), nella 

provincia di Siena si contano 270.817 unità.  

Nei comuni del territorio é insediato meno del 10% della popolazione provinciale, con una 

tendenza al calo sia in valore assoluto che in termini di incidenza provinciale.  

La struttura per classi di età della popolazione, rispetto alla composizione provinciale, é 

sbilanciata verso le classi di età più avanzate.  

 
 

ABBADIA SAN SALVATORE 6553

CASTIGLIONE D'ORCIA 2421

PIANCASTAGNAIO 4275

PIENZA 2125

RADICOFANI 1145

SAN QUIRICO D'ORCIA 2684

TOTALE 19203

POPOLAZIONE RESIDENTE (ISTAT 2014)

 
 

 

0-19 20-64 >65

AMIATA- VALD'ORCIA 2884 10929 5430 19203

PROVINCIA SIENA 45397 156981 68439 270817

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETA'- (ISTAT 2014)

TOTALI
CLASSI DI ETA'

 
 
 
 

3.2. LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

Tra le principali problematiche del territorio vi è quella legata alla ridotta accessibilità, che è 

almeno per parte del territorio (montano e parzialmente montano) una questione che si protrae 

addirittura da secoli e che ha “condannato” la popolazione amiatina a rimanere isolata come 

gran parte delle popolazioni insediate in zone di montagna.  

Il problema della carenza di infrastrutture viarie è aggravato dall’assenza in zona di reti 

autostradali e ferroviarie, facendo sì che tutta la viabilità si riversi sulla rete stradale comunale 

e provinciale.  
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La struttura viaria si estrinseca in un flusso di itinerari che vanno a congiungersi su due punti 

precisi (Bagno Vignoni e Radicofani), per poi confluire nell’asse principale: la SR2 CASSIA, unica 

strada di “scorrimento” che collega il circondario a Siena e Viterbo.  

Detta arteria, attualmente, è rallentata dal fatto che vi si riversa tutto il trasporto pesante, 

aumentato negli ultimi anni, che serve la zona. 

Sono inoltre presenti numerosi ponti, che nel corso degli ultimi anni hanno subito criticità, sono 

un esempio il ponte che da Gallina collega Pienza che a causa di un cedimento ha portato alla 

chiusura della SP 18; così come lungo la SR. 2 Cassia, chiusa al Km 157,2 a causa dell’instabilità 

del ponte sul Paglia e che adesso crea forti disagi, non solo alla popolazione residente sul 

territorio, ma all’intera provincia di Siena e Viterbo. 

 

 

3.3. IL SISTEMA ECONOMICO-SOCIALE AMIATA VAL D’ORCIA 

 La Regione Toscana, tra i Sistemi Economici Locali (SEL) ha individuato anche quello Amiata-Val 

d’Orcia denominato “Sistema Economico Locale 30_Amiata Val d’Orcia”.  

Gli indicatori utilizzati sono la popolazione, i consumi, le imprese e l’occupazione, ossia le 

variabili che consentono una disaggregazione comunale ed una loro riaggregazione 

subprovinciale.  

Il SEL 30_Amiata-Val d’Orcia comprende sette comuni (Abbadia San Salvatore, Castiglione 

d’Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d’Orcia), distribuiti su una 

superficie di 797,2 kmq, con una popolazione residente, nel 2014 (1° gennaio - dati ISTAT), di 

oltre 24 mila abitanti ed una densità media di 30,5 abitanti per Kmq, valore largamente 

inferiore a quello medio provinciale (66,5 abitanti per Kmq), del quale non arriva alla metà  

regionale (154,3 abitanti per Kmq). 

La popolazione residente è compresa tra i poco più di 1.000 abitanti di Radicofani ed i 6.553 di 

Abbadia San Salvatore, unico dei sette comuni a superare la densità abitativa provinciale.  

I consumi risultano, al 1999, piuttosto contenuti, non superando i 335 milioni di euro; si tratta, 

infatti, di un’area rurale dove tale aggregato risulta condizionato dalla modesta quota di 

popolazione residente e dal minore flusso turistico.   

L’83% di essi sono consumi non alimentari, fra i quali mostrano di avere notevole peso le spese 

per l’abitazione che, con oltre 65 milioni di euro, rappresentano quasi il 20% dei consumi totali. 



 

 
PARTE GENERALE          PAG. 16 DI 47 

 

Anche le spese per i trasporti mostrano di avere un peso elevato (12%); seguono le spese per il 

turismo che, con oltre 33 milioni di euro, rappresentano il 10,1% dei consumi totali del SEL ed il 

4,9% di quelli provinciali.  

Il sistema imprenditoriale risulta composto, alla fine del 2013, da 3.143 unità locali attive, 

ovvero il 10,7% di tutta la provincia. Il settore primario mostra una notevole incidenza nella 

composizione del tessuto produttivo (32%), relegando agli altri comparti economici una modesta 

rilevanza nella determinazione del modello di sviluppo dell’intero sistema economico.   

Anche il commercio evidenzia un’elevata incidenza in termini di unità locali attive, le quali 

rappresentano il 10,4% del totale provinciale ed il 21,3% di quello del SEL; segue il settore 

manifatturiero che, con 338 unità, pesa sul totale provinciale per il 12,1% e su quello del SEL per 

l’11%.  

Sebbene tale settore non mostri di influire in maniera determinante all’interno dell’Amiata Val 

d’Orcia, bisogna sottolineare che il comparto conciario conta oltre 100 unità locali, che incidono 

sul totale provinciale per il 62% e sul totale del SEL per il 31,4%. Seguono i comparti alimentare 

e del legno.  

Il complesso degli occupati, nel 2013, sfiora le 8 mila unità, ovvero l’8,1% del totale provinciale, 

distribuite per più di metà nei comparti del manifatturiero, del commercio e del turismo, in 

maggioranza nei comuni di Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore e Montalcino.  

Come si poteva prevedere, quasi la metà degli occupati si raccoglie nel comparto conciario che, 

con 951 addetti, rappresenta il 61,6% del totale provinciale ed il 37,8% del totale del SEL.  

L’area ha saputo valorizzare il suo grande patrimonio naturale e storico-artistico, combinando 

sviluppo economico e integrità ambientale, grazie anche alla collaborazione tra gli Enti locali 

che sono riusciti a realizzare forme di programmazione locale contando su alcuni peculiarità 

territoriali: un ambiente integro; presenza di rilevanti attrattive turistiche; produzioni 

agroalimentari di grandissima qualità, come il vino, l'olio, il formaggio ed il miele; produzioni 

tipiche commercializzate anche al di fuori del territorio locale; risorse storiche ambientali e 

culturali legate al Parco Museo delle Miniere dell’Amiata ed all’integrazione con il sito UNESCO  

della Val d’Orcia. 
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Tabelle ricavate da Censimento Industria Servizi ISTAT(2011). 
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4. IL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  

Il Piano di Protezione Civile è lo strumento che permette, attraverso l’analisi dei rischi locali, la 

pianificazione delle attività e degli interventi di emergenza e soccorso che devono essere attuati 

in occasione del verificarsi di eventi che condizionano la sicurezza delle persone, ovvero, 

interferiscono anche in modo grave con il normale andamento delle attività antropiche. 

Il Piano costituisce lo strumento trasversale, tra tutti i diversi livelli di pianificazione (strumenti 

urbanistici generali, piano di bacino, ecc...), pur non appartenendo intrinsecamente a nessuno 

di essi. 

È importante riflettere sulle attività in “tempo ordinario” e di “preparazione”: la formazione di 

una coscienza e conoscenza dei rischi, far crescere la consapevolezza dei cittadini e delle 

amministrazioni comunali coinvolte, possono creare una cultura di sicurezza ed educazione ai 

disastri che sappia preparare individui, comunità e governi locali (“comunità resilienti”) ad 

affrontare e reagire meglio ai rischi e emergenze. 

L'efficacia e la funzionalità del Piano, sono fortemente correlate ad alcune attività il cui 

sviluppo è strategico per ottenere una effettiva mitigazione degli effetti soprattutto rispetto 

alla potenziale perdita della vita umana. 

In particolare è indispensabile programmare ed attuare le seguenti attività:  

 ADEGUATA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

 PIANIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE NELLA FASE DI PREVENZIONE 

 PIANIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LE OPERAZIONI IN FASE OPERATIVA 

L’art. 16, comma 2, della Legge Regionale 67 del 29.12.2003 (Ordinamento del sistema regionale 

della protezione civile e disciplina della relativa attività) prevede che, laddove la funzione di 

pianificazione è esercitata in forma associata sulla base di appositi atti convenzionali, il Piano di 

Protezione Civile è unico per l’ambito Intercomunale.  

Il Piano è così composto:  

 Definizione del quadro dei rischi (PARTE GENERALE); 

 Disciplina dell’organizzazione e delle procedure per fronteggiare l’emergenza 

(PROCEDURE DI EMERGENZA) 

 Elaborazione dei singoli Piani di Emergenza comunali in relazione ai rischi presenti nel 

territorio (GESTIONE DELL’EMERGENZA) e censimento delle risorse del territorio, utili 

all’emergenza (DOTAZIONE MATERIALI E MEZZI). 
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5. I RISCHI 

Il rischio o il livello di sicurezza può essere definito come il valore atteso di perdite (vite umane, 

feriti, danni al patrimonio, alle attività ed all'ambiente) dovute al verificarsi di un evento di una 

data intensità, in una particolare area, in un determinato periodo di tempo. 

In base a quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 67/2003 la previsione dei rischi è effettuata 

tramite: 

o individuazione e valutazione eventi e relativa area di incidenza (PERICOLOSITA’ = P)  

o ricognizione elementi presenti all’interno delle relative aree di incidenza (ESPOSIZIONE = E)  

o verifica suscettibilità dei suddetti elementi a subire danni (VULNERABILITA’ = V)  

L’individuazione e la caratterizzazione dei rischi è finalizzata ad orientare l’attività di 

prevenzione, effettuata tramite:  

• La realizzazione di interventi che riducono od eliminano il grado di pericolosità, vulnerabilità 

ed esposizione; 

• il miglioramento della capacità di reazione del sistema di protezione civile nei confronti dei 

potenziali eventi verificabili. 

L'attività di prevenzione si attua tramite: 

 la predisposizione ed organizzazione delle risorse e delle azioni da attivare dove gli eventi si 

verifichino; 

 la determinazione delle procedure per la previsione ed il monitoraggio degli eventi; 

 l'informazione alla popolazione circa l'esistenza dei rischi e le modalità per affrontarli, 

nonché l'informazione di una consapevole convivenza con i fattori di rischio e dell'impegno 

alla partecipazione alle attività di protezione civile; 

 la formazione del personale addetto alle attività di protezione civile e la periodica verifica 

delle procedure tramite le esercitazioni. 

Per quanto attiene alla definizione del quadro dei rischi, il territorio, in base all’analisi storica 

ed alla documentazione tecnico-scientifica esistente, è soggetto ai seguenti: SISMICO, 

IDRAULICO- IDROGEOLOGICO, NEVE E GEOTERMICO.  

 

5.1. RISCHIO SISMICO 

Il rischio sismico viene stabilito su base statistica e rappresenta la probabilità che, entro un 

certo periodo di anni, si verifichi una scossa di terremoto di varia intensità producendo un 



 

 
PARTE GENERALE          PAG. 20 DI 47 

 

determinato livello di danno. La valutazione quantitativa del rischio sismico è piuttosto 

complessa; attualmente viene eseguita principalmente basandosi sull’analisi dei terremoti che 

hanno colpito nel passato una certa area, sulla conoscenza delle sorgenti sismiche e sul livello di 

attenuazione in relazione alla distanza dall’epicentro.  

I comuni amiatini sono ubicati nella zona sismogenetica, appartenente al dominio della fascia 

tirrenica in distensione: rift tirrenico.  

La sismicità locale mette in luce un potenziale di grado intermedio (massima Magnitudo M = 

5,2), con localizzazioni ipocentrali da superficiali a intermedie. NeIIa fascia tirrenica, l’area in 

esame è quella caratterizzata dalla maggiore pericolosità dovuta a tassi di rilascio elevati e 

massima magnitudo attesa nella zona di Ms = 5,9 i valori attesi della PGA al 10% di probabilità di 

eccedenza in 50 anni sono infatti dell’ordine 0,15 – 0,20 g. 

 

5.1.1. RISCHIO SISMICO: SCENARIO DI EVENTO 

Secondo i principali e più recenti cataloghi sismici italiani (CNR-PFG, postpischl 1985; ING-SGA, 

Boschi et aI.. 1995; GNDT, Camassi & Stucchi, 1997), la zona del M. Amiata, in particolare l’area 

comprendente Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Radicofani, Santa Fiora, Arcidosso e 

Mappa di pericolosità sismica (MPS) della 

Toscana (mappa meridiana al 50° percentile). I 

valori di accelerazione sono riferiti ad un tempo 

di ritorno pari a 475 anni (INGV,2004). 
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Castel del Piano è stata storicamente interessata da numerosissimi eventi sismici apportatori di 

danni più o meno gravi agli edifici.  

Da notare che le intensità massime osservate hanno raggiunto in qualche occasione l’VIII grado 

della scala macrosismica Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS, 1930) e che gli eventi più importanti 

hanno sempre avuto origine in aree dei versanti orientale e meridionale del Monte Amiata 

stesso.  

L’evento più antico, tra quelli segnalati nel catalogo del GNDT (Camassi & Stucchi 1997), si è 

verificato nel 1287 ed è stato risentito ad Abbadia San Salvatore con intensità comprese tra il VI 

ed il VII grado MCS.  

Oltre a questo, non sono disponibili notizie su terremoti di epoca medioevale e neppure dei 

secoli immediatamente successivi e infatti, i principali terremoti storici conosciuti, di seguito 

brevemente descritti, si sono verificati nei secoli XVIII e XX.  

In generale, la sismicità storica della zona del Monte Amiata può essere definita, nel contesto 

dell’Italia centrale, “moderata”; risulta infatti non comparabile con l’elevata sismicità che si 

riscontra nella fascia mediana della catena appenninica, dove si sono raggiunte in più occasioni 

elevate magnitudo (tra 6 e 7) ed intensità (fino all’XI grado MCS), e piuttosto vicina a quella 

decisamente più modesta delle aree costiere tirreniche nelle quali, raramente, si sono raggiunti 

valori di magnitudo vicini a 5 e di intensità intorno all’ VIII grado.  

 

SEQUENZA SISMICA DEGLI ANNI 1776-1777: RADICOFANI 05/10/1777  

Ad iniziare dal mese di marzo 1776, la zona del Monte Amiata e specialmente i paesi dei versanti 

orientale e meridionale furono interessati da una prolungata sequenza sismica che terminò nel 

corso deI 1778.  

La sequenza costituita da varie centinaia di scosse, ebbe il suo massimo il 5 ottobre 1777 e colpì 

con massimi effetti, riferibili al VII-VIII grado MCS, principalmente Abbadia San Salvatore, 

Radicofani e Santa Fiora. A seguito delle scosse più forti si intorbidirono numerose sorgenti e dal 

Monte Amiata si distaccarono grossi massi.  

 

TERREMOTO DI PIANCASTAGNAIO DEL 10 SETTEMBRE 1919  

E’ storicamente il terremoto più forte che abbia colpito la zona. Raggiunse una magnitudo (Ms) 
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di 5,2 ed interessò con i massimi effetti, grosso modo corrispondenti all’VIII grado MCS, gli 

edifici rurali in un’area piuttosto ristretta, situata a sud-est del Monte Amiata lungo le valli del 

fiume Paglia e del torrente Rigo. I centri abitati più fortemente colpiti furono Piancastagnaio, 

Radicofani e Celle sul Rigo e alcuni altri che subirono effetti compresi tra il VII e l’VIII grado 

MCS. Si intorbidirono alcune sorgenti, ma non furono osservati effetti sul terreno. La scossa 

principale fu seguita nei giorni successivi da un breve periodo sismico costituito da alcune scosse 

di modesta intensità.   

 

TERREMOTO D ABBADIA SAN SALVATORE DELL’8 GENNAIO 1926  

Fu caratterizzato da una magnitudo (Ms) di 4,4 e produsse notevoli danni solo ad Abbadia San 

Salvatore, dove raggiunse il VII grado MCS: danni più lievi corrispondenti al VI grado si 

verificarono in vari altri centri abitati circostanti. La scossa principale fu seguita nel giorno 

stesso ed in quello successivo da poche altre scosse di modesta intensità, tra le quali una del V 

grado.  

 

TERREMOTO DI RADICOFANI DEL 16 OTTOBRE 1940  

La scossa raggiunse una magnitudo (Ms) pari a 5,1 e fu preceduta e seguita da numerose altre 

scosse, alcune delle quali produssero danni agli edifici. Le più forti avvennero il 4 febbraio 1940 

con epicentro nei pressi di Abbadia San Salvatore, il 19 giugno ed il 4 novembre 1940 con 

epicentro nei pressi di Radicofani.  

La scossa principale del 16 ottobre interessò con le massime intensità, comprese tra il VII e l’VIII 

grado MCS, Radicofani e Celle sul Rigo e con intensità di poco inferiori, Piancastagnaio ed 

Abbadia San Salvatore.  

  

L’EVENTO DEL 21 MARZO 1997  

Si è verificato alle ore 17.45 con magnitudo stimata in M = 3,7 ed ha interessato, maggiormente, 

i comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio.  

Il 6 novembre 1997 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza 29 Ottobre 1997 n. 

2705 con la quale il Ministro dell’Interno, delegato per il Coordinamento della Protezione Civile, 

regolamenta gli “interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all’evento sismico 
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del giorno 21 Marzo 1997 che ha colpito il territorio dei Comuni di Abbadia San Salvatore e di 

Piancastagnaio in provincia di Siena”. Con la predetta Ordinanza il Ministro nomina il Presidente 

della Regione Commissario delegato.  

 

IL SISMA DEL 1 APRILE 2000  

L'Istituto Nazionale di Geofisica di Roma ha registrato due scosse: alle ore 17,43 e alle 18,08, 

rispettivamente di M = 2,7 e 4,0 della scala Richter, con una profondità di 10.000 e 7.220 metri.  

Il 12 maggio 2000 con D.P.C.M. viene dichiarato lo stato di emergenza nei comuni di 

Piancastagnaio, Radicofani, Abbadia S. Salvatore, San Casciano dei Bagni in provincia di Siena e 

Castell'Azzara in provincia di Grosseto.  

Dalla ricostruzione della storia sismica (vedi allegato A), si può notare un andamento costante 

fino al 1985; si sono comunque 

realizzati eventi che hanno 

raggiunto il IX mcs, come il 

terremoto di Piancastagnaio del 

1919. Dal 1986 ad oggi l’andamento 

dei fenomeni sismici non ha subito 

sostanziali modificazioni.  

La nuova classificazione ( DELIBERA 

GRT n. 421 del 26/05/2014)) fa 

ricadere in zona sismica di 2a 

categoria i comuni di Abbadia San 

Salvatore,  Piancastagnaio e 

Radicofani), mentre inserisce in 3a 

categoria i comuni di Castiglione 

d’Orcia, Pienza e San Quirico . 

 
 
 

 

Mappa di aggiornamento della classificazione sismica 

della Toscana, ai sensi della delibera GRT n. 421 del 

26/05/2014. 
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5.1.2. RISCHIO SISMICO: SCENARIO DI RISCHIO 

Per la valutazione dei livelli di rischio è necessario disporre di un modello che consenta di 

valutare il danno provocato da un terremoto di assegnate caratteristiche in funzione della 

qualità dell’edificio: si tratta di un’operazione molto complessa, che comporta un’analisi di 

dettaglio sulle singole costruzioni. L’unico studio ad aggi disponibile in grado di fornire tali dati 

è redatto dal Servizio Sismico Nazionale “ Rischio Sismico 2001” e supera il problema facendo 

riferimento ad un indice di vulnerabilità ricavato dai dati statistici raccolti in occasione dei 

terremoti del passato. 

Le tabelle e i dati dello studio precedentemente descritto erano già stati usati nel precedente 

Piano Intercomunale di protezione civile, in questo aggiornamento ci limiteremo ad utilizzare lo 

stesso metodo facendo però riferimento ai dati della popolazione aggiornati (ISTAT 2014). 

 

 

COMUNE POP_RES %POP A %POPB %POPC1 %POPC2

ABBADIA SAN SALVATORE 6553 27,8 19,1 8 45,1

CASTIGLIONE D'ORCIA 2421 34,8 26,8 24,1 14,2

PIANCASTAGNAIO 4275 26,8 17,2 9,8 46,3

PIENZA 2125 42,7 22,4 15,4 19,5

RADICOFANI 1145 36,4 20,3 14 29,3

SAN QUIRICO D'ORCIA 2684 21,2 16,2 14,2 48,5  
 Popolazione residente ripartita secondo le classi di vulnerabilità delle abitazioni  

POP_RES=popolazione residente( ISTAT 2014) 

POP (_)= % residenti in edifici di tipo (A,B,1,C2) 

  

 

 
 

 
 

 

 

Indice di RISCHIO MCS 

M_TOT_A= Indice di danno totale per la classe A M_TOT_C1= Indice di danno totale per la classe C1 

M_TOT_B= Indice di danno totale per la classe B M_TOT_C2= Indice di danno totale per la classe C2  

 

Attraverso un procedimento semplificato, ma comunque ritenuto sufficientemente esauriente ai 

fini del presente lavoro, si possono rapportare i dati dell’ultima tabella, alla popolazione 

residente per giungere così alla determinazione numerica delle persone coinvolte da un sisma di 

COMUNE M_TOT_A M_TOT_B M_TOT_C1 M_TOT_C2

ABBADIA SAN SALVATORE 0,29 0,16 0,041 0,012

CASTIGLIONE D'ORCIA 0,188 0,106 0,027 0,007

PIANCASTAGNAIO 0,292 0,163 0,041 0,012

PIENZA 0,166 0,094 0,024 0,006

RADICOFANI 0,282 0,156 0,04 0,012

SAN QUIRICO D'ORCIA 0,139 0,08 0,02 0,004
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massima intensità attesa. 

COMUNE P_TOT_A P_TOT_B P_TOT_C1 P_TOT_C2 TOT

ABBADIA SAN SALVATORE 528 200 21 35 786

CASTIGLIONE D'ORCIA 158 69 16 2 245

PIANCASTAGNAIO 335 120 17 24 495

PIENZA 151 45 8 2 206

RADICOFANI 118 36 6 4 164

SAN QUIRICO D'ORCIA 79 35 8 5 127  
Abitanti possibilmente coinvolti da un sisma di IMAX 

 

STORIA SISMICA DEI COMUNI  
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5.2. RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Con l'emanazione del D.L. 180/98, noto come decreto Sarno, le Regioni sono state chiamate, ad 

individuare le aree soggette a rischio di frana e inondazione elevato e molto elevato, nonché ad 

emanare le relative norme di salvaguardia; inoltre, secondo le rispettive competenze, come 

previsto dal D.Lgs. n.152/2006, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane 

sono chiamate ad assicurare il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione 

dei fenomeni di dissesto. 

La Regione Toscana in tema di difesa del suolo opera attraverso la redazione di leggi e 

programmi regionali:    

• L.R. 91/1998- “Norme per la difesa del suolo” 

• L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.” Modifiche alla l.r. 69/2008 

e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994 

• Piano Ambientale ed energetico regionale (PAER) 

Con la L.R. 91/98 la Regione effettua un riordino delle competenze in materia di difesa del 

suolo, in particolare demandando le competenze gestionali delle opere idrauliche alle 

Amministrazioni Provinciali e riservandosi le funzioni di pianificazione, programmazione, 

indirizzo e controllo di efficacia.  

Con la stessa legge, in conformità ai principi della Legge 183/89, veniva disciplinata anche 

l’istituzione dei Bacini Regionali e la formazione dei Piani di Bacino.  

Tale attività è stata propedeutica all'elaborazione dei progetti di PAI (Piani di Assetto 

Idrogeologico) che costituiscono vincoli ufficiali sovraordinati anche a livello di pianificazione 

urbanistica.  

L'obiettivo del PAI è la definizione delle condizioni d'uso del territorio finalizzata alla 

prevenzione del rischio attraverso il mantenimento e il recupero di condizioni di equilibrio e, in 

tale logica, anche alla riduzione del rischio esistente. In particolare, il piano per l’assetto 

idrogeologico si pone i seguenti obiettivi: 

• Sistemazione, conservazione e recupero del suolo con interventi idrogeologici, idraulici, di 

bonifica, di consolidamento e messa in sicurezza; 

• difesa e consolidamento dei versanti nonché difesa degli abitanti e delle infrastrutture; 
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• difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua; 

• Riduzione del rischio idrogeologico e idraulico. 

La Regione Toscana, con il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), in sostituzione del 

vecchio PRAA (Piano Regionale di Azione Ambientale), si propone di promuovere l’adattamento 

al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. 

In particolare vengono indicate quattro macro aree di intervento:  

• Difesa del suolo 

• Risorsa idrica 

• Difesa della costa  

• Rischio sismico 

Per quanto riguarda la difesa del suolo, a fronte del rischio idrogeologico è stato individuato 

come macro obiettivo il mantenimento e recupero dell’equilibrio idraulico e idrogeologico. 

 

5.2.1. RISCHIO IDROGEOLOGICO: LA PIANIFICAZIONE ESISTENTE  

5.2.2. LA PIANIFICAZIONE REGIONALE 

Nel territorio dell’Amiata-Val d’Orcia insiste la pianificazione di quattro diverse Autorità di 

Bacino: Tevere (comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Radicofani), Fiora (comuni di 

Abbadia San Salvatore e di Piancastagnaio) Ombrone (comuni di Abbadia San Salvatore, 

Castiglione d’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani e San Quirico d’Orcia) e Arno (una piccola 

parte del settore nord orientale del comune di Pienza).  

Gli strumenti di governo del territorio esistenti sui quali i P.A.I. incidono sono diversi e con 

specifiche funzioni:  

• strumenti veri e propri di governo (PRAE, PIT, PTC, PS, RU) che garantiscono l’attuazione 

delle strategie di risanamento e prevenzione;  

• opere di messa in sicurezza/mitigazione che garantiscono il recupero di sicurezza per 

l’esistente;  

• piani di Protezione Civile che garantiscono il perseguimento degli obiettivi di sicurezza nelle 

more di realizzazione delle opere necessarie, ovvero per eventi non compresi nella 

pianificazione di prevenzione;  

• esercizio delle funzioni di manutenzione, vigilanza e controllo che garantisce l’efficienza e 
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l’efficacia del sistema esistente.  

 

Attraverso i P.A.I. adottati è pertanto possibile attuare su tutta la regione e, in coerenza con gli 

altri strumenti di governo del territorio, quelle azioni di messa in sicurezza dell’esistente e di 

prevenzione necessarie alle diverse funzioni territoriali. I dati relativi al rischio frana ed al 

rischio idraulico, delle quattro pianificazioni (TEVERE, FIORA, OMBRONE, ARNO), risultano legati 

alle diverse metodologie di lavoro adottate. E pertanto si ottiene un quadro non omogeneo, ma 

comunque ritenuto sufficientemente esaustivo ai fini del presente piano. Da un primo esame è 

evidente come sia più generalizzato e delicato (se non altro per la percentuale di territorio 

interessato), il rischio frana. Per quanto riguarda, invece, quello idraulico, risulta evidente 

l’area a rischio esondazione delimitata nel Comune di Piancastagnaio, in prossimità dello 

stabilimento florovivaistico in loc. Casa del Corto.  

 

5.2.3. LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

 

Al fine del raggiungimento di una migliore conoscenza territoriale e  della realizzazione di tavole 

più particolareggiate relative alla pericolosità idraulica e geomorfologica si è scelto di ricorrere 

ai piani strutturali redatti dalle singole amministrazioni comunali. 

Viene a delinearsi così un quadro eterogeneo del quale cercheremo di riportare per ogni comune 

lo stato di fatto del Piano Strutturale e i criteri con i quali sono state delineate le aree di 

pericolosità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE STATO PIANO STRUTTURALE
Abbadia San Salvatore Approvato con del. N° 89 del 14.12.2009

Castiglione d'Orcia

Approvato con del. N° 68 del 13.12.2008 

aggiornamento 2012 per la Carta della 

pericolosità geologica e idraulica

Piancastagnaio
PS in fase di elaborazione. P.R.G. approvato 

con del. N° 63 de 29.09.2000

Pienza Approvato con del. N° 26 del 17.06.2008

Radicofani Approvato con del. N° 6 del 28.01.2003

San Quirico

Approvato con del. N° 71 del 28.12.2008  con 

Variante puntuale al PS e RU approvata con 

del. N° 47 del 21.12.2013
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La CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA individua aree omogenee del territorio articolando e 

specificando la classificazione indicata nel P.I.T, con riferimento al PAI del/i bacino/i presente/i 

nel territorio comunale, alla Carta geologica della Toscana, alla delimitazione degli ambiti A1 e 

B, ed infine sulla base di notizie storiche. Vengono redatte in ottemperanza alla D.C.R. n° 12 del 

25.01.2000: 

• aree a pericolosità irrilevante (Classe 1): si riferisce alle zone collinari e per le aree lontane 

dai corsi d’acqua dichiarati pubblici; 

• aree a pericolosità bassa (Classe 2): individua le aree di pianura alluvionale, determinata su 

base geologica, in situazione di alto morfologico rispetto al ciglio di un argine di un fiume, 

prive di problematiche idrauliche. 

• aree a pericolosità media (Classe 3): è compreso il territorio di pianura alluvionale 

morfologicamente depresso. Rientrano anche le fasce di assoluto rispetto fluviale, questo 

perché sono possibili eventi alluvionali. 

• aree a pericolosità elevata ( Classe 4): aree di fondovalle interessate da eventi alluvionali o 

che risultano inondabili a seguito di studi idraulici. 

 

La CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA rappresenta la sintesi di tutti gli elaborati cartografici 

redatti e di tutte le conoscenze geologico-tecniche acquisite sul territorio investigato per quanto 

riguarda gli aspetti geologici e geomorfologici. Secondo quanto indicato nella D.C.R. n° 94 del 

12.02.1985, sono state prese in considerazione le quattro classi di pericolosità: 

• pericolosità irrilevante (classe 1):ricadono le aree in cui sono assenti limitazioni derivanti da 

caratteristiche geologico-tecniche e morfologiche e non si ritengono probabili fenomeni di 

amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica”; 

• pericolosità bassa (classe 2): ricadono porzioni di territorio con situazioni geologico-tecniche 

apparentemente stabili sulle quali però permangono dubbi e dove non si rilevano particolari 

dinamiche geomorfologiche; 

• pericolosità media (classe 3): porzioni di territorio all’interno delle quali non sono presenti 

fenomeni attivi di dissesto, le condizioni strutturali e morfologiche sono tali da far ritenere il 

sito al limite dell’equilibrio; 

• pericolosità elevata (classe 4): are interessate da fenomeni di dissesto attivi. 
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L’individuazione delle aree è stata effettuata incrociando i dati di diverse carte della 

Pericolosità idraulica, della Carta della Stabilità potenziale integrata, della Carta idrogeologica, 

della Carta Geomorfologica, della Carta Idrogeologica e della Carta degli Aspetti sismici così 

come indicato nel PTC della Provincia di Siena. 

Al fine della conoscenza del quadro dei rischi che interessa il territorio del Cento Intercomunale 

si è proceduto alla sovrapposizione della cartografia dei rischi delle diverse Autorità di Bacino 

con le carte di pericolosità geormorfologica e idraulica appartenenti ai PS dei singoli comuni. 

Sono state prese in considerazione per quanto riguarda la pericolosità le sole classi 3 

(pericolosità media) e 4 (pericolosità elevata) che interessano i centri abitati e che potrebbero 

rappresentare dei rischi per la popolazione residente; così come per la carta dei rischi: R3 

(elevato), R4 (molto elevato). 

Il risultato dell’elaborazione cartografica è presentata nei singoli fascicoli comunali. 

 

5.2.3.1. RISCHIO IDROGEOLOGICO: AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE  

Il bacino del Tevere si estende, con forma allungata in direzione meridiana, per oltre 17.000 

km2, di cui quasi il 90% suddiviso fra Lazio e Umbria, la restante superficie in Toscana, Abruzzo, 

Marche ed in minima parte in Emilia Romagna.  

Il Tevere nasce sull’Appennino tosco-emiliano e sfocia nel Mar Tirreno dopo un percorso di circa 

400 km.  

Il bacino è limitato ad Est dalla dorsale dell’Appennino umbro-marchigiano, con cime che 

raggiungono i 2.200 m, mentre ad Ovest, sui rilievi tosco-laziali, lo spartiacque non supera i 

1.000 m.  

Il percorso, circa meridiano fino alla confluenza con l’Aniene, viene bruscamente deviato verso 

Sud-Ovest dall’apparato vulcanico dei Colli Albani nei pressi di Roma.  

Tra i principali affluenti del Tevere vi è anche il Paglia che ricade nel territorio di nostra 

competenza.  

Con la delibera n. 101 del 1° Agosto 2002, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del 

Fiume Tevere ha adottato il progetto di PAI, che è stato definitivamente adottato con la 

delibera n. 114 del 5 Aprile 2006. Il PAI è entrato in vigore a seguito della pubblicazione del 

DPCM n. 33 del 9 Febbraio 2007 ed ha così sostituito il vigente “Piano straordinario per le aree a 
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rischio idrogeologico molto elevato”. 

 

IL CONCETTO DI RISCHIO ASSUNTO DAL P.A.I.  

La definizione del rischio fa riferimento alla nota relazione di Varnes:  

R = P x V x K 

in cui R è il rischio espresso in termini di danno atteso riferito al costo sociale, di recupero e 

ristrutturazione dei beni materiali danneggiati dall'agente calamitoso; P è la pericolosità ovvero 

probabilità di accadimento dell'evento di una certa intensità; V è il valore esposto (sociale, 

economico, di persone, beni ed infrastrutture); K la vulnerabilità, quale percentuale del valore 

esposto che andrà perduto nel corso dell'evento.  

Il DPCM 29 settembre 1998 definisce le seguenti quattro classi di rischio:  

R4 RISCHIO MOLTO ELEVATO: PER IL QUALE SONO POSSIBILI LA PERDITA DI VITE UMANE E LESIONI GRAVI ALLE 

persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di 

attività socio-economiche;  

R3 RISCHIO ELEVATO: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni 

funzionaliagli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione 

di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale; 

R2 RISCHIO MEDIO: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al 

patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e 

la funzionalità delle attività economiche;  

R1 RISCHIO MODERATO: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono 

marginali.  

Il PAI si articola in azioni di “Assetto geomorfologico” e in azioni di “Assetto idraulico”.  

  

ASSETTO GEOMORFOLOGICO  

Tratta le fenomenologie che si sviluppano prevalentemente nei territori collinari e montani, 

dove prevalgono i processi di erosione lineare e diffusa e i fenomeni gravitativi. L’ elaborato 

tecnico prodotto è l’Inventario dei fenomeni franosi, consistente nella perimetrazione dei corpi 

di frana attraverso interpretazione fotogeologica. La carta inventario è il documento di base per 
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l’analisi del rischio e della pericolosità della frana. 

Di concerto con tecnici comunali, sono state evidenziate e perimetrate le situazioni di rischio 

per frana come da Atto di indirizzo e coordinamento di cui al DPCM 29 settembre 1998. Il totale 

delle situazioni di maggior rischio (R3 – R4) perimetrate è di n. 328 .  

Le norme del PAI richiedono che i Comuni recepiscano tale elaborato al fine di verificare, sulla 

base di studi geologici e geomorfologici di dettaglio, la compatibilità delle previsioni 

urbanistiche con la pericolosità da frana evidenziata, onde prevenire l’esposizione ai rischi 

derivanti da movimenti franosi.  

Le norme del PAI adottano misure prescrittive ed interventi volti alla mitigazione del rischio 

nelle aree individuate R3 ed R4 dell‘Atlante delle situazioni di rischio da frana”.  

Una volta effettuati gli studi tramite foto interpretazione e controlli sul terreno, è stato 

possibile ottenere una valutazione del rischio per i diversi movimenti franosi individuati e per le 

differenti classi di elementi esposti secondo lo schema operativo seguente.  

Autorità di Bacino del Fiume 

Tevere. Schema della 

procedura di analisi di rischio 

da frana. Tratta da: P.A.I- 

Relazione. 

Regole per l’attribuzione di rischio previsti dall’allegato tecnico alla legge 267/98. 

Tratta da: Autorità di Bacino del Fiume Tevere_ P.A.I. Relazione 
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La procedura utilizzata permette di stimare il rischio totale utilizzando le quattro classi di 

rischio previste dall’Allegato Tecnico alla Legge 267/98 (livelli di rischio da R1 ad R4). Per 

passare dai valori di rischio specifico di ciascun elemento a rischio ad una delle 4 classi (R1, R2, 

R3, R4) di “rischio totale” sono state definite alcune semplici regole, riassunte nella Tabella 

seguente.  

 

ASSETTO IDRAULICO 

Il PAI zonizza il reticolo fluviale in reticolo principale, secondario, minore e marginale in base 

alla capacità di laminazione dei volumi di piena.  

L’intero corso del Tevere e dei suoi affluenti principali è stato oggetto di livellazioni di alta 

precisione delle sezioni d’alveo, spaziate mediamente da 200 a 400 metri.  

L’intera area indagata è stata integrata da una immagine multispettrale, elaborata nella banda 

del visibile, che ha permesso la costruzione di una carta di uso del suolo. Su tale base sono stati 

mosaicati i Piani regolatori comunali con le relative destinazioni urbanistiche.  

Sulla base dell’uso del suolo e delle previsioni urbanistiche è stata valutata l’esposizione degli 

elementi a rischio e la relativa vulnerabilità ai fini dell’individuazione delle zone di rischio.  

Nella determinazioni della portata di piena è stato fatto riferimento a due scenari: scenario A, 

per il tratto metropolitano che scorre all'interno della città di Roma fino al delta fociale; 

scenario B, per la restante parte del bacino.  

Limitatamente al bacino del fiume Paglia, a seguito dello studio "Ricostruzione storica delle 

scale di deflusso delle principali stazioni di misura del bacino del fiume Tevere", il quadro 

idrologico delle piene di riferimento è in corso di aggiornamento attraverso la verifica rispetto 

alla nuova serie storica dei massimi annuali di portata al colmo di piena, passata da 12 anni di 

osservazione a 41.  

Fino all'aggiornamento il PAI cautelativamente assume i limiti di fascia A utilizzando la piena con 

tempo di ritorno di 200 anni e i limiti di fascia B utilizzando la piena con tempo di ritorno di 500 

anni.  

  

VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO IDRAULICO  

Per l’attribuzione delle classi di rischio si è proceduto con una lettura del territorio per livelli 
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informativi sovrapposti.  

Sulla base dell‘ortofoto digitale sono state riportate le aree di esondazione secondo i tre tempi 

di ritorno di 50, 200 e 500 anni.  

A queste porzioni del territorio è stato sovrapposto l‘uso del suolo e le previsioni della 

pianificazione urbanistica comunale articolati secondo la tipologia dei beni esposti.  

L‘utilizzo del sistema GIS ha restituito, secondo procedure automatizzate, i valori di R, compresi 

tra R1 ed R4.  

I beni esposti a rischio R4 ricadono nella fascia di esondazione contraddistinta dalla maggiore 

pericolosità, Tr 50, e sono caratterizzati da una sensibilità molto elevata.  

I beni esposti a rischio R3 sono caratterizzati, come quelli esposti a rischio R4, da sensibilità 

molto elevate in relazione alla loro specifica destinazione d‘uso, ma sono inclusi all‘interno 

della fascia di esondazione compresa tra la Tr 50 e la Tr 200 o ricadono in aree marginali o di 

esondazione indiretta.  

I beni esposti a rischio R2 possono essere contraddistinti anche da molto elevate o elevate 

sensibilità in relazione alla loro destinazione d‘uso ma sono incluse all‘interno della fascia di 

esondazione tra la Tr 200 e la Tr 500 oppure in aree esondabili indirette per la piena con Tr 200 

o marginali   

I beni esposti a rischio R1 sono contraddistinti da bassa sensibilità poiché si tratta di beni che 

per la loro specifica destinazione d‘uso possono comportare basse possibilità di perdita di vite 

umane oppure sono contraddistinti da bassa pericolosità perché ricadenti all‘interno di aree di 

esondazione con elevato tempo di ritorno: in questi casi il rischio è considerato coincidente con 

la pericolosità.  

Nella documentazione relativa al Piano adottato, l’Autorità di Bacino distingue gli interventi 

strutturali da quelli non strutturali.  

I primi riguardano quelle opere per difendere le aree a rischio, mentre i secondi sono costituiti 

da tutte quelle azioni che permettono la salvaguardia delle persone e delle cose esposte a 

rischio in aree che sono soggette a processi di inondazione.  

Questi ultimi possono raggrupparsi in due grandi classi di interventi: la zonazione del rischio ed i 

piani di protezione civile.  

Le norme di salvaguardia, richiedono che sia attivo, per l’intero bacino, un sistema di protezione 
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civile, capace da una parte, di indirizzare ai soli residenti o frequentanti delle zone esposte a 

rischio i messaggi di allerta in tempo reale, senza coinvolgere in un diffuso allarme tutto il 

territorio.  

Nel bacino del Tevere sono distinti tre scenari per il rischio inondazione:  

o scenario del primo tipo, quando non è prevedibile con nessuno strumento esistente di 

modellazione degli stati atmosferici e della risposta del suolo;  

o scenario del secondo tipo, quando la previsione dell’inondazione è possibile nelle 24÷48 

ore precedenti; 

o scenario del terzo tipo, quando la previsione dell’inondazione è possibile alcuni giorni 

prima dell’accadimento.  

 

VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO DA FRANA  

Per tale valutazione, quale strumento di base, è stato utilizzato l’inventario dei fenomeni 

franosi esteso a tutto il territorio del bacino. La carta inventario evidenzia la distribuzione delle 

anomalie geomorfologiche riferibili ad eventi di frana già verificatisi o in atto.  

Di ogni frana sono riportati sinteticamente i limiti, il tipo di movimento e lo stato di attività di 

cui si ha evidenza geomorfologica, ricavata dalla interpretazione di foto aeree o da rilevamenti 

sul terreno, o informazione altrimenti documentata (segnalazioni, cataloghi, etc.).  

La carta inventario è inoltre il documento di base per le elaborazioni di spazializzazione volte a 

individuare la propensione al dissesto del resto del territorio.  

L’individuazione delle aree a maggior rischio ha seguito le seguenti fasi:  

o  studio in dettaglio delle foto aeree in corrispondenza dei centri abitati;  

o  sopralluoghi sui centri abitati studiati;  

o  elaborazione di una scheda di sintesi in cui viene riportato l’esito del sopralluogo, 

secondo gli schemi speditivi di cui al DPCM 29/9/98.  

Tale inventario costituisce il primo livello di verifica della compatibilità delle destinazioni d’uso 

dei suoli e dello stato di fatto con la pericolosità geologica del territorio.  

Sulla base di studi geologici di dettaglio da effettuarsi da parte degli enti territorialmente 

competenti, il PAI dispone che debbano essere modificate le previsioni di occupazione dei suoli 
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se non compatibili con i movimenti gravitativi in atto.  

5.2.3.2. RISCHIO IDROGEOLOGICO: AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME OMBRONE  

 Il Fiume Ombrone si trova al secondo posto dei fiumi della Toscana sia per la sua lunghezza, 

circa 145 chilometri, che per la portata, circa 4.600 mc/sec. Nasce nel territorio comunale di 

Castelnuovo Berardenga (SI), dal Monte Luco, e nel suo percorso riceve diversi affluenti fra i 

quali anche l'Orcia.  

Per la definizione delle aree a maggior rischio idrogeologico di cui al D. Lgs. n° 180/98 sono 

state acquisite le conoscenze del territorio riguardanti gli aspetti morfologici, geologici, 

idrogeologici e di uso del suolo, nonché tutte le notizie storiche relative a fenomeni di 

alluvionamento e ristagno facendo riferimento alle indagini geologico-tecniche redatte a 

supporto degli strumenti urbanistici comunali e dai Piani Territoriali di Coordinamento della 

Provincia, nonché dal S.I.T della Regione Toscana.  

Ulteriori approfondimenti sulle aree in frana e su quelle soggette ad allagamenti sono stati 

eseguiti direttamente dal personale delle strutture tecniche regionali.  

Le indagini sopra richiamate contengono classificazioni di pericolosità redatte conformemente 

alla direttiva regionale toscana che prevede 4 classi di pericolosità per la zonizzazione del 

territorio sia dal punto di vista idraulico che geomorfologico (DCR n° 94/85 – DCR n° 230/94).  

Sono state censite tutte quelle opere di carattere idraulico autorizzate sui corsi d’acqua facendo 

ricerca negli archivi esistenti.   

Sono stati effettuati sopralluoghi per definire le ubicazioni incerte delle opere e per procedere a 

rilevamenti dimensionali delle stesse.  

Stessa procedura è stata usata per le aree in frana secondo le disposizioni del D. Lgs. n° 180/98  

Particolare attenzione meritano i dissesti che interessano alcuni capoluoghi dichiarati da 

consolidare ai sensi della Legge n° 445/1908 e sui quali, non avendo attuato gli interventi di 

consolidamento o in alcuni casi non avendoli completati, permangono situazioni di rischio.  

Quanto sopra, nel nostro territorio, si riscontra per l’abitato di Pienza e nella frazione di 

Contignano del Comune di Radicofani.  

L’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio devono essere intese come suscettibili 

di revisione e perfezionamento, non solo dal punto di vista delle metodologie di individuazione e 
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perimetrazione, ma anche, conseguentemente, nella stessa scelta sia delle aree collocate nella 

categoria di prioritaria urgenza, sia delle altre.  

 PROBLEMATICHE IROGEOLOGICHE PRESENTI   

Tramite il quadro conoscitivo disponibile è stato possibile determinare, con buona 

approssimazione, le principali situazioni di squilibrio nel Bacino, riconducibili a condizioni di 

pericolo idraulico e di frana che possono comportare rischio per la pubblica incolumità e per le 

principali infrastrutture. Conseguentemente per il Bacino Regionale Ombrone sono state redatte 

le perimetrazioni delle aree a pericolosità elevata e molto elevata e relativi rischi, sia per 

l’aspetto idraulico che per quello geomorfologico, che vanno ad integrare le aree a pericolosità 

media (Classe 3) e pericolosità elevata (Classe 4) già contenute negli strumenti urbanistici 

comunali in attuazione delle normative regionali vigenti dal 1985.  

Per le aree perimetrate a pericolosità elevata e molto elevata, per le fasce di pertinenza 

fluviale e per le aree strategicamente importanti per la prevenzione (ASIP), si applicano 

direttive prescrizioni e vincoli.  

 

SITUAZIONI A RISCHIO IDRAULICO  

Nell’ambito del Bacino Regionale Ombrone si sono riscontrate delle situazioni a rischio idraulico 

nella parte senese del Fiume Ombrone lungo il corso del Fiume Arbia, e nella parte urbanizzata 

della città di Siena interessata dai tratti tombati del Torrente Tressa e del Torrente Riluogo.  

Invece, non sono state rilevate aree a rischio esondazione per il territorio di competenza del 

Circondario.  

 

SITUAZIONI A RISCHIO GEOMORFOLOGICO  

Diversi sono i dissesti di grosse dimensioni che interessano nuclei urbani; per alcuni sono in corso 

stralci funzionali relativi a interventi di consolidamento per altri necessitano consistenti 

disponibilità economiche per finanziare gli interventi già previsti nelle schede informative 

relative ad ogni singolo dissesto predisposte secondo le indicazioni del D. L.gs. n°180/98.  

Successivamente alla Deliberazione della G.R.T. n° 1212/99 sono state segnalate dai Comuni 

ulteriori situazioni di rischio che sono state cartografate, ma che necessitano di ulteriori 

verifiche e approfondimenti in relazione all’effettiva individuazione del livello di rischio.  
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In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche e idrogeologiche, alla tutela 

dell’ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, sono 

state perimetrale le aree con la sigla P.F.M.E (pericolosità geomorfologica molto elevata) e 

P.F.E (pericolosità geomorfologica elevata).  

Nelle aree P.F.M.E sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica e sistemazione dei 

fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare e mitigare gli altri processi geomorfologici che 

determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, approvati dall'autorità competente.  

Nuovi interventi pubblici o privati, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di 

approvazione del P.A.I., possono essere realizzati solo a condizione che vengano realizzati e 

collaudati gli interventi di bonifica e consolidamento risultanti da idonei studi geologici e 

geotecnici.  

Nelle aree P.F.E. sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica e sistemazione dei 

fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare e mitigare gli altri processi geomorfologici che 

determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'autorità competente. Nuovi 

interventi pubblici o privati, previsti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione 

del P.A.I., possono essere realizzati solo a condizione che venga verificato lo stato di stabilità 

dell'area attraverso specifiche indagini geologiche e geotecniche, ed eseguiti gli eventuali 

interventi di consolidamento dell'area.  

 

 

COMUNE LOCALITA' CODICE DESCRIZIONE

Castiglione d'Orcia Capoluogo-cimitero cor19

Scivolamento di versante che interessa l'area 

cimiteriale del capoluogo ed alcuni impianti 

sportivi

Pienza Capoluogo pie01

L'abside del Duomo presenta gravi lesioni; i 

numerosi studi che sono stati eseguiti non 

sono giunti ad una univoca interpretazione 

delle cause del dissesto

Radicofani Contignano

rdf04 

rdf07

Due fronti franosi con carattere di 

scivolamento lambiscono l'abitato di 

Contignano: il primo, localizzato nel versante 

nord, interessa l'area degli impianti sportivi e 

la sottostante strada provinciale; il secondo, 

localizzato a sud-est del borgo, ha 

danneggiato numerose abitazioni

Descrizione sintetica dei fenomeni a rischio geomorfologico presenti sul territorio del Centro Intercomunale 
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Sono state redatte schede descrittive dei dissesti a maggior rischio: per ogni fenomeno di 

dissesto è stata realizzata una sintesi delle informazioni che consentisse di inquadrarlo e di 

individuare gli interventi più urgenti tesi a limitarne gli effetti.  A partire dalla rappresentazione 

cartografica di dettaglio della zona attualmente in dissesto, tenendo conto delle zone 

mobilizzabili o rimobilizzabili a seguito di innesco dell’evento e delle zone di possibile influenza 

diretta o indiretta del fenomeno, si è quindi giunti alla perimetrazione delle aree a pericolosità 

elevata (PF3) o molto elevata (PF4).  

Sulla base della sovrapposizione della carta contenente la perimetrazione delle aree a 

pericolosità elevata (PF3) o molto elevata (PF4) con gli elementi, precedentemente indicati, che 

risultano vulnerabili da eventi di frana (insediamenti, attività antropiche, patrimonio ambientale 

e culturale), è stata realizzata la perimetrazione delle aree a rischio (RF3 e RF4).  

Sono inoltre stati riportati, in ordine di priorità, gli interventi previsti per il consolidamento e/o 

sistemazione dei movimenti franosi con il relativo importo.  

Per quanto attiene la valutazione del rischio dipendente da tali fenomeni di carattere naturale, 

è stato fatto riferimento, innanzitutto, all’incolumità delle persone.  

Pertanto è stata determinata, in un primo momento, la pericolosità in funzione della probabilità 

di accadimento dell'evento calamitoso.  

La perimetrazione delle aree a rischio è stata ottenuta dall’intersezione tra le aree ad alta 

pericolosità, con gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica, le aree su 

cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, le infrastrutture a rete e le 

vie di comunicazione di rilevanza strategica, il patrimonio ambientale e i beni culturali di 

interesse rilevante, le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, 

strutture ricettive ed infrastrutture primarie.  

Priorità di 

intervento
Comune Località Codice

Finanziamento 

richeisto
Descrizione

16 Radicofani Contignano
rdf04 

rdf07
140,000,000

Installazione di 

fessurimetri, 

inclinometri e 

piezometri

Castiglione 

d'Orcia

Cimitero 

del 

capoluogo

cor19

Pienza Capoluogo pie01

Priorità degli interventi 
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Non è stata individuata, per carenza di tempo e di risorse necessarie, la vulnerabilità degli 

elementi a rischio che dipende dalla loro capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate 

dall’evento di una determinata intensità.  

Pertanto, all’interno delle aree a pericolosità elevata, tutti gli elementi precedentemente 

indicati sono stati considerati aventi lo stesso rischio.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune n Località

abb01 S.P. Abbadia S.S.- Bagni di S. Filippo

abb02 S.P. Abbadia S.S.- Campiglia d'Orcia

cor01 Capoluogo

cor02 Perelli

cor03 Campo Lungo- Lecci V.

cor04 Fosso Rigo

cor05 Mocali

cor06 Preselle- Vivo d'Orcia

cor07 Borghetto

cor08 Campo la Villa

cor09 Leccine

cor10 Casal Piano

cor11 Montieri

cor12 Campiglia d'Orcia

cor13 Poderaccio

cor14 Campotondo

cor15 Cancelli

cor16 I Sodo

cor17

cor18

cor19 Castifglione d'Orcia-Cimitero

cor20 Castifglione d'Orcia- Madonna di Manno

cor21 S.Anna

cor22 Vignalunga

cor23 Capanna di Minio

Pienza pie01 Capoluogo

rdf01 La Rocca

rdf02 S.P. Le Cornie- Contignano

rdf03 S.P. della V. Orcia Loc. La Mila

rdf04 Contignano

rdf05 Via Fonte Antese

rdf06 S.P. Abbadia S.S.- Le Conie

rdf07 Contignano-versante Sud

San Quirico 

d'Orcia sqr01 Capoluogo- via S. Martini

Abbadia San 

Salvatore

Castiglione 

d'Orcia

Radocofani
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All’interno delle aree perimetrate con la sigla P.F.M.E. e P.F.E. gli insediamenti, le 

infrastrutture, le opere pubbliche e private, nonché gli edifici sparsi sono da considerarsi a 

rischio geomorfologico molto elevato ed elevato.  

Pertanto, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, si dovranno prioritariamente predisporre 

piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle 

popolazioni interessate, ai sensi del comma 4 art. 1 del D.L. 180/98.  

Per le aree a rischio da frana, non perimetrate, i Comuni provvedono a verificare gli elementi di 

pericolosità presenti in sede di adozione degli strumenti urbanistici e comunque in sede di 

adozione di nuove varianti e di attuazione di previsioni urbanistiche.  

Qualora, sulla base degli studi effettuati, risultino condizioni di instabilità reale o potenziale, i 

Comuni adottano un provvedimento relativo alla perimetrazione delle aree interessate per le 

quali si applicano rispettivamente le norme di cui all'art. 11 (pericolosità geomorfologica molto 

elevata) e all'art. 12 (pericolosità geomorfologica elevata).  

  

5.2.3.3. RISCHIO IDROGEOLOGICO: AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME FIORA  

Il Fiume Fiora nasce dal versante Meridionale del Monte Amiata, in prossimità dell’abitato di S. 

Fiora e sfocia nel Mar Tirreno, poco a monte dell’abitato di Montalto di Castro, procedendo con 

un percorso sinuoso di circa 80 Km in direzione Nord-Sud.  

Copre una superficie territoriale di 825 Kmq ricadenti in parti pressoché uguali in Toscana 

(51,2%) e nel Lazio (48,8%).  

Confina a nord con il bacino imbrifero del Fiume Orcia, affluente del Fiume Ombrone, ad ovest 

con il bacino imbrifero del Fiume Albegna, ad est con il bacino imbrifero del Fiume Paglia, 

tributario del Fiume Tevere, e con il bacino del Lago di Bolsena e del Fiume Marta e infine, nella 

parte inferiore, con il bacino del torrente Arrone e minori.  

Il territorio dell’Amiata-Val d’Orcia è solo marginalmente interessato da tale Bacino.  

Con il citato D. Lgs. N° 180/98 sono state individuate le aree a maggior rischio idrogeologico e, 

in base all'atto di indirizzo approvato con DPCM 29.09.1998, sono state perimetrate quelle a 

pericolosità idraulica elevata e molto elevata e quelle a  pericolosità di frana elevata e molto 

Elenco dei dissesti censiti 
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elevata con i relativi rischi.  

Le perimetrazioni di cui sopra sono state approvate nella seduta del 28 ottobre 1999, 

unitamente alle misure di salvaguardia, dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino 

Interregionale del Fiume Fiora con Deliberazione n° 10; con la stessa Delibera è stato approvato 

anche il piano straordinario degli interventi, risultati con carattere di priorità.  

I dati ed i risultati così ottenuti sono stati derivati dalle indagini geologico-tecniche redatte a 

supporto degli strumenti urbanistici comunali e dai Piani Territoriali di Coordinamento della 

Provincia di Siena, nonché dal S.I.T della Regione Toscana.  

  

DESCRIZIONE DELLE PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE PRESENTI  

Dal quadro conoscitivo disponibile è già possibile determinare con buona approssimazione le 

principali situazioni di squilibrio nel Bacino, riconducibili a condizioni di pericolo idraulico e di 

frana che possono comportare rischio per la pubblica incolumità e per le principali 

infrastrutture.  

Nell’ambito del Bacino Interregionale del Fiume Fiora le situazioni a rischio idraulico riscontrate 

riguardano essenzialmente il tratto terminale del fiume in territorio laziale. Infatti non è stata 

censita alcuna situazione a rischio nell’ambito dei comuni del Circondario.  

Diversi sono i dissesti di grosse dimensioni che interessano nuclei urbani; per alcuni sono in corso 

stralci funzionali relativi a interventi di consolidamento per altri necessitano consistenti 

disponibilità economiche per finanziare gli interventi già previsti nelle schede informative 

relative ad ogni singolo dissesto predisposte secondo le indicazioni del D. L.gs. n° 180/98. Anche 

in questo caso, non è stata censita alcuna situazione a rischio nell’ambito del territorio di 

competenza.  

 

5.2.3.4. RISCHIO IDROGEOLOGICO: AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO 

Il territorio del bacino Arno interessa la Regione Toscana per il 98% circa e la Regione Umbria 

per il 2%, comprendendo le province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa e, marginalmente, Siena, 

Lucca, Livorno e Perugia. Il bacino interessa il territorio di 171 comuni. 

L’Arno ha origine dal versante meridionale del Monte Falterona, alla quota 1.385 m. slm e, dopo 

un primo tratto montano lascia il Casentino, sbocca nella piana di Arezzo, dove si congiunge con 
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il Canale Maestro della Chiana, entra quindi nel Valdarno Superiore, dove devia bruscamente 

verso Ovest mantenendo tale direzione fino alla foce. 

Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino del fiume Arno, redatto ai sensi della 

legge n. 183/1989 e del decreto legge n. 180/1998, è entrato in vigore con il D.P.C.M. 6 maggio 

2005 “Approvazione del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico” (GU n. 

230 del 3/10/2005). 

Il territorio dell’Amiata Val d’Orcia è solo marginalmente interessato da tale bacino, in 

particolare solamente il comune di Pienza nel settore nord orientale. 

La perimetrazione delle aree a rischio è stata effettuata sulla base di criteri geomorfologici, 

storici e inventariali. 

Per quanto riguarda tali situazioni non sono state censite aree a rischio  idraulico e 

geomorfologico nell’ambito dei comuni del Centro Intercomunale. 

 

5.3. RISCHIO GEOTERMICO  

Il calore della terra che giunge in superficie non è distribuito in maniera omogenea, anche 

perché la crosta terrestre non ha spessore e caratteristiche litologiche costanti. Questo 

fenomeno è spiegabile attraverso la teoria della “tettonica a placche”: la crosta terrestre, 

suddivisa in placche o zolle, galleggia e scivola sopra un supporto viscoso e denso (astenosfera) 

con una velocità dell’ordine di 1-10 cm all’anno. 

Nel caso di placche in allontanamento si ha formazione di nuova crosta terreste con fuoriuscita 

di magma, quando invece le zolle si avvicinano si parla di collisione, in questo caso si 

manifestano terremoti e la fusione di crosta sprofondata può dare origine a dei fenomeni 

vulcanici.  

Tale meccanismo, può essere d’aiuto per la comprensione dei sistemi geotermici: dove, per 

varie ragioni, vi è un accumulo di energia termica, prodotto dalle intrusioni magmatiche o da un 

avvicinamento verso la superficie del mantello terrestre, si creano sia fenomeni di vulcanismo, 

che anomalie termiche con lo sviluppo di  fenomeni secondari: getti d’acqua bollente (geyser), 

sorgenti calde, putizze, salinelle, soffioni.  

In Italia, tra le aree geotermiche di maggior interesse, vi sono quelle toscane di Larderello e del 

Monte Amiata che prendono origine da anomalie di carattere locale prodotte da intrusioni 
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magmatiche recenti (qualche milione di anni) e da residui di attività vulcaniche (Monte Amiata). 

A partire dalla fine degli anni ‘50 , nella zona amiatina, si sono sviluppati i campi geotermici di 

Bagnore e Piancastagnaio per la produzione di energia elettrica: attualmente, sono in esercizio 5 

gruppi di produzione geotermica, con una potenza efficiente di 115,39 MW.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Dal punto di vista  ambientale, trattandosi di impianti per la produzione di energia elettrica, 

possono creare una serie di possibili impatti: durante la perforazione  improvvise eruzioni del 

pozzo possono inquinare le acque superficiali; mentre gli impianti sono operativi  si creano delle 

emissioni come anidride carbonica (CO2), idrogeno solforato (H2S), ammoniaca (NH3), metano 

(CH4), e piccole quantità di altri gas ( H, H3BO3, Hg, As e Sb); durante l’estrazione e/o la 

reiniezione dei fluidi geotermici può essere stimolata o aumentata, in aree particolari, la 

frequenza di eventi sismici. Si tratta, in ogni modo, di microsismicità, che in genere può essere 

percepita soltanto dagli strumenti.  

Attualmente non sono disponibili studi sulla valutazione del rischio inteso ai fini di Protezione 

Civile.  

 
 

Inquadramento aree geotermiche toscane 
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5.3.1. RISCHIO GEOTERMICO: EMANAZIONI GASSOSE NATURALI  

In riferimento al territorio del Centro Intercomunale, tra i rischi naturali presenti, si deve 

segnalare quello derivante dall’emanazione di gas naturali dal suolo, nell’area compresa fra 

Campiglia d’Orcia e Bagni San Filippo, nel comune di Castiglione d’Orcia. Per l’individuazione e 

la caratterizzazione di tale rischio, visto il particolare e specifico aspetto scientifico, tutt’ora 

oggetto di ricerche e studi da parte della comunità scientifica specializzata, si è ritenuto utile 

fare riferimento alle indagini effettuate dall’ Università di Firenze nell’ambito della convenzione 

con il DPCN e il Comune di Castiglione d’ Orcia (2006) e nel successivo contributo di ricerca, per 

un aggiornamento delle 

emissioni, con l’Unione dei 

Comuni Amiata Val d’Orcia 

(Maggio 2014). 

In riferimento alla stesura del 

Piano Intercomunale di 

Protezione Civile, tali indagini 

sono finalizzate infatti al 

riconoscimento delle aree a 

più elevato rischio di 

emissione a CO2 e alla 

predisposizione di opportuni 

strumenti di mitigazione. 

L’areale ha un’estensione di circa 4-5 Km2 ed è interessata da emissioni naturali di gas 

(principalmente CO2), potenzialmente molto pericolose, come testimoniato dall’ultimo decesso 

del 2003, data dalla quale è in vigore il divieto di caccia e di raccolta di prodotti del sottobosco 

all’interno delle aree recintate. 

Da allora, da parte del Centro Intercomunale, grazie agli interventi della Regione Toscana e al 

Dipartimento di Protezione Civile Nazionale sono state effettuate diverse attività in favore della 

riduzione del rischio come la circoscrizione attraverso recinzioni delle aree pericolose, 

redazione e distribuzione di libretti divulgativi dell’area con particolare riferimento al rischio da 

CO2 e la realizzazione di un percorso denominato “Turisti per CO2”. 

Sulla base degli studi e indagini svolte possono essere distinte le seguenti aree di pericolosità: 

Esperimenti con fumogeni alla Buca delle Colline. La nuvola del fumogeno 

simula quella della CO2 e permane dentro la zona di emissione 
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 Mammellone; 

 Parete – Poggio all’Ulivo; 

 Argillone; 

 Lo Spuntone, Spuntone 1 e 2 (Campo La Villa); 

 Inferno; 

 Bollore; 

 Miniera di Pietrineri – Rondinaia; 

 Buca delle Colline e Buca del Palazzo; 

Dal punto di vista geochimico le emanazioni gassose sono composte dalle specie prevalenti: 

anidride carbonica e acido solfidrico. 

Inquadramento dell’area. In rosso sono segnalate le recinzioni attorno 

alle aree caratterizzate da emissioni a CO2 
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L’ ANIDRIDE CARBONICA (CO2). E’ un gas inodore, incolore, più pesante dell’aria che, in assenza 

di vento, tende ad accumularsi in prossimità del suolo, nelle zone depresse, dove può 

raggiungere concentrazioni molto elevate. La concentrazione normale nell’aria è di 300 ppm 

(parti per milione), pari allo 0,03%. I limiti di concentrazione in ambiente di lavoro sono di 0,5% 

per un’esposizione di 8 ore e del 3% per brevi esposizioni fino a 15 minuti. L’anidride carbonica 

provoca un incremento dell’attività respiratoria e un’azione vasocostrittrice per concentrazioni 

fino al 5%. Superata questa soglia la CO2 diventa un tossico pericoloso che provoca asfissia.  

 

L’IDROGENO SOLFORATO (H2S). E’ un gas incolore, più pesante dell’aria ma, a differenza 

dell’anidride carbonica, si riconosce facilmente dal classico odore di uova marce. I limiti 

consentiti in ambiente di lavoro sono di 10 ppm per una esposizione di 8 ore e di 15 minuti per 

brevi esposizioni. Questo gas esercita un’azione irritante a carico del sistema respiratorio. A 150 

ppm procura un effetto paralizzante sull’apparato olfattivo. A 250 ppm può provocare edema  

polmonare. La morte istantanea si ha intorno a 1.000 ppm.  

Questi gas possono affluire nelle parti basse delle abitazioni risalendo da piccole fratture nel 

suolo o da tubi e condutture. Si possono stagnante o in pozze di fango. Si accumulano nelle 

depressioni e danneggiano la vegetazione.  

Immagini tratte da: Gruppo Locale di Indirizzo per le Attività Divulgative e Didattiche- INGV Roma- 


