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PREFAZIONE

Pubblicare in un volume la storia, il lavoro e l’attualità del sistema della bonifica idraulica e dell’irri-
gazione assume un valore significativo, indicandoci la via verso una sempre maggiore uniformità e 
unità nell’operare. Lo scopo è anche far comprendere in profondità la bonifica nella nostra regione, 

mettendo in campo ogni iniziativa che guardi alla valorizzazione del sistema, alla ricerca di ulteriori sforzi co-
muni che producano sicurezza idraulica, efficienza, ascolto del consorziato e risparmio per il contribuente.

L’atlante vuole essere quindi una testimonianza diretta per far conoscere il ruolo dei Consorzi di Bonifica, 
sia nell’attività di difesa del suolo, sia in quella irrigua. Abbiamo raccolto dati aggiornati sulle opere idrauliche 
realizzate e sugli interventi costanti di manutenzione che riguardano migliaia di chilometri di reticolo. Tutte 
opere che sono sinonimo di sicurezza e prevenzione.

Auspico che ciò possa contribuire a far apprezzare il lavoro di centinaia di tecnici e operai dei Consorzi di 
Bonifica che quotidianamente progettano, presidiano e gestiscono l’enorme patrimonio pubblico realizzato 
nei decenni per tutelare idraulicamente il territorio e le comunità. 

Saluto quindi con soddisfazione la decisione assunta da tutti i Presidenti dei Consorzi toscani di realiz-
zare il volume e riaffermare così, ancora una volta unitariamente, l’importante ruolo che svolgono i Consorzi 
di Bonifica e irrigazione nel contesto economico, culturale e sociale della Regione Toscana, attualmente im-
pegnata nella riorganizzazione del settore Bonifica all’interno di un più ampio disegno di riforma della difesa 
del suolo.

 Fortunato Angelini
 presidente Urbat
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I CONSORZI DI BONIFICA 
AL SERVIZIO DELL’ITALIA

La sicurezza territoriale è condizione fonda-
mentale per la vita stessa di un Paese: ne sono una 
prova le azioni svolte dall’uomo sul territorio italiano 
nel corso dei secoli che hanno consentito lo sviluppo 
della nostra civiltà. L’allontanamento delle acque in 
eccesso, la regimazione dei corsi d’acqua, il raffor-
zamento delle pendici in dissesto, il terrazzamento 
delle superfici declivi, la disponibilità di acqua per i 
diversi usi sono, infatti, i presupposti per la conser-
vazione del territorio ed oggi più che mai è indispen-
sabile avere un territorio sicuro, sul quale si possa 
vivere, lavorare, produrre. Ciò è tanto più vero in una 
regione quale la Toscana, che costituisce un modello 
di riferimento di un’economia che compete nei mer-
cati partendo dall’esaltazione dei valori del territorio 
e, infatti, è una rinomata meta turistica, non solo per 
il suo patrimonio ineguagliabile di bellezze natura-
li ed artistiche, ma anche per le produzioni agricole 
di pregio e per l’enogastronomia ad esse collegata 
(agriturismo, strade del vino, prodotti tipici doc, docg, 
igt, parchi, oasi naturali, etc.); anche per questo, quin-
di, è indispensabile valorizzare il territorio.

È evidente che alcuni servizi e funzioni, quali 
proprio quelli relativi alla tutela e conservazione del 
territorio, non possono essere oggetto di mercato, 
ma devono essere competenza di organismi in grado 

di assicurarli a costi minimi. È questo il caso dei Con-
sorzi di Bonifica i quali, pur avendo subito e superato 
crisi ricorrenti, non sono mai stati sconfessati nelle 
loro funzioni non sostituibili di enti di diritto pubbli-
co amministrati e finanziati dai privati, ma soggetti a 
tutela e controllo delle Regioni.

Essi svolgono un ruolo positivo, estremamente 
moderno ed utile per le azioni di difesa del suolo e 
regolazione delle acque, quali strumenti per la tu-
tela dell’ambiente ed infine nella gestione collettiva 
dell’acqua irrigua e degli impianti a ciò finalizzati.

D’altronde siamo tutti convinti che è importante 
realizzare un’opera pubblica almeno quanto è neces-
sario mantenerne la conservazione e l’efficienza, così 
anche al territorio è necessario assicurare conserva-
zione ed efficienza. È qui che trova giustificazione e 
forza quanto Anbi da anni sostiene circa la necessità 
di un Piano straordinario di manutenzione del terri-
torio. Proprio questa è la funzione dei Consorzi di Bo-
nifica la cui presenza ed i cui interventi sono volti ad 
evitare che il territorio sia minacciato dalla instabilità 
del suolo, dalle alluvioni, dalla siccità e dagli inqui-
namenti. Viene ormai universalmente accettato che 
le azioni svolte dai Consorzi di Bonifica non interes-
sano esclusivamente il settore agricolo ma tutta la 
collettività che vive su quel territorio, cui è assicurato 
un ambiente sano, sicuro, non inquinato.

È evidente che un’efficiente politica dell’ambien-
te, cioè del territorio, non può realizzarsi se non at-
traverso una sempre più necessaria collaborazione 
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tra tutte le istituzioni che vi operano e, tra esse, in 
modo particolare, quelle più vicine ai cittadini e alle 
loro attività. È noto che nel nostro Paese alla con-
formazione geologica del territorio, all’accentuarsi 
della variabilità climatica, si aggiunge l’impetuosa e 
disordinata urbanizzazione: si registra un’incontrol-
lata occupazione di suolo da parte di insediamenti 
abitativi, impianti industriali e reti di servizi, con ri-
levanti modifiche del regime delle acque superficiali 
e sotterranee. Da questa considerazione e dalla par-
ticolare natura del nostro Paese, nel quale la mode-
sta superficie di pianura per ben 7,1 milioni di ettari 
è servita da opere di scolo consortili (di questi, 1,2 
milioni di ettari richiedono il sollevamento mecca-
nico dell’acqua, attraverso l’esercizio di 754 impianti 
idrovori, con una rete di canali di scolo che si arti-
cola per circa 92.000 chilometri) si sviluppa la chiara 
percezione dell’importanza dei Consorzi di Bonifica 
per garantire sicurezza idraulica ai cittadini, alle loro 
case, opifici, campi.

Di conseguenza diviene decisivo l’adeguamento 
delle opere di bonifica idraulica quale condizione fon-
damentale non solo per l’esercizio della nostra agri-
coltura e il suo sviluppo, ma anche per la possibilità 
di avere un territorio ove la popolazione possa vivere, 
lavorare, muoversi ed esercitare le proprie attività, un 
territorio peraltro che, come già accennato, costitui-
sce un importante riferimento di un modello econo-

mico sostenibile, originale, competitivo sui mercati.
D’altra parte vi sono estese zone del Paese dove 

la bonifica idraulica deve essere adeguata alle inter-
venute esigenze del territorio, non più rurale ma ora 
estremamente urbanizzato, e alle variazioni clima-
tiche in atto. Infatti, molti impianti idrovori e reti di 
bonifica realizzati per una ”Italia rurale” che non esi-
ste più non risultano oggi sufficienti alle esigenze del 
territorio urbanizzato. Per essi si impongono solleciti 
interventi di rinnovamento e ammodernamento.

Peraltro si è verificato un notevole degrado nelle 
zone di collina e di bassa montagna, dove è andata 
aumentando l’erosione del suolo con tutti i negativi 
effetti che ne derivano, che sono resi evidenti anche 
nelle zone di pianura e si verificano con sempre mag-
giore frequenza a causa della variabilità climatica in 
atto. In ragione di quanto detto finora, i Consorzi di 
Bonifica rappresentano per il territorio la garanzia, 
la prospettiva di futuro, sviluppo e crescita, quali 
strumenti originali e attuali di un nuovo progetto di 
economia che affonda le radici della competitività nei 
mercati globali e nei valori del territorio. Essi risulta-
no moderni, rispetto alle funzioni svolte, utili, perché 
riformati, in sintonia con le esigenze del territorio, 
sussidiari, in quanto vicinissimi ai cittadini, alle pro-
prietà, alle imprese.  

 Massimo Gargano
 presidente Anbi
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LA COSTRUZIONE DEL TERRITORIO
L’AZIONE DI BONIFICA IN TOSCANA
DAGLI ETRUSChI AI NOSTRI GIORNI

Se è vero che la bonifica è un’attività che non 
conosce fine, perché gli equilibri creati dall’uomo 
hanno bisogno di essere continuamente mantenuti, 
è altrettanto vero che è quasi impossibile trovare un 
inizio alla sua storia.

È innegabile che il concetto stesso di bonifica, 
etimologicamente inteso come bonum facere, è in-
timamente connesso con la storia dell’uomo e dei 
suoi sforzi per adattare l’ambiente ai propri fini.

Per convenzione, in Italia si usano far risalire i 
primi interventi di bonifica agli Etruschi, che hanno 
realizzato opere delle quali sono ancora visibili le 
tracce, come le canalizzazioni del Po di Adria e, in To-
scana, la ”Tagliata” di Ansedonia, un canale artificia-
le interamente scavato nella roccia allo scopo di far 
defluire in mare le acque della Laguna di Burano. 

L’opera degli Etruschi è stata portata avanti 
dai Romani, che hanno realizzato diverse opere per 
il prosciugamento dei terreni e, in generale, hanno 
”ordinato” vaste aree con la realizzazione di strade 
rurali e sistemi di allontanamento delle acque. Tali 
interventi erano propedeutici alla suddivisione delle 

terre conquistate in appezzamenti da concedere in 
uso o proprietà.

Come per tanti altri aspetti sociali ed economici, 
la decadenza dell’Impero romano ha portato lunghi 
secoli di abbandono e regressione anche nelle poli-
tiche di regimazione delle acque e di miglioramento 
fondiario; solamente con l’anno 1000, soprattutto 
nel Nord Italia, è ricominciata l’opera di sistemazio-
ne agraria attraverso il recupero di terreni e lavori di 
sistemazione idraulica. Protagoniste di questo sfor-
zo sono state le comunità monastiche benedettine 
che non si sono limitate a progettare ed eseguire le 
opere, ma hanno creato le condizioni per la loro ge-
stione. Proprio in quegli anni sono nati gli ”antenati” 
dei Consorzi di Bonifica: i monaci, infatti, hanno fon-
dato le ”congregazioni o confraternite delle acque”, 
organismi per disciplinare e organizzare le opere di 
bonifica e che hanno previsto obblighi in capo ai pro-
prietari o usufruttuari dei terreni.

Con l’avvento dei Comuni, molte aree sono state 
interessate da lavori per favorirne l’utilizzo a scopi 
agricoli e per la migliore fruizione delle acque inter-
ne. Per esempio, già nel 1279, la Repubblica di Luc-
ca, nel cui territorio rientrava all’epoca la zona del 
Padule di Fucecchio, è stata costretta a ordinare la 
rimozione degli ostacoli sul Canale Usciana che im-
pedivano, oltre a una migliore navigabilità del canale 
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stesso, il corretto deflusso delle acque. 
Si è dovuto però aspettare la fine del Quattro-

cento, specie in Toscana, per apprezzare l’opera dei 
numerosi uffici nati proprio con funzioni tecniche 
e amministrative relative alla regimazione dei cor-
si d’acqua. È il caso dell’Ufficio dei Fiumi e Fossi di 
Pisa, fondato nel 1475, che ancora sopravvive nella 
denominazione dell’attuale Consorzio di Bonifica, 
dell’analogo Ufficio dei Fiumi e Fossi di Grosseto, 
dei Capitani di Parte Guelfa di Firenze (questo era il 
nome del ”genio civile” di Firenze). Dal Cinquecento 
dunque queste istituzioni hanno iniziato un lavoro 
sistematico di progettazione ed esecuzione di opere 
complesse quali canalizzazioni, arginature, prosciu-
gamenti palustri. Il perdurare della frammentazione 
del quadro politico tuttavia ha limitato quest’azione 
a interventi su aree ristrette, con un forte condizio-
namento delle crisi economiche cicliche.

Naturalmente, quando si parla di epoca rinasci-
mentale, in Toscana non si possono non citare i Me-
dici, protagonisti prima a Firenze e poi su gran parte 
della Regione tra il XV e ed il XVIII secolo.

È importante notare che le attività di bonifica 
non sono atti a sé stanti, ma s’inquadrano sempre 
all’interno di un programma di sviluppo economico 
e del territorio. La bonifica cioè è un’azione relativa 
allo scopo che ci si vuole prefiggere e può riguardare, 
allo stesso modo, la trasformazione di un’area pa-
ludosa in un lago per sfruttarne il patrimonio ittico, 
oppure il suo prosciugamento, per guadagnare ter-
reni da mettere a coltura.

L’inciso ci è utile per inquadrare l’andamento 
delle attività di bonifica del periodo. In effetti guar-
dando alla mappa della Toscana ci si accorge come 
le grandi aree paludose della regione risiedessero ai 
confini e fossero comunque lontane dall’occhio ”fio-
rentino-centrico” dei Medici. Il Lago di Bientina e il 
Padule di Fucecchio, la pianura Pisana, le lagune co-
stiere di Vada, Cecina, Castagneto, la Maremma, da 
Piombino alla Laguna di Burano con l’immenso Lago 
di Castiglion della Pescaia, la Valdichiana sono state 
tutte aree vissute come marginali, dove gli interven-
ti sono stati ondivaghi e dettati da logiche padronali 
più che improntate a un disegno complessivo di svi-
luppo. Non bisogna infatti dimenticare che proprio 
in quelle zone si estendevano larghissimi latifondi 
di proprietà della famiglia Medici che, per esempio, 
traeva grandi risorse dalle concessioni per la pratica 
della pesca nelle aree lacustri.

Cionondimeno sarebbe ingeneroso dimenticare 
che, in tutte le aree appena citate, i primi grandi in-
terventi sono stati avviati proprio dalla casata fio-
rentina e che quei lavori sono stati il banco di prova 
di generazioni di studiosi che, a partire da Leonardo 
da Vinci, hanno riscritto il paesaggio toscano.

Con l’avvento dei Lorena, si è registrato il vero 
salto di qualità, dato da un’azione finalmente im-
prontata alla ricerca di uno sviluppo uniforme della 
Toscana e della lotta alle cause di arretratezza, in 
primis, il dissesto idraulico.

Figure come Leonardo Ximenes e Alessandro 
Manetti hanno plasmato nel corso degli anni il ter-
ritorio toscano fino a farlo diventare quello che oggi 
conosciamo.

L’obbiettivo non è stato più rendere maggior-
mente produttiva una particolare proprietà, ma 
fornire l’occasione di sviluppo a interi territori. In 
questo senso, si è fatta serrata la lotta alla malaria, 
vera piaga diffusa soprattutto nella Valdinievole e 
nel grossetano, che per secoli si è creduto dipendere 
dai miasmi delle acque ferme (vuoi per la putrefa-
zione della vegetazione, vuoi per il mescolarsi di ac-
que salse e dolci). Il prosciugamento delle paludi si è 
quindi imposto come una misura di salute pubblica 
propedeutica alla piena valorizzazione di territori al-
trimenti abitati soltanto in periodi limitati dell’anno. 

È impressionante osservare una qualunque car-
ta della Toscana anteriore al ’700: dove oggi c’è uno 

Theatrum orbis terrarum di Ortelio. Carta della Toscana del 1536 
(Fonte Istituto Geografico Militare)
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dei più grandi distretti cartari d’Europa c’era il Lago 
di Bientina, l’intera costa da Pisa ad Orbetello era un 
susseguirsi di stagni, laghi e acquitrini e Castiglione 
della Pescaia era dominata da un lago che si esten-
deva per 50 km quadrati. Risalendo verso nord, la 
Chiana era segnata come un intreccio di ramifica-
zioni che si estendeva per tutta la larghezza della 
Valle.

Forse ancora più impressionante è osservare la 
scarsa consapevolezza di queste mutazioni: l’idea 
che il territorio sia sempre uguale a se stesso e che 
non sia invece il frutto di un lavoro di modificazioni e 
di manutenzione dei nuovi assetti.

La bonifica quindi, anche in Toscana, viene da 
lontano e non se ne potrebbe comprende appieno 
l’importanza se ci si limitasse a guardare le opere 
più recenti, concluse grossomodo negli anni ’50 del 
secolo scorso.

Dalla bonifica ai Consorzi di Bonifica
Facendo un salto dalla Toscana dei Lorena 

all’Unità di Italia, possiamo osservare che le bonifi-
che sono state un grande tema di dibattito e di rea-

lizzazioni per il neonato stato unitario.
L’intuizione normativa che ha impresso una 

svolta indelebile al volto del territorio italiano la si 
deve ad Alfredo Baccarini, grande ingegnere idrauli-
co, padre della legge del 1882 che porta il suo nome. 
Con questo atto si è stabilito il principio fondante 
che la bonifica, quale opera di grandi miglioramen-
ti igienici, riveste un carattere di pubblica utilità e 
per questo merita di essere finanziata dallo Stato 
e dagli enti locali fino al 75% dei costi complessivi, 
tenendo in carico ai proprietari terrieri, autori e be-
neficiari delle opere, il restante 25%, nonché tutte le 
spese di gestione e manutenzione. Questo schema, 
da un lato ha dato un impulso formidabile all’attività 
privata, che ha potuto contare su ingenti finanzia-
menti pubblici, dall’altro ha stabilito il principio che 
spetta al beneficiario dell’opera l’onere di mantener-
la in perfetta efficienza, creando un legame fortissi-
mo tra il territorio, la sua valorizzazione e i proprie-
tari delle terre e degli immobili. Sono nati quindi i 
Consorzi idraulici, che hanno riunito, spesso su base 
volontaria, le proprietà interessate dai lavori di bo-
nifica intesa come difesa dalle acque e loro sfrutta-
mento ai fini irrigui. Simbolo di quest’epoca è stata 
la realizzazione del Canale Cavour, 85 km, realizzato 
tra il 1861 e il 1865 a servizio delle risaie del Ver-
cellese. Come ebbe a sottolineare lo stesso Cavour, 
un’innovazione straordinaria è stata chiamare 3.500 
proprietari a condividere costi e benefici di un’opera 
pubblica gestita con un’istituzione collettiva. A ri-
prova della validità del disegno, il Canale Cavour è 
ancora oggi gestito dai Consorzi di Bonifica e Irriga-
zione Est Sesia e Ovest Sesia.

Con i provvedimenti legislativi dei primi anni 
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del ’900 la bonifica ha assunto una connotazione 
via via più ampia, includendo finalità di riassetto 
idraulico del territorio (cosiddetta fase della boni-
fica idraulica) e, in seguito, la realizzazione di opere 
irrigue (bonifica di valorizzazione e sviluppo econo-
mico). Con il R.D. 215/1933 (Legge Serpieri) la bo-
nifica ha assunto un profilo ancora più complesso 
e multifunzionale, tanto da introdurre il concetto di 
bonifica integrale. Tale normativa, organica e pro-
fondamente innovativa rispetto alle disposizioni 
precedenti, ha disciplinato e coordinato gli inter-
venti pubblici e privati tesi alla trasformazione o al 
miglioramento del comprensorio delimitato di bo-
nifica, per il fine primario della produzione dei suoli, 
ma anche (e per la prima volta) di buon regime delle 
acque, difesa del suolo e protezione della natura.

Con questi strumenti normativi – tanto soli-
di da essere ancora efficacemente in vigore – si è 
sviluppata l’epopea delle grandi bonificazioni della 
prima metà del ’900. La pressione demografica, col 
bisogno di nuove terre da coltivare, l’introduzione 
delle idrovore elettriche e della meccanizzazione 
del lavoro e, nel ventennio fascista, una forte spin-

ta ideologica che ha caricato di propri simboli l’atti-
vità tecnica in molti casi già impostata, hanno por-
tato a un nuovo impulso nelle opere in tutta Italia. 
La Toscana, in questo quadro, ha visto gli interventi 
in Versilia con la bonifica dell’area di Massaciucco-
li, della costa livornese e, naturalmente, della Ma-
remma. 

Oggi, la miriade di Consorzi di Bonifica e Con-
sorzi Idraulici che si era stratificata nei secoli an-
che in Toscana è stata razionalizzata e ricondotta 
a una divisione del territorio nell’ottica dei bacini. 
Si sono sviluppati così, con l’impulso decisivo della 
Legge Regionale del ’94, i Consorzi di Bonifica come 
li conosciamo oggi, diffusi su circa la metà del ter-
ritorio regionale, includendo le aree storiche della 
bonifica e quelle dove invece gli interventi si ricon-
ducono più propriamente alla difesa del suolo e alla 
prevenzione dal rischio idrogeologico.

Quel che è certo è che gran parte della Toscana 
è, da secoli, il risultato di un equilibrio artificiale e 
il lavoro per mantenerlo non potrà mai avere una 
conclusione. 
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I CONSORZI DI BONIFICA OGGI 
COSA SONO, COSA FANNO

L’istituto consortile
I Consorzi di Bonifica rappresentano un unicum 

nel panorama istituzionale italiano. Infatti sono 
”persone giuridiche pubbliche a struttura associa-
tiva”, sono autogovernati dai consorziati attraverso 
organi da loro eletti e sono concreta espressione di 
sussidiarietà, nel rispetto del principio costituziona-
le. Va sgombrato subito il campo dall’equivoco che 
i Consorzi siano enti locali alla stregua dei Comuni 
o enti strumentali come le varie agenzie regionali. 
Infatti, i profili pubblicistici che caratterizzano l’isti-
tuto del Consorzio sono bilanciati dalla natura asso-
ciativa tra proprietari di beni immobili operanti per 
la difesa di un interesse settoriale e specifico com’è 
la conservazione e l’incremento del valore dei propri 
beni. 

Per usare un’immagine poco ortodossa, ma 
senz’altro concreta, il Consorzio si può descrivere 
come un condominio, dove i consorziati sono i con-
dòmini e i corsi d’acqua e le relative opere sono le 
parti comuni del condominio. Come per il condomi-
nio, i condòmini sostengono le spese per la manu-
tenzione delle parti comuni, in base al beneficio che 
ne ricavano. 

I Consorzi di Bonifica operano su comprenso-
ri disegnati sulla base dell’idrografia del territorio. 
Proprio il superamento della logica dei confini am-
ministrativi assicura un efficace presidio territoria-
le. 

Per garantire le risorse necessarie alla manu-
tenzione ordinaria e alla gestione delle opere, i Con-
sorzi di Bonifica e di Irrigazione sono titolari di po-
tere impositivo sugli immobili consorziati urbani ed 
agricoli, che traggono beneficio dalla loro attività. 

Come si è visto, i Consorzi hanno una storia an-
tica, ma continuano ad evolversi secondo le esigen-
ze dei tempi. Infatti, se è vero che la normativa na-
zionale di riferimento risale addirittura al 1933 (per 
l’esattezza al Regio Decreto 215 14 febbraio 1933 
detto Legge Serpieri dal nome dell’illustre Accade-
mico dei Georgofili che ne curò la stesura), le Regioni 
continuano ad apportare innovazioni legislative in 
materia di bonifica.

In Toscana la legge di riferimento è la LR 
34/1994, una norma a suo tempo rivoluzionaria, 
ancora oggi di grande attualità. La LR 34 dette una 
nuova, ampia, definizione di bonifica quale ”mezzo 
permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e 
alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla di-
fesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla 
tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali” e 

ne estese l’azione all’intero territorio regionale, sud-
diviso in 41 comprensori di bonifica. 

I comprensori, come detto, non tengono conto 
dei confini amministrativi, ma ”costituiscono unità 
omogenee sotto il profilo idrografico e funzionali 
in rapporto alle esigenze di coordinamento e di or-
ganicità dell’attività di bonifica” (LR 34/94, art. 5). 
Spesso si sente dire che in Toscana ci sono 41 enti 
di bonifica: in realtà i 41 comprensori sono soltan-
to aree geografiche tracciate sulla mappa, entro le 
quali viene condotta l’attività di bonifica. Fino al di-
cembre 2011, erano 33 gli enti con funzioni di boni-
fica, 13 Consorzi di Bonifica, 13 Comunità Montane e 
8 Consorzi di Bonifica interregionali perché ad alcuni 
di questi sono stati affidati comprensori a cavallo di 
regioni diverse.

I numeri dei Consorzi toscani
Dalla metà degli anni ’90 si è assistito ad una 

graduale estensione dei territori presi in carico dai 
Consorzi di Bonifica su disposizione della Regione 
Toscana, con un numero sempre crescente di corsi 
d’acqua posti in manutenzione e, in parallelo, con 
l’ampliamento della platea di consorziati-contri-
buenti.

I 13 Consorzi di Bonifica toscani operano su ol-
tre un milione di ettari di territorio (47,61% della To-
scana) e su oltre 12.400 km di corsi d’acqua naturali 
e artificiali.

Ma cosa fanno esattamente i Consorzi di Bo-
nifica? Per rispondere a questa – fondamentale – 
domanda bisogna distinguere le attività finanziate 
dal tributo di bonifica da quelle realizzate con fondi 
pubblici. La legge, infatti, impone che il tributo paga-

I comprensori gestiti dai Consorzi di Bonifica
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to dai consorziati possa essere speso soltanto per 
l’attività di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua 
e delle opere assegnati al Consorzio e per le spese 
di funzionamento dell’ente. I Consorzi però possono 
ricevere finanziamenti da enti pubblici per la proget-
tazione e la realizzazione di nuove opere o per la ma-
nutenzione straordinaria di quelle esistenti. In realtà 
il quadro è reso estremamente complesso dal grovi-
glio di norme statali e regionali in materia di bonifica, 
idraulica e difesa del suolo e spesso non è chiaro a 
chi spetti la competenza di un particolare tratto di 
fiume o se una certa attività sia manutenzione ordi-
naria o straordinaria. In estrema sintesi, si può dire 
che la legge prevede una grande distinzione – boni-
fica e idraulica – e all’interno di questi capitoli suddi-
vide le opere e i corsi d’acqua in categorie in base alla 
loro rilevanza. In realtà, sempre di più, la distinzione 
tra bonifica e idraulica si fa labile e trova fondamento 
principalmente nelle diverse leggi che regolano i set-
tori. Facendo un discorso di carattere storico, si può 
affermare che la bonifica s’identifica con l’interven-
to attivo dell’uomo per mutare a proprio vantaggio 
l’equilibrio idraulico di un territorio. Il carattere pe-
culiare della bonifica è la pluralità di interventi che 
comporta e che ha portato ad aggiungere l’aggettivo 
”integrale” alla nozione. Mentre l’idraulica si esauri-
sce in un fatto tecnico, relativo al deflusso delle ac-
que, la bonifica investe le dimensioni dell’economia 
e della società. Per tornare al discorso delle compe-
tenze, mentre in bonifica i Consorzi sono competenti 
per tutte le opere e i corsi d’acqua e sono tenuti a 
garantirne la perfetta efficienza, per i corsi d’acqua 
classificati in idraulica il quadro si fa molto più incer-
to e varia da Regione a Regione e, in Toscana, da Pro-
vincia a Provincia. Sempre facendo una sintesi gros-
solana, si può semplificare affermando che i Consorzi 
sono titolari delle attività di manutenzione ordinaria 
sui corsi d’acqua minori (III, IV, V categoria) dati loro 

in gestione dalla Regione Toscana tramite legge e 
sui corsi d’acqua per i quali le Province decidono di 
avvalersi dei Consorzi. In ogni caso la competenza 
consortile si ferma, dal punto di vista finanziario, alla 
manutenzione ordinaria. A fronte di questa fram-
mentazione i Consorzi toscani, negli anni, si sono 
affermati come pressoché l’unico soggetto operativo 
presente sul territorio ed è quindi diventata prassi 
per tutti gli enti pubblici rivolgersi ai Consorzi stes-
si per la progettazione e la realizzazione di opere di 
ogni tipologia su ogni corso d’acqua.  

L’attività dei Consorzi
L’attività dei Consorzi si può suddividere in cinque 

grandi aree d’intervento: l’ordinaria manutenzione, la 
manutenzione straordinaria, le nuove opere, l’irriga-
zione e la protezione civile. Nel concreto dell’attività 
quotidiana, i Consorzi svolgono un lavoro costante di 
monitoraggio e manutenzione del reticolo idraulico e 
di bonifica loro assegnato attraverso ispezioni quoti-
diane degli impianti (impianti idrovori, paratoie, por-
telle, ecc.) e delle opere (canali artificiali, argini, muri) 
e azioni programmate di sfalcio della vegetazione e 
rimozione di ogni possibile ostacolo al corretto de-
flusso delle acque. Dove sono presenti reti e impianti 
irrigui, i Consorzi ne mantengono la piena efficienza 
sia durante la stagione irrigua, sia a riposo, quando 
vengono effettuati gli interventi più rilevanti. Questo 
lavoro viene pianificato e progettato dagli uffici tec-
nici interni ed eseguito, a seconda del tipo di attività 
e del Consorzio, da personale dell’ente, attraverso 
appalti e affidamenti o in convenzione con aziende 
agricole e cooperative forestali del territorio. Circa il 
75% delle entrate derivanti dal tributo si trasforma 
in interventi sul territorio. Nel restante 25% trovano 
posto le spese di gestione dell’ente e i costi per gli 
organi di governo, che rappresentano meno dell’1,5% 
del totale. Proprio in virtù della loro competenza 

DATO TOTALE
Numero totale di dipendenti 415
Numero operai ed operatori di macchina 150
Numero mezzi d’opera 135
Lunghezza reticolo classificato in manutenzione (km) 12.442,84
Estensione opere idrauliche in manutenzione in avvalimento dalle Provincie (km) 501,00
Numero casse d’espansione 102
Volume d’invaso complessivo (mc) 9.714.173
Numero impianti idrovori 65
Superficie irrigua consortile (ettari) 13.194
Consorziati al 2011 1.290.000
Contribuenza 2011 (€) 54.15000,00
Spese per manutenzione ordinaria 2011 (€) 40.40000,00
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specialistica, i Consorzi sono chiamati da Regione, 
Province e Comuni a progettare e realizzare nuove 
opere come casse d’espansione, impianti idrovori, 
nuove arginature, nuovi acquedotti irrigui. I Consor-
zi, sempre più spesso, svolgono attività di studio e 
consulenza nell’ambito degli atti di pianificazione 
urbanistica dei Comuni.

Naturalmente le strutture consortili sono pen-
sate e attrezzate per intervenire nei momenti di 
emergenza con piani di reperibilità sulle 24 ore nel 
caso di allerta meteo.

I Consorzi toscani
e il mondo dell’agricoltura
I Consorzi di Bonifica toscani sono i leader 

nell’applicazione della cosiddetta legge di orienta-
mento (L57 2001) per l’affidamento di lavori a impre-
se agricole, coltivatori diretti e cooperative agrofore-
stali. Sfruttando al massimo le possibilità concesse 
dalle norme nazionali e regionali, i Consorzi riescono 
ad affidare a imprese agricole e cooperative del ter-
ritorio qualcosa come quattro milioni di euro all’an-
no per le attività di manutenzione ordinaria dei corsi 
d’acqua. Si tratta di un contributo decisivo per le im-
prese che operano in realtà marginali e che spesso 
si vedrebbero altrimenti costrette ad abbandonare 
territori come quelli collinari e montani.

È fondamentale ricordare l’attività legata all’irri-
gazione, che vede impegnati 5 Consorzi di Bonifica.

In Toscana l’irrigazione non ha avuto lo sviluppo 
che ha caratterizzato altre regioni, ma oggi assistia-
mo a un ritorno di interesse per questo tema, che è 
centrale per lo sviluppo di un’agricoltura in grado di 
produrre reddito e sviluppo.

RETI IRRIGUE TOTALE
Superficie complessiva servita (ha) 13.194
Acqua distribuita (mc) 9.200.000
Lunghezza reti irrigue (km) 534
Utenze servite 1.600
Invasi gestiti (numero) 9
Capacità invasi gestiti (mc) 1.400.000

Anche in Toscana, per la precisione con il Con-
sorzio della Bonifica Grossetana, è da poco attivo il 
sistema Irriframe, messo a punto da Anbi (Associa-
zione Nazione per le Bonifiche, Irrigazioni e Migliora-
menti Fondiari). Irriframe è un software in grado di 
combinare i dati sulla disponibilità di risorsa idrica, 
sulla gestione imposta alle reti distributive e sulle 
caratteristiche idrauliche delle strutture di fornitura 
d’acqua alle utenze. Il sistema ha, come area di ri-
ferimento, i distretti irrigui valutando, per ciascuno, 
l’idroesigenza delle colture, le indicazioni meteorolo-

giche, i dati sullo stato idrico del suolo e della falda, 
le caratteristiche dell’impianto irriguo. Ogni agricol-
tore può quindi ricevere il consiglio per una migliore 
irrigazione o via web o direttamente sul proprio cel-
lulare attraverso sms.

Come funziona 
e come si finanzia il Consorzio
Poiché, come si è detto, i Consorzi sono retti dal 

principio dell’autogoverno, un momento centrale 
nella loro vita sono le elezioni consortili, con le qua-
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li i consorziati eleggono i propri rappresentanti nel 
Consiglio. La legge toscana prevede che il Consiglio 
sia composto per il 49% da rappresentanti dei Co-
muni ricadenti nel comprensorio e dal 51% di eletti 
alle elezioni consortili. Queste si basano su alcune 
particolari regole che possono sembrare bizzarre e 
antiquate, ma sono pienamente coerenti con la na-
tura ”condominiale” del Consorzio. Gli aventi diritto 
al voto sono tutti i proprietari di beni immobili del 
comprensorio (chi non ha case o terreni, non paga 
il tributo e quindi non ha interesse nella gestione 
del Consorzio); i sistemi elettorali prevedono mec-
canismi per differenziare il ”peso del voto a seconda 
dell’entità del tributo pagato”. Così come nel condo-
minio si vota sulla base della tabella millesimale, nel 
Consorzio si eleggono i propri rappresentanti tenen-
do conto di quanto si contribuisce al mantenimento 
del Consorzio.

Il Consiglio vota tra i propri membri una Deputa-
zione Amministrativa, un Presidente e, in alcuni casi, 
un Vicepresidente. Come prescrive la legge regio-
nale, le uniche cariche per le quali è prevista un’in-
dennità sono il Presidente (al massimo circa 18.000 
euro all’anno) e il Vicepresidente (al massimo circa 
4.500 euro all’anno). Deputati e consiglieri hanno di-
ritto unicamente al rimborso delle spese di traspor-
to per la partecipazione alle riunioni. Più volte si è 
accennato al tributo di bonifica, argomento spesso 

agli onori delle cronache per polemiche e proteste. 
Come detto, il tributo è tassativamente vincolato 
alle sole attività di manutenzione ordinaria del com-
prensorio di bonifica assegnato e spese di funziona-
mento dell’ente. Ha quindi una precisa destinazione 
geografica e settoriale e risponde al principio per cui 
opere realizzate con capitali pubblici sono mantenu-
te in efficienza da chi ne trae un beneficio.

Al di là degli aspetti tecnici e giuridici, vale la 
pena sottolineare che il tributo è l’ultimo elemento 
di una filiera ben precisa di atti. Per arrivare a im-
porre il tributo, infatti, il Consorzio deve adottare il 
piano di classifica, un documento tecnico descrittivo 
in grado di correlare le caratteristiche idrogeologiche 
del territorio, le opere in esso presenti, il patrimonio 
immobiliare. Annualmente il Consorzio provvede a 
stilare il bilancio di previsione in cui stima il fabbi-
sogno per la manutenzione ordinaria e per le proprie 
spese di funzionamento; da qui si ricava l’ammonta-
re complessivo del tributo, che viene suddiviso tra i 
consorziati secondo le istruzioni del piano di classi-
fica applicate nel piano di riparto. Tutti i Consorzi to-
scani hanno le carte in regola per emettere il tributo 
e, cosa altrettanto importante, sono in grado di di-
mostrare la realizzazione delle attività di manuten-
zione che giustificano la pretesa contributiva. Per 
questi motivi i Consorzi escono vincitori nella quasi 
totalità di liti giudiziarie intentate contro il tributo.
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I CONSORZI

DI BONIFICA
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Consorzio di Bonifica 
Alta Maremma

IL TERRITORIO

Dal punto di vista geografico, il Comprensorio di 
Bonifica n° 33 ”Val di Cornia” è costituito per la sua 
totalità dai bacini idrografici dei fiumi Cornia, Alma 
e Pecora unitamente ad alcuni bacini litoranei. Il 
clima del comprensorio è mediterraneo, mentre la 
zona costiera può essere considerata da subumi-
da-asciutta a subarida con forte deficienza idrica in 
estate. 

A monte dell’allineamento ideale di Scarlino, 
Suvereto, Castagneto Carducci si risente di una pio-
vosità maggiore, tendente fino all’umido. 

Il territorio della Bonifica Alta Maremma ha 
un alto valore naturalistico e paesaggistico. Al suo 
interno sono infatti compresi vari parchi e riserve 
come le due Oasi di Bolgheri, nel Comune di Casta-
gneto Carducci, e degli Orti-Bottagone di Piombino, 
l’Oasi Faunistica del Padule di Scarlino, la Riserva 
Naturale del Bosco di Rimigliano di San Vincenzo, il 
parco di Montioni ed infine il Parco della Sterpaia e 
della Costa Est di Piombino. 

Ci sono, inoltre, importanti siti archeologici e 
paesaggistici, in particolare la città d’arte di Massa 
Marittima, sede di diocesi, e le emergenze medievali 
e rinascimentali di Piombino, Populonia, Campiglia, 
Suvereto, Sassetta, il Parco archeologico di Baratti e 
Populonia, il Parco archeominerario di San Silvestro 
e il Parco tecnologico archeologico delle Colline Me-
tallifere Grossetane. 

LE ATTIVITà 

La manutenzione ordinaria
Il piano annuale di manutenzione ordinaria tro-

va la sua massima attuazione da luglio a ottobre. 
In tale periodo il parco macchine consortile, compo-
sto da 5 trattori, 3 escavatori, 1 terna ed un mezzo 
d’opera, effettua tutta una serie d’interventi al reti-
colo di competenza. 

L’attività ordinaria trova la copertura finanziaria 
dal ruolo di contribuenza ed è effettuata, oltre che 
direttamente dai mezzi del Consorzio, anche da ditte 
in conto terzi.

estensione del comprensorio 116.905 ettari
corsi d’acqua principali Cornia, Alma e Pecora unitamente ad alcuni bacini litoranei
km di reticolo in manutenzione 580
comuni compresi nel comprensorio 18 di cui 6 in prov. di Grosseto (Castiglione della Pescaia, Follonica, 
 Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Scarlino), 
 8 in prov. di Livorno (Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Massa  
 Marittima, Monterotondo Marittimo, Scarlino), 4 in prov. di Pisa (Casale   
 Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance)..
numero di consorziati 109.954
opere principali 4 impianti idrovori, 2 casse d’espansione, 4 impianti irrigui a servizio di   
 1050 ettari
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Manutenzione ordinaria in avvalimento
Tale attività viene svolta, previa sottoscrizione 

di specifica convenzione, in amministrazione diretta 
dal Consorzio ed interessa le opere idrauliche clas-
sificate in 2a categoria la cui competenza è delle Pro-
vince: nello specifico tratti dei fiumi Cornia, Pecora, 
Canale allacciante e Gora delle Ferriere.

Impianti idrovori
All’interno del territorio consortile ci sono 4 im-

pianti idrovori che sollevano meccanicamente, con 
elettropompe, le acque di vasti territori. Senza il loro 
lavoro i terreni agricoli sarebbero soggetti a prolun-
gati fenomeni di ristagno con impossibilità di svol-
gere le normali attività agrarie e con un progressivo 
impaludamento. Gli impianti sono a Piombino nelle 
località Carbonifera, Campo all’Olmo, Pianacce e Tor-
raccia e sono stati consegnati al Consorzio con deli-
bera del Consiglio Provinciale n. 995 del 29/11/1993. 
Nello specifico le caratteristiche tecniche delle sta-
zioni si possono così riassumere:

Tutti gli impianti sono dotati di un sistema di 
telecontrollo che comunica le eventuali anomalie, a 
mezzo di sms, al tecnico reperibile.

Lavori di rinforzo argini Fiume Cornia

Ringrosso argine di delimitazione Palude Pian D’Alma

Impianto idrovoro  Superficie drenata
Torraccia   Ha 500,00.00
Campo all’Olmo  Ha 450.00.00
Pianacce   Ha 500.00.00
Carbonifera  Ha 500.00.00

Presidio e sorveglianza del territorio
Il personale del Consorzio svolge un’azione co-

stante di sorveglianza sui corsi d’acqua e le opere 
annesse: da alcuni anni è attivo il Servizio di Piena, 
disciplinato con specifico regolamento. 

La manutenzione straordinaria 
La manutenzione straordinaria consiste in tutti 

gli interventi utili a migliorare il deflusso delle acque 
di alcuni corsi d’acqua classificati tra le opere idrau-
liche di bonifica e al recupero della sezione di de-
flusso dei canali del reticolo minore censito dal Pai. 
Per manutenzione straordinaria s’intendono tutte 
quelle attività di risagomatura e riprofilatura della 
sezione di deflusso, alveo, sponde, sboscamento o 
taglio di piante d’alto fusto, nonché la realizzazione 
di scogliere con massi o palificate in legno per la ri-
parazione di frane.

Piano di manutenzione straordinaria 
Le risorse necessarie agli interventi di manu-

tenzione straordinaria sono erogate per l’85% dalla 
Regione Toscana (Piano di Manutenzione Straordi-
naria - Pms) e prevedono un cofinanziamento del 
15%. Attraverso tali finanziamenti il Consorzio Alta 
Maremma ha eseguito, dal 2007, decine di interventi 
prioritari sul reticolo minore.

Risagomatura Pecora e ripristino 
cedimento spondale con scogliera

Impianto Idrovoro Carbonifera
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Interventi di somma urgenza
Durante le piene si possono verificare cedimen-

ti spondali o altri dissesti idrogeologici provocando 
situazioni di pericolo sia per il corso d’acqua sia per 
i terreni limitrofi e le persone. Il Consorzio realizza 
costantemente interventi di somma urgenza, indivi-
duati a seguito di segnalazioni di altri enti, consor-
ziati o proprio personale tecnico.

La progettazione e realizzazione 
degli interventi strutturali 
I programmi più importanti per i quali il Consor-

zio è ”soggetto attuatore” riguardano i fiumi Cornia 
e Pecora, in parte realizzati ed in parte in corso pro-
gettazione e realizzazione.

L’irrigazione
Il servizio d’irrigazione, pur interessando una 

superficie attrezzata pari a circa l’1% di quella am-
ministrativa, è concentrato nel territorio ”storico” 
del Consorzio (Campiglia Marittima, Piombino e 
Suvereto) dove rappresenta una risorsa fondamen-

tale. Le fonti di approvvigionamento sono: acque 
superficiali di fossi che si raccolgono in tre laghetti 
collinari di Riotorto (Angiola, Potenti 1 e Potenti 2) 
a Piombino; acque raccolte nell’invaso della Gera a 
Suvereto; le sorgenti Canneto e Calidario che ali-
mentano la Fossa Calda a Campiglia Marittima. La 

stagione irrigua inizia a 
marzo e si conclude a 
ottobre. Il volume d’ac-
qua complessivamente 
distribuito è pari a circa 
300mila mc, con oltre 
140 aziende agricole 
servite, una superficie 
potenzialmente irriga-
bile di circa 900 ettari 
ed una irrigata di 185 
ettari. Negli ultimi anni 
i progetti più significati-
vi che hanno riguardato 
l’irrigazione sono stati 
due. In primis, la realiz-
zazione dell’invaso della 

Impianto irriguo
”Fossacalda I° distretto”

Impianto irriguo
”Fossacalda II° distretto”

Impianto irriguo 
”Laghetti di Riotorto”

Impianto irriguo
”La Gera”

Superficie dominata: Ha. 222
Superficie Irrigabile: Ha. 210
Utenze  n. 32
Superficie dominata:   Ha. 195
Superficie Irrigabile: Ha. 180
Utenze n. 67
N°3 Invasi Collinari
Angiola (V = 93.000 mc, Superficie Irrigabile Ha. 82)
Potenti 1 (V = 63.000 mc, Superficie Irrigabile Ha. 40)
Potenti 2 (V = 96.000 mc, Superficie Irrigabile Ha. 80)
Utenze n. 41
V=350.000 mc
Bacino Nominale: Ha. 350
Superficie Irrigabile: Ha. 150
Utenze n. 15 (da attivare)

Fiume Cornia, fine lavori III lotto

Particolare del canale di adduzione in corrispondenza 
dell’opera di derivazione Fosso Gore

Manutenzione straordinaria arginature fiume Cornia

Importo totale: 7.300.000 euro 
Importo realizzato (n. 3 lotti funzionali): 5.700.000 euro
In corso di definizione le priorità per il riutilizzo delle 
”economie”

Realizzazione cassa di espansione a Scopaione 
(Scarlino), ringrosso arginale fiume Pecora (Follonica e 
Scarlino) e adeguamento delle sezioni di deflusso del 
canale Gora delle Ferriere (Massa Marittima) 

Importo totale: circa 7.000.000 euro
In corso la progettazione esecutiva
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Gera, nato dall’idea di riutilizzare uno spazio abban-
donato, occupato da una cava dismessa, come va-
sca di approvvigionamento idrico utilizzabile dalle 
aziende agricole. I lavori iniziati nel 2006 sono pro-
seguiti con un secondo progetto concluso nel 2010. 
Oggi con questo invaso è possibile accumulare circa 
300mila mc di acqua e da poco è stata avviata la 
prima campagna irrigua.

Inoltre, la manutenzione straordinaria dei tre 
laghetti di Riotorto (in esecuzione) consentirà di re-
cuperare la capacità di invaso e mettere in sicurezza 
gli impianti grazie ad un finanziamento della Regio-
ne Toscana attraverso la Provincia di Livorno con il 
”Piano Provinciale per il recupero e la realizzazione 
di nuovi invasi idrici multifunzionali” approvato per 
sfruttare al meglio le risorse idriche superficiali, ri-
durre il prelievo della falda freatica e aumentare il 
potenziale irriguo del territorio.

LE SFIDE DEL FUTURO

Ambiente, qualità, innovazione, 
comunicazione
In un momento di forti e rapide trasformazioni 

economiche e sociali provocate da una crisi econo-
mica che non ha paragoni dal dopoguerra è indi-
spensabile ”ricalibrare” la missione del Consorzio in 
modo da farlo percepire come struttura utile, effi-
ciente e moderna. Questo richiede un nuovo e più 
impegnativo sforzo per affrontare le sfide del futu-
ro: salvaguardia e utilizzazione delle risorse idriche, 
ricerca di comportamenti eco-efficienti e sviluppo 
delle energie pulite, certificazioni che inneschino un 
miglioramento continuo delle proprie azioni.

Le energie rinnovabili
Il Consorzio ha voluto dare un segno concreto 

del suo impegno per l’ambiente realizzando nel 2009 
un impianto di produzione di energia elettrica con 
pannelli fotovoltaici presso la propria sede. Si tratta 

di una pensilina composta da 44 moduli fotovoltaici 
con una potenza nominale di 9,24 Kwp: il Gestore del 
Servizio Elettrico (Gse) eroga un incentivo per la pro-
duzione annua dell’impianto e uno per lo ”scambio 
sul posto” calcolato sulla base dell’energia immessa 
in rete e non utilizzata per conto proprio. Nei mesi 
scorsi il Consorzio ha, inoltre, avviato uno ”studio di 
fattibilità” per la realizzazione di impianti per la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili.

L’allargamento del territorio 
di competenza 
Con Decisione n. 6 del 12/3/2012 la Giun-

ta Regionale Toscana ha individuato (nelle more 
del processo di estinzione dell’Unione dei Comuni 
dell’Arcipelago Toscano), il Consorzio di Bonifica Alta 
Maremma quale soggetto competente nell’esercizio 
delle funzioni di bonifica del Comprensorio n. 34 (Ar-
cipelago Toscano). Ciò comporterà una riorganizza-
zione dell’ente di rilevante impegno e complessità.  

La piattaforma cartografica 
informatizzata
È in fase conclusiva la costruzione di una piat-

taforma cartografica che consentirà di consultare in 
rete internet ed intranet una parte importante della 
banca dati territoriale del Consorzio. I benefici che 

Laghetto di Riotorto – Comune di Piombino

Impianto fotovoltaico -Pensilina della sede

Trattori con idrovora mobile a lavoro in Pian d’Alma
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ne potranno derivare sono molteplici per tecnici, 
amministratori e cittadini.

La comunicazione
Il Consorzio di Bonifica Alta Maremma ha deciso 

di investire in comunicazione. Si è redatto, infatti, un 
piano di comunicazione integrata che si pone l’obiet-
tivo di portare l’attività del Consorzio tra i consorzia-
ti, tra i cittadini comuni e i soggetti istituzionali. Si 
è aggiornato e migliorato il sito web, si è creato un 
account sul social network Facebook, si è costituita 
una newsletter con cadenza periodica, si mantiene 
un costante scambio con la stampa e i media, si or-
ganizzano iniziative e momenti pubblici.

L’ampliamento dell’irrigazione 
Asa, Consorzio di Bonifica e Provincia di Livorno 

hanno sottoscritto, il 13 ottobre 2011, un protocol-
lo d’intesa per il passaggio di gestione al Consorzio 
dell’intero comparto irriguo della Fossa Calda. Il pro-
tocollo consente di attuare gli impegni preliminari 
previsti e trasformarli in definitivi con la stipula di 
un contratto di gestione. Questo permetterà l’esten-
sione della gestione del Consorzio ad ulteriori 400 
ettari, una programmazione migliore nell’uso delle 
risorse idriche, l’ottimizzazione dei costi e un’ulte-
riore ”specializzazione” del Consorzio.

Il bilancio sociale
Comunicare all’esterno gli obiettivi raggiunti e 

le attività portate a termine al fine di valorizzarle. Il 
Consorzio pensa di farlo realizzando il Bilancio So-

ciale, uno strumento volontario che ha l’obbiettivo di 
informare pubblicamente tutti i possibili interlocu-
tori (cittadini, enti locali, imprese, ecc) sulle opere re-
alizzate e i servizi resi, illustrando il complesso delle 
iniziative portate a temine o intraprese dall’ente. 

La certificazione di qualità
Il Consorzio di Bonifica Alta Maremma è inte-

ressato ad avviare, entro quest’anno, il percorso di 
certificazione della propria attività secondo la nor-
ma UNI EN ISO 9001: 2008, al fine di migliorare l’effi-
cacia e l’efficienza del servizio. 

Laboratorio di Sopravvivenza – Settimana della Bonifica 2011

Laboratorio con gli alunni della Scuola Elementare 
Settimana della Bonifica 2011
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FORSE NON SAPEVI ChE

L’erba la tagliano… le capre 
Il Consorzio di  Bonifica Alta Maremma in linea 

con la propria ”missione” di tutela e rispetto dell’am-
biente, ha deciso di sperimentare un’originale meto-
dologia per il taglio dell’erba. Nel distretto n.2 della 
Fossa Calda, località Molini di Fondo a Venturina, nei 
pressi di Asa, l’ente ha degli operatori speciali: sono 
le capre gentilmente concesse dall’allevatore Mar-
cello Casini. Lo scopo di questo esperimento è man-
tenere rasata l’erba presente nel comparto, peraltro 
piccolo, senza dover utilizzare i mezzi o richiedere 
l’intervento degli operai, con un conseguente rispar-
mio di energie e risorse economiche. Il taglio natura-
le dell’erba, oltre ad essere molto meno dispendioso, 
non è soggetto a usura in quanto, come si compren-
derà, le capre mangiano l’erba più con piacere che con 
sforzo e sacrificio. Con questa originale metodologia 
di lavoro si può, inoltre, evitare l’utilizzo del diserbo in 
prossimità della rete di recinzione, consentendo un 
maggior rispetto dell’ambiente.

Riscossione diretta del tributo
Il Consorzio di Bonifica dell’Alta Maremma, an-

che in un momento di profonda crisi economica come 
quello nel quale ci troviamo, ha visto oltre il 95% dei 
contribuenti pagare il tributo 2011 al primo avviso re-

capitato. La percentuale di chi ha versato il corrispet-
tivo nella fase spontanea è notevolmente migliorata 
(passando dall’85% al 95%) grazie alla gestione diretta 
che il Consorzio di Bonifica Alta Maremma ha scelto 
di adottare nel 2011. 

A differenza del 2010, quando la riscossione del 
tributo veniva gestita da Equitalia, è stato possibi-
le fornire un servizio di maggiore qualità, con l’aiuto 
tecnico e organizzativo di una società specializzata, 
una personalizzazione del bollettino, una maggiore 
flessibilità nella gestione dell’entrata, una riduzione 
dei tempi necessari per la predisposizione degli av-
visi e un notevole abbattimento dei costi pari a circa 
80mila euro. 

A sinistra: 
Botro della 
Carestia.
Sotto la 
Giornata 
Mondiale 
dell’Acqua 
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Consorzio di Bonifica 
Area Fiorentina

IL TERRITORIO

Il perimetro operativo del Consorzio di Bonifica 
dell’Area Fiorentina (Comprensorio di Bonifica 16), 
è stato definito dalla Regione Toscana nel 1998. 
Interessa un territorio di 32.700 ettari (con i suoi 
corsi d’acqua) che si estende nei Comuni di Sesto 
Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano e Pra-
to (in questo caso prevalentemente sulla sinistra 
del fiume Bisenzio), di Firenze (in destra d’Arno) e, 
in parte, di Fiesole, Pontassieve e Vaglia. Si tratta 
insomma di un’area che ha registrato, dal secondo 
dopoguerra in poi, un aumento esponenziale nella 
presenza di insediamenti produttivi e abitativi, di 
strade e infrastrutture, con una crescente esigen-
za di gestire e mantenere in sicurezza corsi d’ac-
qua, fiumi e canali. 

Il Consorzio di Bonifica dell’Area fiorentina 
opera sistematicamente e con continuità su 152 
chilometri di canali di bonifica e 38 km di corsi 
d’acqua classificati in terza categoria idraulica, al-
cuni dei quali particolarmente importanti. 

L’Ente consortile opera inoltre sui corsi d’ac-
qua classificati in seconda categoria idraulica 
(come sulla sponda destra dell’Arno, da Signa a 
Pontassieve, sul Bisenzio, sui torrenti Marina, Mu-
gnone, Terzolle e Sieve) per conto della Provincia 
di Firenze. 

A ciò si sommano ulteriori 393 km circa di 
corsi d’acqua non classificati sui quali si intervie-

ne, anche se in modo non sistematico, in funzio-
ne delle necessità e sulla base dei finanziamenti 
pubblici disponibili. L’ente gestisce sistematica-
mente anche importanti opere idrauliche: casse di 
espansione e impianti di sollevamento, realizzati 
dall’ente stesso in punti strategici del territorio per 
regimare e controllare le piene. 

Negli ultimi dodici anni, il Consorzio è sta-
to testimone attivo e partecipe in prima persona 
dell’importante lavoro di riassetto idraulico della 
piana fra Prato e Firenze. 

Un impegno che ha consentito di realizzare un 
complesso di opere per oltre 50 milioni di euro.

estensione del comprensorio 32.700 ettari
corsi d’acqua principali Marinella di Travalle, Marina e affluenti, Fosso Reale, 
 il Mugnone-Terzolle, Mensola, Sambre, Falle, Sieci, oltre ai sistemi   
 di acque di bonifica della Viaccia, del Fosso di Piano e di Crucignano
km di reticolo in manutenzione 583
comuni compresi nel comprensorio 9 (Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano, Prato in questo   
 caso prevalentemente sulla sinistra del fiume Bisenzio), Firenze (in destra  
 d’Arno) e, in parte, Fiesole, Pontassieve e Vaglia 
numero di consorziati 109.954
opere principali 3 impianti idrovori per una capacità totale di sollevamento di 35.700 litri/sec.;
 10 casse d’espansione per un volume d’invaso complessivo di oltre 1.400.000 mc
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LE ATTIVITà

È difficile sintetizzare l’importanza quotidiana 
che hanno gli impianti, le casse di espansione e i 
lavori del Consorzio di Bonifica in una zona pianeg-
giante e intensamente urbanizzata come quella che 
si estende da Firenze verso Prato. Ma chi è nato qui 
ricorda bene come, in un tempo non troppo lontano, 
gli allagamenti si ripetessero con il susseguirsi na-
turale delle stagioni, e come intere aree fossero poco 
più che acquitrini. Se oggi non è più così, è perché 
ci sono uomini, mezzi e impianti che tengono sot-
to controllo la situazione. Proviamo a vedere quali 
sono i principali.

L’impianto idrovoro della Viaccia 
L’impianto idrovoro della Viaccia si trova a Signa, 

al margine della cassa di espansione dei Renai, a ri-
dosso dell’omonimo argine. Progettato dal Consor-
zio di Bonifica dell’Area Fiorentina, è stato realizzato 
a spese delle Ferrovie dello Stato, sulla base di una 
convenzione connessa alla realizzazione dell’im-
pianto dinamico polifunzionale di Firenze Osman-
noro, per un costo di oltre 5,6 milioni di euro.

L’opera, completata nel 2002, è dotata di 3 elet-
tropompe (più una di riserva) da 7,5 mc/s di portata 
ciascuna con le annesse opere elettromeccaniche di 
regolazione. Ha inoltre un sistema di paratoie mobili 
per impedire l’ingresso nel sistema di acque basse 
delle ondate di piena dei fiumi Arno e Bisenzio. A 
causa del carattere pianeggiante della zona, le acque 
dei grandi fiumi tenderebbero infatti naturalmente, 
in caso di piena, a ”risalire” verso monte, invaden-
do i corsi più piccoli e le fognature, fino a esondare. 
Attraverso le paratoie, questo processo viene inter-

rotto e le acque vengono forzatamente riversate nei 
fiumi con il pompaggio meccanico. L’impianto per-
mette inoltre di invasare temporaneamente, in caso 
di eventi eccezionali, le acque in piena nell’area di 
laminazione Borgioli, un lago artificiale che ha una 
capacità di circa 500mila mc.

Le paratoie Acque Alte 
L’impianto paratoie Acque Alte si trova all’im-

missione del Fosso Reale (o Collettore principale 
delle Acque Alte) nel Bisenzio, fra San Donnino e San 
Piero a Ponti, al confine fra Campi Bisenzio e Signa. 
Progettato e realizzato dal Consorzio, è stato pre-
visto nell’ambito di un accordo di programma per 
la sostituzione del pre-esistente manufatto, sigla-
to tra la Regione Toscana e gli altri enti locali inte-
ressati e del costo di oltre 5,2 milioni di euro. Anche 
questo impianto permette di sbarrare la ”risalita” 
delle acque in piena del Bisenzio. Recentemente è 
stata collocata una webcam per consentire a tutti di 
vedere in diretta, sul sito del Consorzio (www.cbaf.
it), il livello delle acque. Il manufatto è dotato di un 
sottopasso idraulico che collega il colatore destro di 
acque basse a quello sinistro. Grazie a questo colle-
gamento tutta la piana in destra del fosso Reale fino 
alla sinistra del Marina, incluso l’abitato di Campi Bi-
senzio, può recapitare le proprie acque all’impianto 
idrovoro della Viaccia.

L’impianto idrovoro di Crucignano 
L’impianto idrovoro di Crucignano si trova a ri-

dosso dell’Argine Strada sinistro del Bisenzio, in cor-
rispondenza dell’immissione del torrente Marina. 
Progettato e realizzato a Campi Bisenzio dal Con-
sorzio, è stato previsto nell’ambito di un Protocollo 
di Intesa, del costo di oltre 3,7 milioni di euro, tra la 
Regione Toscana e il Comune di Campi Bisenzio, che 
ha portato al riassetto idraulico del bacino dei fossi 
Fibbiana, Zipoli e Gattinella. L’opera, completata nel 
1998, è dotata di 3 elettropompe sommergibili da 2,5 

La soglia sul fiume Bisenzio, in località Rocca Strozzi,
a Campi Bisenzio

L’impianto idrovoro di Crucignano a Capalle, Campi Bisenzio
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mc/s di portata ciascuna con le annesse opere elet-
tromeccaniche, oltre che di un sistema di paratoie 
mobili per impedire l’ingresso nel sistema di acque 
basse del Bisenzio in piena. 

L’impianto idrovoro sul Fosso di Piano
L’impianto idrovoro sul Fosso di Piano, si trova 

sull’Argine Strada destro del fiume Bisenzio, di fron-
te alla cassa di espansione dei Renai di Signa. Pro-
gettato e realizzato dal Consorzio, è stato previsto 
nell’ambito di un accordo di programma (del costo di 
oltre 7 milioni di euro), tra la Regione Toscana e gli 
altri enti locali, che ha portato al riassetto idraulico 
del bacino dei fossi di Piano e della Monaca. L’opera, 
completata nel 2002, è dotata di tre elettropompe 
(più una di riserva) da 1,7 mc/s di portata ciascuna, 
con le annesse opere di regolazione e controllo, ol-
tre che di un sistema di paratoie mobili per impedire 
l’ingresso nel sistema di acque basse dei fiumi Arno 
e Bisenzio in caso di piena. 

GLI ALTRI INTERVENTI  

La traversa del Serrone
È stata conclusa nel 2009 la prima parte dei la-

vori per la realizzazione di un grande specchio d’ac-
qua sul torrente Marina, a Calenzano. L’intervento ha 
portato al ripristino della traversa ”Il Serrone”, uno 
sbarramento costruito prima della guerra, da tempo 
riempito da sedimenti. Con i lavori è stato creato un 
bacino con funzioni antincendio e di regolazione del-
le portate di magra.

L’iter per la ricostruzione della traversa è iniziato 
nel 2004, quando i tecnici del Consorzio hanno ritro-
vato traccia dell’antico sbarramento. Nel 2007, Pro-
vincia di Firenze, Consorzio e Comune di Calenzano 
hanno siglato il protocollo d’intesa per il suo ripristi-
no e per l’adeguamento dell’argine sinistro del Mari-
na. La rimozione dei sedimenti ha creato un nuovo 

bacino a uso pubblico, al quale possono attingere 
anche i mezzi antincendio. Inoltre, il Serrone è di-
ventato un importante habitat ecologico e un nuovo 
spazio verde per i cittadini. 

L’intervento, del costo di 615mila euro, è stato 
cofinanziato da Regione Toscana, Provincia di Fi-
renze, Comune di Calenzano e Consorzio di Bonifica 
dell’Area Fiorentina. La prima parte dei lavori ha por-
tato alla realizzazione di un invaso di 15.500 metri 
cubi, mentre il progetto complessivo, del valore di 
1.160.720 euro, comprende un ulteriore ampliamen-
to del bacino e la realizzazione di un’area attrezzata. 

San Donnino, aree di laminazione 
e un grande parco
È stata inaugurata nella primavera 2011 l’area 

verde creata all’interno delle aree di laminazione 
di San Donnino, a Campi Bisenzio. Un progetto che 
ha permesso di ottenere due obbiettivi: aumentare 
la sicurezza idraulica e creare un sistema di aree a 

 L’impianto idrovoro sul fosso di Piano, a Signa

I lavori per l’invaso del Serrone, a Calenzano



Atlante della bonifica toscana30

verde, in parte allagabili, dell’estensione complessi-
va di circa 18 ettari. 

Le aree di laminazione di San Donnino sono in 
grado di contenere 82.900 mc di acqua che, in caso 
di necessità, allagano una superficie di 8,27 ettari. 
Sono attive già da diversi anni, dopo essere state 
progettate dal Consorzio, realizzate in più lotti e 
finanziate dalla Regione Toscana (930mila euro), 
insieme alla Società Autostrade per l’Italia SpA 
(1,7 milioni di euro), nell’ambito di un programma 
di assetto idraulico concordato con la Provincia di 
Firenze e con il Comune di Campi Bisenzio. Servo-
no a dare maggiore sicurezza a una vasta area di 
insediamenti produttivi e residenziali, garantendo 
al canale collettore delle acque basse un bacino nel 
quale defluire in caso di piena. Ultimamente, gra-
zie alla sinergia fra il Comune di Campi Bisenzio e il 
Consorzio, questa zona si è trasformata anche in un 
giardino, arricchito da 635 alberi, oltre 5mila arbusti, 
1,7 km di pista ciclabile, due passerelle pedonali e 
quasi sette ettari di prati oltre a un’area umida per-
manente progettata e realizzata in collaborazione 
con il Wwf e dedicata all’avifauna delle aree umide 
della piana.

Il Consorzio per l’ambiente
Sono tanti gli interventi portati avanti dal Con-

sorzio di Bonifica dell’Area Fiorentina per coniugare 
sicurezza idraulica e tutela dell’ambiente. Vediamo 
due esempi per tutti.

È stato realizzato all’interno dell’Anpil (Area 
naturale protetta d’interesse locale), Podere Quer-
ciola di Sesto Fiorentino, il ”Chiaro dei Limicoli” (o 
beccaccinaia), uno specchio d’acqua finalizzato a 
favorire la presenza degli uccelli acquatici e, più in 
generale, della flora e della fauna. Il lago è nato dal-
la collaborazione fra Legambiente e Consorzio ed è 
stato pensato per ampliare la gamma degli habitat 
disponibili. Oggi, la check list degli uccelli del parco 
della Querciola vede ben 176 specie di volatili osser-
vati nell’arco dei dodici mesi, fra stanziali (oltre 90) 
e di passo. I lavori del Consorzio hanno poi portato, 
sempre a Sesto Fiorentino, alla realizzazione di un 
percorso pedonale sul Rimaggio. Il tratto già com-
pletato è di circa 225 metri, ma il progetto prevede 
di allungarlo ulteriormente, dal parco dell’Oliveta 
fino a valle di piazza Ginori, facendogli raggiungere 
i 700 metri di lunghezza. I lavori hanno permesso la 
rinaturalizzazione del Rimaggio, anche grazie a due 
soglie, ”scalini artificiali” in pietra che fanno scorre-
re l’acqua meno velocemente e trattengono i detri-
ti. L’intervento, per un costo di circa 158mila euro, 
è stato finanziato dal Consorzio con i fondi residui 
derivanti dagli oneri di concessione a suo tempo 
corrisposti da Cavet.

Sottopasso del Fosso Macinante
Sono stati effettuati nel 2007 i lavori di ade-

guamento del sottopasso del Canale Macinante da 
parte del Consorzio. L’intervento ha permesso la 
nascita di un nuovo canale lungo 80 metri per con-
vogliare le acque del sistema di canali che attraver-
sano la piana tra Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e 
Firenze (Quartiere 5) verso l’impianto idrovoro della 
Viaccia e l’adiacente cassa di espansione per poi 

 L’area umida permanente nelle aree di laminazione 
di San Donnino, a Campi Bisenzio

 L’Anpil La Querciola, a Sesto Fiorentino
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immetterle nel fiume Bisenzio. Il nuovo canale ha 
sostituito quello precedente, realizzato negli anni 
Trenta e quindi ormai inadeguato a far transitare 
verso valle i flussi di acqua, aumentati in seguito 
alla crescita delle superfici asfaltate e edificate. 
L’opera, del costo di oltre 2 milioni di euro, è stata 
realizzata dal Consorzio nel Comune di Campi Bi-
senzio, tra San Donnino e San Mauro a Signa, sulla 
base di un progetto dello stesso Consorzio. Il finan-

ziamento è stato della società Quadrifoglio spa, in-
teressata a garantire la massima sicurezza idrauli-
ca dell’impianto di selezione compostaggio di Case 
Passerini ed è stato possibile grazie a un accordo 
tra il Consorzio e la stessa Quadrifoglio spa, stipu-
lato con l’interessamento della Provincia di Firenze 
e il sostegno dei Comuni della piana.

Il nuovo sottopasso ha aumentato la sicurezza 
di un’area molto più vasta: circa 3.000 ettari fra Fi-
renze, Campi Bisenzio, Signa e Sesto Fiorentino.

Canale Vecchio Garille
Iniziati nel giugno 2007, gli interventi per il po-

tenziamento del Canale Vecchio Garille hanno ri-
guardato il tratto fra l’Autostrada del Sole e il parco 
di Villa Montalvo. 

L’intervento è stato deciso nell’ambito dell’ade-
guamento del nodo di interconnessione A1-A11 e 
della realizzazione del centro direzionale di Firen-
ze Nord. In una convenzione, Società Autostrade e 
Consorzio hanno stabilito i reciproci impegni e defi-
nito le opere di riassetto idraulico, poi realizzate dal 
Consorzio stesso, a spese di Autostrade. 

Una prima fase di lavori ha portato all’ammo-
dernamento funzionale del Prataccio Sud-Est, nel 
tratto tra il canale di acque basse Vecchio Garille e il 
Centro direzionale, insieme ad alcuni interventi alle 
aree di laminazione interne allo svincolo autostra-
dale. La seconda fase si è incentrata sull’adegua-
mento del sistema Prataccio Ovest e Garille, anche 
alla luce delle nuove aree produttive previste dal 
nuovo Piano Strutturale di Campi Bisenzio a nord 
dell’A11. Così, il Vecchio Garille è stato spostato, al-
largato e reso più profondo. L’opera è costata circa 
un milione di euro.

Nel 2011 quindi, un altro tratto di circa 580 
metri del canale Vecchio Garille è stato sposta-
to. I lavori erano diventati necessari dopo i danni 
provocati dalle piogge dell’inverno 2008 e 2009. Il 
ripristino ha dovuto tenere conto della collocazio-
ne del corso d’acqua, all’interno dell’Anpil Stagni di 
Focognano (Sito di importanza comunitaria e zona 
di protezione speciale per l’avifauna). Per questo, 
piuttosto che dare vita a un cantiere dentro l’oasi, 
si è preferito deviare un tratto del canale Vecchio 
Garille. 

La proposta avanzata dal Consorzio è stata 
poi accolta dal Comune di Campi Bisenzio e dal-
la Regione Toscana. Così, con costi pari a quelli di 
ripristino, è stato possibile spostare il canale ed 
utilizzare la terra di scavo per realizzare l’argine di 
mascheramento del nuovo lago Garille, ampliando 
così l’oasi di Focognano. I lavori, per un costo com-
plessivo di 137.850 euro, sono stati finanziati dalla 
Regione Toscana.

La costruzione del sottopasso al Fosso Macinante, fra Signa 
e Campi Bisenzio
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L’attuale territorio del Consorzio di Bonifica 
dell’Area Fiorentina proviene, attraverso amplia-
menti e modificazioni, dal precedente Consorzio 
Speciale di Bonifica della Piana di Sesto Fiorentino, 
istituito nel 1927. Questo ha operato nella pianura 
sestese in un territorio iniziale di 7900 ettari, poi 
ampliato fino a 17mila ettari nel 1985, per com-
prendere la pianura pratese. Più recentemente 
(Legge Regionale n.34/1994 e delibera del Consiglio 
Regionale del 1998), il territorio è cresciuto fino a 
comprendere i bacini in destra d’Arno, dal Bisenzio 
fino alla Sieve, per un totale di 32mila ettari. I bacini 
idrografici principali del comprensorio sono quindi, 
da Ovest verso Est: il Marinella di Travalle, il Mari-
na e affluenti, il Fosso Reale, il Mugnone-Terzolle, il 
Mensola, il Sambre, il Falle e il Sieci, oltre ai sistemi 
di acque di bonifica della Viaccia, del Fosso di Piano 
e di Crucignano.

Anche le competenze operative sono state este-
se. Infatti oltre alle opere di bonifica, il Consorzio, 
attraverso apposite convenzioni, svolge la manu-
tenzione sui corsi d’acqua principali di competenza 
della Provincia di Firenze.

Senza addentrarci troppo nella storia che la bo-
nifica ha avuto in un’area ricca di acqua come la Pia-
na fiorentina, ci sono tre episodi che non possono 
essere dimenticati. Si tratta delle alluvioni di Campi 
Bisenzio (1991 e 1993) e Poggio a Caiano (1992) che 
evidenziarono la precarietà di un sistema idraulico 
bisognoso di interventi strutturali e manutenzio-
ne. La sola alluvione del 1991, a Campi Bisenzio, 
determinò danni stimati in 144 miliardi di lire. Pro-
prio nel clima di accresciuta sensibilità causato da 
queste tragedie, il Consorzio riuscì ad avviare opere 
impegnative e imponenti che hanno permesso un 
notevole passo avanti nella soluzione dei problemi 
idraulici. Grazie ad accordi di programma, conven-
zioni e protocolli d’intesa è stato possibile attuare in 
pochi anni opere per oltre 50 milioni di euro (circa la 
metà nella Piana di Sesto) finanziate dalla Regione 
Toscana, dalla Provincia di Firenze e dai Comuni di 
Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Prato, Signa, Ca-
lenzano e Firenze. Tali interventi, anche se non ri-
solutivi di fronte alla vastità del rischio idraulico del 
bacino dell’Arno, restano essenziali per la sicurezza 
idraulica della zona, insieme alla costante manuten-
zione.

Manutenzione degli argini del Bisenzio a Signa

L’impianto idrovoro della Viaccia, a Signa

Le paratoie sul fosso Reale, all’immissione nel Bisenzio, a Campi Bisenzio
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Consorzio di Bonifica 
Auser-Bientina

IL TERRITORIO

Il Consorzio di Bonifica Auser-Bientina è un 
Ente pubblico che, come recita il suo statuto, ha il 
compito di ”realizzare il complesso degli interven-
ti finalizzati alla difesa del suolo, alla regimazione 
delle acque, alla conservazione e all’incremento del-
le risorse per usi agricoli in connessione con il pia-
no di utilizzazione idropotabile ed industriale, alla 
tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali”. In 
concreto, il Consorzio si occupa della sicurezza ter-
ritoriale, ambientale e alimentare del suo territorio.

Voluto dai cittadini e dagli amministratori per 
risolvere i problemi della sicurezza idraulica, dal 
1998 ha operato, come Consorzio di Bonifica del 
Bientina, sul comprensorio di bonifica n. 13 ”Palude 
del Bientina” (comprendente i Comuni di Capannori, 
Porcari, Bientina, Buti e parte dei Comuni di Altopa-
scio, Montecarlo, Vicopisano, Calcinaia, Santa Maria 
a Monte, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Ar-
no e Fucecchio). 

Dal 2005, dopo aver acquisito l’attuale denomi-
nazione, interviene anche sul comprensorio di bo-
nifica n. 12 ”Pianura lucchese” (che si estende sul 
Comune di Lucca e su parte di quelli di Pescaglia, 

Borgo a Mozzano, Camaiore, Massarosa e San Giu-
liano Terme). In totale, la superficie totale di bonifi-
ca si estende su 57.486 ettari.

Il comprensorio del Consorzio si estende quindi 
su tutta la pianura di Lucca e del Bientinese; tra le 
aree montane a nord fino al crinale delle Pizzorne 
ed al crinale del bacino del torrente Freddana. Ad 
ovest si estende fino al crinale del rilievo del Monte 
Quiesa, che unisce i rilievi apuani con i monti pisani. 

estensione del comprensorio La superficie totale di bonifica si estende su 57.486 ettari
corsi d’acqua principali Il comprensorio 13, “Padule di Bientina”, si articola in tredici sottobacini   
 idraulici, che prendono in genere la loro denominazione dai principali   
 corsi d’acqua presenti: Rio Ampollora; Rio Fossa Nuova e Canale Rogio;
 Castruccio, Dezza, Ralla; Leccio-Tazzera; Rio Gora del Mulino; Rio di Massa;  
 Visona di Compito; Rio dei Ponticelli; Visona di Ruota; ex alveo del lago di   
 Bientina; Rio Magno; pianure Bientina-Calcinaia; Rio Vaiano-Rio Nero.
 Il comprensorio 12 “Pianura lucchese” si articola in nove sottobacini 
 idraulici: Freddana; Cerchia, fiume Serchio; Freddanella; Rio Contesora;   
 Gavine; Ozzeri; Rio Guappero; Rio di Vorno.
km di reticolo in manutenzione I corsi d’acqua naturali di competenza si estendono su circa 1.550 Km; 
 la rete irrigua gestita dal Consorzio si estende invece per oltre 400 Km.
comuni compresi nel comprensorio 18 comuni, estesi su tre province (Lucca, Pisa e Firenze) 
numero di consorziati circa 100mila
opere principali Le opere idrauliche curate sono circa 500; tra queste, tre impianti idrovori, tutti  
 nella zona della “bonifica storica”, nel Bientinese: Orentano, Botronaie e Pollini.
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A sud il comprensorio si attesta sul crinale spar-
tiacque dei Monti Pisani, mentre a est è delimitato 
dai rilievi di Montecarlo e delle Cerbaie. Il reticolo 
idraulico è costituito da due grandi sistemi idrogra-
fici afferenti ai bacini del fiume Serchio e del fiume 
Arno.

Attualmente i contribuenti totali del Consorzio 
di Bonifica Auser-Bientina (sia urbani che rurali) 
sfiorano le 100mila unità. I corsi d’acqua naturali di 
competenza si estendono su circa 15.500 chilome-
tri: una rete fittissima di rii e fossi, che grazie anche 
all’attività di manutenzione dell’Ente scorrono in si-
curezza fino al mare, dopo essere stati raccolti dal 
fiume Serchio (tutte le acque di superficie dell’area 
ovest dei comprensori) o dal Canale Emissario (le 
acque dell’area est). 

La rete irrigua gestita dal Consorzio si esten-
de invece per oltre 400 chilometri. Le opere idrau-
liche curate sono circa 500; tra queste, tre impianti 
idrovori, tutti nella zona della ”bonifica storica”, nel 
Bientinese: Orentano, Botronaie e Pollini.

LE ATTIVITà 

La manutenzione sui corsi d’acqua:
lavori di qualità
Il Consorzio realizza ogni anno interventi di 

manutenzione ordinaria su oltre 10 milioni di metri 
quadrati di corsi d’acqua: almeno due milioni e mez-
zo di questi, in genere, sono realizzati dagli operai 
dell’ente. L’investimento annuale sfiora il milione e 
mezzo di euro: una parte di queste risorse è utiliz-
zata per l’escavazione dei rii, secondo un program-
ma pluriennale che riguarderà, nel tempo, l’intero 
reticolo principale. 

Gran parte delle opere appaltate è affidata al 
mondo agricolo locale: alle aziende e alle cooperati-
ve agricolo-forestali. Ciò permette di assicurare un 
sostegno concreto ad un settore che attraversa at-

tualmente una fase economica non facile, ed al con-
tempo fa sì che i lavori siano realizzati da chi vive 
e opera direttamente sul territorio: un’importante 
garanzia, questa, di efficienza ed efficacia. 

Ogni intervento viene svolto con particolare ri-
guardo al rispetto dell’ambiente e alla qualità: non 
si usano diserbanti; si fanno doppi sfalci durante lo 
stesso anno, quando i fossi attraversano centri ur-
bani e sono motivo di decoro. Non si sfalcia quando 
gli uccelli nidificano: in tal senso è stato siglato un 
protocollo d’intesa con le associazioni ambientali-
ste e venatorie del territorio. 

L’attenzione per la piena funzionalità e fruibilità 
dei rii, dimostrata in anni e anni d’impegno del Con-
sorzio, è culminata in un accordo siglato dall’ente 
con le amministrazioni comunali e l’azienda per la 
raccolta dei rifiuti, finalizzato alla puntuale e rapida 
rimozione del materiale individuato sui corsi d’ac-
qua, in particolare proprio durante i lavori di manu-
tenzione.

Il Consorzio esegue per conto di enti pubblici 
(quali Comuni, Province, Regione, Autorità di Bacino 
e Ministeri) anche lavori straordinari e più comples-
si, che gli vengono affidati in virtù delle competenze 
ed esperienze acquisite. Infatti, molti enti ritengono 
più vantaggioso avvalersi del Consorzio, perché ne-
gli anni si è specializzato nella messa in sicurezza 
dei corsi d’acqua e a questa si dedica interamente. 

Per far ciò il Consorzio utilizza il suo ufficio 
tecnico di progettazione che cura tutte le fasi della 
realizzazione degli interventi che servono a ridurre 
il rischio idraulico del territorio (casse di espansio-
ne, scogliere, ecc.), dalla progettazione fino alla sua 
esecuzione, ricevendo per questo appositi finan-
ziamenti. L’intervento più importante realizzato in 
questi anni è la lunga serie di opere per la messa 
in sicurezza dell’intera area (a cavallo tra Capannori 
e Porcari) dove sorgerà il nuovo scalo merci ferro-
viario della Piana di Lucca, per un totale di oltre 5 
milioni di euro di lavori.

Scorcio del Rio Rogio, in prossimità dell’acquedotto 
del Nottolini a GuamoI trattori del Consorzio sul Fossa Nuova



35Consorzio di Bonifica Auser-Bientina

Il sostegno all’agricoltura:
l’attività d’irrigazione
Dal 2007 la Provincia di Lucca si avvale del Con-

sorzio di Bonifica Auser-Bientina per effettuare i la-
vori di manutenzione e per gestire i canali demaniali 
d’irrigazione, che sono i corsi d’acqua artificiali rea-
lizzati nel tempo per irrigare le campagne: un retico-
lo che, con i suoi oltre 400 chilometri di estensione 
totale, rimane tutt’oggi uno dei più importanti della 
Toscana. 

In questi anni, quindi, il Consorzio è sempre sta-
to al fianco del mondo agricolo lucchese, come vali-
do sostegno all’attività produttiva. I lavori sui cana-
li d’irrigazione, però, non riguardano solo il mondo 
agricolo. 

Tramite il pieno ripristino della rete irrigua, in-
fatti, è possibile destinare non solo all’agricoltura, 
ma anche alle industrie del territorio, una maggiore 
quantità di acqua di superficie, riducendo di con-
seguenza l’emungimento dalla falda: si fornisce 
così un contributo significativo alla risoluzione di 
un problema annoso come quello della subsidenza 
(l’abbassamento del terreno a causa della riduzione 
della falda), che colpisce la Piana. Durante la stagio-
ne irrigua (in genere giugno-settembre) il Consorzio 
ha un servizio telefonico di reperibilità, attivo 24 ore 
su 24.

Il Canale Arnolfini, a Marlia

Briglia e passerella sul Rio Sana, a Segromigno in Monte

Veduta aerea del bacino idraulico lucchese
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La tutela delle aree protette
Una delle finalità dell’azione consortile è la sal-

vaguardia dell’ambiente. Da qui nasce la formu-
lazione di programmi di tutela delle aree umide; la 
collaborazione alla gestione e alla salvaguardia delle 
zone di pregio ambientale e la collaborazione con le 
associazioni ambientaliste. Dalla sinergia con questi 
soggetti è nato il progetto ”Lungo le rotte migrato-
rie”, per la valorizzazione delle aree umide del Bot-
taccio e del Tanali, che ricadono nel comprensorio. 
Il Consorzio ha anche ottenuto dalla Comunità eu-
ropea importanti finanziamenti per il progetto ”La 
lunga linea verde”, finalizzato alla ripiantumazione 
dell’area del padule.

A fianco delle nuove generazioni
con l’educazione ambientale
Da anni il Consorzio, in collaborazione con le as-

sociazioni ambientaliste che operano sul territorio, 
propone alle scuole del comprensorio attività di co-
noscenza dei corsi d’acqua e delle problematiche ad 
essi inerenti, per comunicare alle nuove generazioni 
una sempre maggiore sensibilità sull’ambiente, con 
particolare riferimento al bene ”acqua”. I rii sono 
diventati così più fruibili anche da parte dei piccoli 
cittadini, fino ad essere ”adottati” da molte classi del 
territorio.

La protezione civile 
dal rischio idraulico
Il Consorzio è impegnato sia nella prevenzione 

che nella gestione di eventi alluvionali. Il compren-
sorio è dotato di un piano di protezione civile dal 
rischio idraulico, che permette d’intervenire pronta-

L’oasi naturalistica del Bottaccio

Uno dei pannelli realizzati dalle scuole che partecipano al 
progetto ”Adotta il corso d’acqua accanto casa…”

La botte sotto l’Arno, a San Giovanni alla Vena
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mente in caso di pericolo esondazione, avendo ben 
chiari i compiti che ognuno deve svolgere in caso di 
emergenza. 

Un sistema elettronico di centraline di rileva-
mento, sempre attivo sui principali corsi d’acqua, 
consente ai tecnici di essere avvertiti in tempo rea-
le del possibile verificarsi di situazioni a rischio. Nei 
momenti di emergenza il Consorzio, a fianco degli 
altri enti e grazie alla collaborazione degli operatori 
delle associazioni convenzionate, provvede a costi-
tuire una centrale operativa e porre in essere tutte 
le azioni necessarie, compresi interventi di somma 
urgenza. Durante tutto l’anno il Consorzio ha attivo 
24 ore su 24 un numero di reperibilità per il rischio 
idraulico. Veduta aerea del Padule allagato

Il bypass sul Fossa Nuova, a Porcari
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L’archivio storico, le certificazioni
di Qualità e Sicurezza, il sistema 
informativo territoriale: le nostre 
eccellenze di ieri, di oggi e di domani
Il Consorzio di Bonifica Auser-Bientina viene da 

lontano. Poggia le sue radici nelle decine e decine 
di consorzi idraulici che, durante un percorso lungo 
almeno quanto l’Unità d’Italia, hanno operato in pic-
cole porzioni di quel vasto territorio dove dal 1998 
(nella Piana della Lucchesia e nella zona del Bien-
tinese) e poi dal 2005 (Lucca, Pescaglia e zone limi-
trofe) svolge la sua attività quotidiana il Consorzio di 
Bonifica. Dalla consapevolezza di avere una grande 
storia alle spalle è nata, in questi ultimi anni, la vo-
lontà di valorizzare e rendere fruibile almeno parte 
della sterminata documentazione storica prodotta 
dagli ”antenati” dei Consorzi. L’attuale amministra-
zione consortile quindi si è spesa per raccogliere 
nella sua sede più fondi documentali possibile. Tutto 
questo materiale, attentamente raccolto e cataloga-
to, è andato a creare un primo embrione di centro 
di documentazione, aperto all’attenzione dei cittadi-
ni. A fine 2011, è stato così pubblicato e presentato 
”L’inventario dell’archivio storico del Consorzio di 
Bonifica Auser-Bientina”: non solo la testimonianza 
di un impegno secolare, ma soprattutto uno spun-
to concreto quanto prezioso per guidare l’attività 

del Consorzio verso una sempre maggiore efficacia. 
Quell’efficacia che rappresenta l’elemento fondante 
delle politiche per la Qualità, che la direzione con-
sortile ha scelto di adottare come proprio sistema 
gestionale. Nel 2005 il Consorzio ha infatti ottenuto 
la certificazione di Qualità secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2008: la struttura e la sua organizzazione 
hanno quindi deciso di impostare il proprio impegno 
secondo il principio dell’orientamento al cittadino, 
affinché la propria azione sia realmente impronta-
ta sulle caratteristiche di eguaglianza, imparzialità, 
continuità, partecipazione, cortesia, trasparenza ed 
efficienza. Nel 2011 il percorso avviato è stato ul-
teriormente implementato e integrato, con l’otteni-
mento della certificazione per la Sicurezza dei propri 
lavoratori e dei cittadini tutti, secondo la norma OH-
SAS 18001:2007.

Il Consorzio di domani sarà sempre più vicino 
ai propri consorziati e ai cittadini tutti. Attraverso il 
pieno potenziamento del Sistema informativo terri-
toriale, già in uso presso l’ente e nel quale ogni infor-
mazione è geo-referenziata sulle mappe del com-
prensorio consortile, ciascuno potrà comodamente 
constatare in tempo reale, sfogliando sul pc di casa 
le cartografie messe in rete dal Consorzio, lo stato 
dell’arte della propria segnalazione avanzata agli uf-
fici per richiedere un intervento specifico su un corso 
d’acqua, oppure procedere direttamente da casa al 
pagamento del proprio contributo di bonifica. 

Lavori di sistemazione idraulica al fossato sotto le Mura di Lucca (Archivio fotografico lucchese del Comune di Lucca)
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Consorzio di Bonifica 
Colline Livornesi

IL TERRITORIO

Per quanto concerne il comprensorio, l’estensio-
ne del Consorzio di Bonifica Colline Livornesi (35.810 
ettari di cui 25.166 nella provincia di Livorno e 10.976 
in quella di Pisa) comprende la fascia litoranea da Li-
vorno a Cecina e la zona interna delle colline livornesi 
e pisane. Di conseguenza, il litorale e la parte interna 
hanno un clima diverso, che diviene continentale al 
momento in cui si lascia la zona costiera per rag-
giungere le colline, un ostacolo all’estendersi dell’in-
fluenza marina verso l’interno della Toscana. Nella 
parte più a sud del comprensorio, identificabile con il 
tratto terminale del fiume Fine, l’influenza del mare 
rimane comunque elevata. È interessante, a questo 
punto, legarvi la relativa cadenza pluviometrica: per 
quanto riguarda la distribuzione delle piogge, la con-
centrazione maggiore avviene durante l’autunno e 
l’inverno (oltre il 50%), con la primavera che supera 
di poco il 20%. Nel mese di luglio, si registra il picco 
minimo. Questo conferma quanto sia strategica la 
manutenzione dei corsi d’acqua da parte dell’ente, 
senza la quale il rischio idraulico ed idrogeologico 
sarebbero più grandi.

L’evoluzione sociale ed economica del territorio 
si lega del resto direttamente al moderno concetto 
di bonifica, che prevede la difesa del suolo, la regi-
mazione delle acque, la tutela dell’ambiente e delle 
sue risorse oltre, appunto, alla riduzione costante 

del rischio idrogeologico. Insomma, l’azione della 
bonifica è sostanziale per lo sviluppo economico e 
sociale delle aree interessate. Il periodo di maggiore 
interesse va dal 1970 al 2001 e, leggendone le stati-
stiche, dimostra che cambiamenti profondi portano 
alla contrazione della superficie disponibile e delle 
strutture agricole: nel ’70 la superficie agro-forestale 
era di quasi 35mila ettari (equivalente al 76,5% della 
superficie territoriale), nel 2001 si è ridotta a meno 
di 20mila ettari (40%). La diminuzione della risorsa 
”terra” è intensa nell’area di Livorno e Collesalvetti 
(24% per quest’ultimo). Ma anche Rosignano e Ca-

estensione del comprensorio 35.810 ettari
corsi d’acqua principali Torrente Ugione, Rio Maggiore, Rio Ardenza, Torrente Chioma, Fiume Fine,  
 Torrente Savalno, Torrente Tripesce
km di reticolo in manutenzione 500  
comuni compresi nel comprensorio 8 (Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo e Cecina ricadenti nella   
 provincia di Livorno e Santa Luce, Orciano Pisano, Chianni e Castellina   
 M.ma ricadenti nella provincia di Pisa)   
numero di consorziati 87.112
Opere principali 2 impianti idrovori, argini pensili Torrente Ugione, argini pensili 
 Rio Ardenza, argini pensili Rio Maggiore, argini pensili Torrente Tripesce,   
 25 Km canali artificiali, 13 briglie, 1 cassa d’espansione, 1 briglia a bocca   
 tirata a funzionamento elettromeccanico.
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stellina (-17%) e Livorno (-4%) confermano la tenden-
za, legata al processo di urbanizzazione, all’aumen-
to dei residenti e ai nuovi bisogni che essi creano. 
Cambia pure il patrimonio abitativo e, di conseguen-
za, il ruolo del Consorzio, nonostante le aree interne, 
a differenza della costa, mantengano la vocazione 
agricola e rurale.

L’analisi dei dati demografici completa il quadro: 
dal 1970, la popolazione cresce e passa dalle 70mila 
unità alle 79.300 del 1990 non soltanto nei centri ur-
bani come Livorno e Rosignano, ma pure nei comuni 
limitrofi vicini (Collesalvetti, Castellina, Santa Luce 
e Orciano). In queste dinamiche si inserisce la con-
trazione non omogenea del settore dell’industria: 
se declina il polo industriale di Rosignano, cresce 
quello di Collesalvetti (+32% di addetti). È comunque 
il terziario che evidenzia un andamento positivo con 
aumenti del 12,4% di addetti soprattutto nell’area 
del bacino del Fine (+24%) e nei comuni di Rosignano 
Marittimo e Castellina. Più a nord, Livorno registra 
un aumento del 10%. Nella tabella in alto, l’elenco dei 

comuni ricadenti nel comprensorio. Il reticolo idrau-
lico monitorato ad oggi dal Consorzio si estende per 
oltre 450 km tra torrenti, fossi e canali e di questi 
140 sono di terza categoria, quindi rivestono parti-
colare importanza. L’area è suddivisa in nove bacini 
idrografici divisi in tre sezioni distinte: la rete di bo-
nifica a servizio della periferia nord di Livorno e di 
parte di Collesalvetti, la zona intermedia composta 
dai torrenti che dalle colline scendono al mare e la 
rete di bonifica a servizio del Comune di Rosignano e 
di una parte di Cecina. Il reticolo idrografico è fitto e 
ben distribuito, con la zona del litorale che contiene 
i bacini dell’Ugione, Popogna, Quercianella, Chioma e 
Quercetano, mentre l’interno ospita i bacini del fiume 
Fine e del Tripesce. Ai due estremi del comprensorio 
sono presenti le idrovore: nell’area della Paduletta (a 
nord di Livorno) e nell’area di Vada (che mantiene la 
vocazione agricola).

Nella tabella in basso, l’elenco dei bacini del 
comprensorio, superficie e reticolo idrografico in 
manutenzione.

COMUNE

Livorno
Collesalvetti
Rosignano M.mo
Cecina
Chianni
Orciano Pisano
Santa Luce
Castellina M.ma
Totale

Bacino

Fine

Ugione
Popogna
Quercianella

Chioma
Quercetano

Tripesce
Bon. Paduletta
Bon. Vada
Totale

Savalano 

Fine alto corso
Fine basso corso

PROVINCIA

Li
Li
Li
Li
Pi
Pi
Pi
Pi

Sottobacino

AREA TOTALE

10.479
10.758
12.082

4.294
6.201
1.164
6.672
4.571

56.221

Comuni  Interessati

AREA INCLUSA 
NEL COMPRENSORIO

10.302
1.372

12.082
1.410

585
748

5.782
3.861

36.142

Superficie
bacino (ha)

Lunghezza reticolo
idrografico da manutenere (km)

% SUL TOTALE

98%
13%

100%
33%

9%
64%
87%
84%

Rosignano M.mo, 
Collesalvetti, Orciano 

Pisano, Santa Luce, 
Chianni, Castellina M.ma

Livorno
Livorno, Collesalvetti

Livorno
Rosignano M.mo, 

Livorno
Rosignano M.mo

Rosignano M.mo, Cecina, 
Castellina M.ma

Livorno
Rosignano M.mo, Cecina

5007.00

5310.00
7142.00
5763.00
2114.00
1557.00

1863.00
3181.00

2688.00
438.00
780.00

35843.00

57.82

80.44
75.64
67.70
32.30
20.10

25.56
37.27

29.32
3.12

22.10
451.37
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LE ATTIVITà

È evidente che il Consorzio agisca in relazione 
ai cambiamenti, tenendo in profonda considerazio-
ne il fatto che, alla trasformazione del territorio, non 
è seguita l’adeguata evoluzione delle infrastrutture 
di salvaguardia dal rischio idraulico e idrogeologico. 
Un aspetto da non sottovalutare. L’ente interviene 
dunque per rispondere alle domande del mondo 
agricolo, oltre che di quello dell’industria e del terzia-
rio, con l’obiettivo primario di difendere il suolo. La 
sua attività prevede, su concessione della Provincia, 
la progettazione e l’esecuzione delle opere idrauli-
che di bonifica, sistemazione idraulica, regimazione 
idrogeologica ed assetto del territorio.

Inoltre interviene per prevenire il rischio idrau-
lico sui corsi d’acqua attraverso la manutenzione 
delle opere di competenza statale o regionale, il mo-
nitoraggio ambientale, la collaborazione con gli enti 
locali sui problemi connessi all’utilizzo del territorio 
progettando ed eseguendo le opere, in alcuni casi 
private. Senza considerare le funzioni di consorzio 
idraulico di difesa e scolo, di assistenza alla proprie-
tà consorziata per l’attuazione di opere di migliora-
mento fondiario, di controllo dei canali demaniali di 

irrigazione. Tra le funzioni, rientrano poi la realizza-
zione di iniziative per valorizzare l’aspetto agrario, 
economico e ambientale del comprensorio, la parte-
cipazione dei consorziati alla vita dell’ente attraver-
so assemblee in ogni singolo Comune o di gruppi di 
Comuni al momento della presentazione del bilancio 
preventivo e del programma di attività annuale, oltre 
all’esame delle proposte e delle richieste di ogni sin-
golo cittadino. Oggi, per bonifica, si intende in sintesi 
la gestione delle aree e la salvaguardia del territorio 
dal rischio idraulico. Inoltre la scelta di incentivare 

Rio Ardenza, Comune di Livorno: realizzazione di difesa spondale con grata viva e piantumazione di ginestre per la rinaturalizzazione 
del versante
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l’attività in amministrazione diretta, ovvero esegui-
re i lavori con mezzi e personale propri, è corredata 
non solo da una valutazione del rapporto tra costo e 
risparmio rispetto all’appalto, ma è soprattutto una 
scelta politica nella quale viene confermata la valen-
za degli enti strumentali che, istituiti per perseguire 
un fine divengono strumento, mezzo di un altro ente 

(la Regione) per l’esecuzione materiale di un lavoro, 
ma che si distinguono per l’autonomia funzionale e 
organizzativa che, nel caso delle Colline Livornesi, è 
spesa nell’acquisto di mezzi, nell’assunzione di per-
sonale e nel perfezionamento di procedure, ossia 
nell’incentivare l’attività in amministrazione diretta, 
avvicinando così il servizio al contribuente e al ter-
ritorio. Le Colline Livornesi, hanno ampliato l’espe-
rienza che, nel tempo, ha portato alla valorizzazio-
ne dell’ambiente e allo sviluppo agricolo e turistico, 
quest’ultimo divenuto strategico. Un criterio valido 
anche per le aree della periferia nord di Livorno, dove 
il profilo artigianale e industriale è mantenuto grazie 
alla continua attività di prosciugamento meccanico 
svolta dalle idrovore. 

Adeguarsi ai cambiamenti
Nei secoli scorsi, la bonifica era relativa soprat-

tutto ai problemi di risanamento igienico e lotta 
alla malaria, per poi divenire strumento di profon-
da riforma per il governo del territorio, sviluppando 
il concetto di bonifica integrale collegata appunto 
alla nascita dei Consorzi. La situazione è mutata dal 
secondo dopoguerra, quando – complice la costante 
espansione demografica e delle aree urbanizzate – 
l’opera dell’ente passò dal prosciugamento e risa-

Fiume Fine, Comune di Rosignano Marittimo e Santa Luce: lavori di ripristino della sezione defluente

Torrente Tripesce, Comune di Rosignano Marittimo: ripristino di argine alla foce 
tramite palizzata in legno. (lavori in amministrazione diretta)
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namento igienico dei terreni per l’utilizzo agricolo 
alla programmazione operativa per la salvaguardia 
idraulica e naturalistica del territorio.  

Oggi, il Consorzio svolge l’attività di bonifica as-
sicurando lo scolo delle acque e la regimazione dei 
corsi d’acqua naturali, tagliando la vegetazione sugli 
argini e negli alvei nel pieno rispetto dell’equilibrio 
del sistema ecofluviale. Inoltre provvede al controllo 
costante del reticolo idraulico ed effettua un servizio 
di piena per garantire interventi manutentivi in con-
seguenza di grandi piogge. Le operazioni dell’ente 
sono sostenute dalla gestione degli impianti idro-
vori della Paduletta a Livorno e della Mazzanta a 
Vada. Quest’ultimo rappresenta l’evoluzione storica 
di questa zona e comprende tre idrovore.

Accanto ai corsi d’acqua maggiori (fiume Fine, 
torrente Ugione, rio Ardenza e torrente Chioma) ne 
esistono di minori che necessitano di manutenzione 
nelle aree ad alta densità di popolazione (Livorno e 
Rosignano Solvay, per esempio), nei fondovalle a ca-
rattere agricolo per mantenerne gli equilibri dell’eco-
sistema evitando pericolose esondazioni, nelle zone 
in cui esistono opere idrauliche che, periodicamente, 
hanno bisogno di essere ammodernate. 

Un approfondimento sul fiume Fine è neces-
sario, in quanto è il bacino più importante del com-

prensorio ed occupa quasi il 50% della superficie 
totale. Nasce sotto al comune di Orciano Pisano, 
sfocia in mare sotto l’abitato di Rosignano Solvay e 
il suo principale affluente è il torrente Savalano. La 
confluenza con questo corso d’acqua è considerata 
il confine tra l’alto corso e il basso corso del Fine e, in 
quest’ultimo tratto, il fiume raccoglie ad est le acque 
che scendono dalle colline di Castellina Marittima 
(torrente Marmolaio, botro Pescera e Gonnellino e 
altri) e, ad ovest, quelle che scendono dalle colline di 
Rosignano Marittimo. Il bacino del Tripesce è quello 

Comune di Rosignano Marittimo: vasca per lo scarico a mare dell’impianto idrovoro La Mazzanta e sede del consorzio

Rio Maggiore, Comune di Livorno: lavori di taglio della vege-
tazione in amministrazione diretta a valle del quartiere di 
Salviano.
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più a sud del territorio e si sovrappone anche all’area 
della bonifica di Vada. 

Il torrente Tripesce nasce a valle della località il 
Terriccio e attraversa l’area di Collemezzano e, in cor-
rispondenza della statale Aurelia, scorre in un tratto 
classificato di terza categoria per arrivare al mare 
in corrispondenza dell’abitato di Vada. Quest’ultimo 
tratto delimita a sud l’area di bonifica di Vada, il cui 
canale principale è il fosso Circondariale. La zona è 
caratterizzata da un’intensa rete di canali e dall’im-
pianto di sollevamento del Molino a fuoco. 

FORSE NON SAPEVI ChE  

Nella seconda metà dell’Ottocento il Granduca 
di Toscana Leopoldo II completò la bonifica dell’area 
di Vada e Collemezzano, iniziata alla fine del secolo 
precedente grazie all’innovativa tecnica del prosciu-
gamento meccanico. Con il Regio Decreto 215 del 
1933, venne istituito il Consorzio di Bonifica di Vada 
e Collemezzano, ente di diritto pubblico che ammi-
nistrava circa 4.600 ettari di territorio, di cui 2.700 
nel Comune di Rosignano e 1.900 in quello di Cecina. 
All’interno del comprensorio si distinguevano un re-
ticolo di scolo meccanico lungo 10 Km e uno di scolo 
naturale di 60, oltre a 27 km di strade consortili.

Il cambiamento più consistente a livello legi-
slativo avvenne in seguito agli eventi alluvionali dei 
primi anni ’90, quando la Regione Toscana promulgò 
la legge 34 del 1994 (poi modificata dalla successiva 

legge 38) assegnando ai Consorzi la difesa del suo-
lo e la manutenzione idraulica dei canali di bonifica 
e dei corsi d’acqua. Nel 1997, il Consiglio Regionale 
istituì l’attuale Consorzio di Bonifica delle Colline Li-
vornesi.

I lavori sul torrente Ugione 
I lavori sul torrente Ugione a Livorno, svolti 

quest’anno dal Consorzio di Bonifica delle Colline 
Livornesi, hanno risposto a un’esigenza: ridurre il 
rischio idraulico nella zona industriale circostante 
con il rifacimento e il consolidamento degli argini 
nel tratto compreso tra il ponte della linea ferro-
viaria Pisa-Roma e il ponte sulla vecchia ferrovia 
ex Saiet. Il progetto, del costo di 2 milioni e 105mila 
euro, è stato interamente finanziato dalla Regione 
Toscana.

Il corso d’acqua, lungo 14 Km, ricade nell’ambi-
to del Bacino Regionale Costa Toscana e nasce dalle 
Colline livornesi per poi scendere a Livorno. L’area 
interessata dagli interventi ha registrato migliora-
menti anche dal punto di vista della funzionalità 
idraulica ed evitato il rischio di inondazione a valle. 
L’Ugione rientra del resto nel Pai, il Piano di assetto 
idrogeologico, che prevede la sua difesa e la regola-
zione. Per questo sono stati rifatti ed adeguati gli 
argini delle sponde destra e sinistra e sono stati po-
sti numerosi pannelli verticali nel tratto tra la linea 
ferroviaria Pisa-Roma e il ponte di via Enriques per 
resistere alle spinte del terreno rivestendoli in pietra 
all’esterno.

Fiume Fine, Comune di Rosignano Marittimo: lavori in amministrazione diretta di sistemazione di una frana d’argine.
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Consorzio di Bonifica 
Grossetana

IL TERRITORIO

Il comprensorio della Bonifica Grossetana com-
prende tutto il territorio della pianura che va da 
Alberese a Castiglione della Pescaia, località Grilli, 
Ribolla, Braccagni, Roselle, Istia d’Ombrone e Fon-
teblanda. 

È un territorio di origine alluvionale, ricco di 
sedimendi limosi, molto fertile e sfruttato essen-
zialmente con attività agricole. Il reticolo idraulico è 
fittissimo, a scolo naturale e in parte meccanico. La 
zona costiera ha una spiccata vocazione turistica. 
Il comprensorio comprende poi la parte di territo-
rio collinare che circonda la vasta pianura e che va 
da Castiglione della Pescaia a Gavorrano, da Mas-
sa Marittima a Roccastrada, da Civitella Paganico a 
Campagnatico poi Cinigiano, Arcidosso, Scansano, 
Magliano in Toscana fino a Talamone nel Comune 
di Orbetello. Le zone collinari sono spiccatamente 
agricole con colture vinicole di pregio e con impor-
tanti attività agrituristiche. Il reticolo idraulico in 
manutenzione è molto esteso ed è costituito da ti-
pici fossi e torrenti di collina.    

LE ATTIVITà 

Il Consorzio Bonifica Grossetana ha svolto e 
svolge attività essenziali per la gestione e sicurezza 
del territorio. Nel tempo, è passato da una attività 
di sistemazione idraulica dei terreni finalizzata a 

un miglior deflusso delle acque a una bonifica in-
tegrata finalizzata al miglioramento produttivo ed 
ambientale delle aree bonificate attraverso la re-
alizzazione di infrastrutture e servizi come strade, 
impianti irrigui, ecc. 

Le nuove competenze (sanità idraulica, regima-
zione dei corsi d’acqua naturali, conservazione ed 
incremento delle risorse idriche per usi agricoli in 
connessione con i piani di utilizzazione idropotabi-
le ed industriale, adeguamento, completamento e 
manutenzione delle opere di bonifica già realizza-
te) unitamente all’ampliamento del territorio (dagli 
originari 30.976 a 189.899 ettari, su ben 13 comuni) 
hanno portato il Consorzio a rinnovare e potenziare 
le proprie attività.

estensione del comprensorio 189.899 ettari
corsi d’acqua principali Ombrone, Bruna, Sovata, Essiccatore di Alberese, San Rocco, Gretano,   
 Lanzo, Trasubbie e Melacce
km di reticolo in manutenzione 7.000  
comuni compresi nel comprensorio 13 (Arcidosso, Campagnatico, Castiglion della Pescaia, Cinigiano, Civitella  
 Paganico, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Massa Marittima,   
 Orbetello, Roccalbegna, Roccastrada, Scansano). 
numero di consorziati 59.850
Opere principali 7 impianti idrovori per una capacità totale di sollevamento di 29.550 litri/sec.;   
 1 centrale idroelettrica da 300 KW; impianti irrigui a servizio di 5.100 ettari.
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L’irrigazione
Il Consorzio che, per sostenere l’attività agricola, 

aveva realizzato nel 1963 un impianto di irrigazione 
su un comprensorio di 3.300 ettari nella zona sud-
ovest di Grosseto con una rete di distribuzione a 
canaletta di circa 175 Km, ha da tempo intrapreso la 
ristrutturazione totale dell’impianto, per migliorare 
il servizio e razionalizzare l’uso della risorsa idrica. È 
tuttavia grazie all’amministrazione degli ultimi anni 
che tale ristrutturazione ha avuto nuovo slancio con 
finanziamenti pubblici per oltre 12 milioni di euro. 
Importanti interventi sono già stati realizzati; altri 
sono già finanziati ed in fase di appalto. Si tratta, 
in particolare, di completare l’intubamento del Ca-
nale Secondario di irrigazione dalla Centrale di San 
Martino alla Strada della Trappola, che permetterà 
anche di consolidare l’argine dell’Ombrone. 

Ultima recentissima iniziativa è l’adesione del 
Consorzio al progetto ”Irriframe”, un sistema infor-
matizzato per razionalizzare l’uso dell’irrigazione in 
funzione delle esigenze dei singoli utenti che con-
sentirà una notevole economia della risorsa idrica. 

La produzione di energia elettrica
Negli anni scorsi, l’ente ha acquistato la Cen-

trale Idroelettrica di San Martino e acquisito i cosid-

detti ”certificati verdi”. Subentrando nella gestione 
dell’impianto per la produzione di energia elettrica 
si è così ottimizzato anche l’uso della risorsa idrica 
per l’irrigazione. 

Sempre per ottimizzare le risorse a vantaggio 
dei consorziati, il Consorzio Bonifica Grossetana 
ha realizzato di recente, presso l’idrovora di Barba-
ruta, un centro servizi per il rimessaggio e la ma-
nutenzione delle macchine operatrici costituito da 
un capannone di 1000 mq. Sulla sua copertura ha 
installato un importante impianto fotovoltaico che 
incrementa la produzione della centrale di San Mar-
tino.  

Il problema del cuneo salino
Le attività di bonifica, intese come ”servizi” 

prestati ai propri consorziati, vengono incrementa-
te anche combattendo il problema del cuneo sali-
no. Allo scopo, il Consorzio ha realizzato alcuni in-
terventi innovativi come le dighe mobili sui canali 
Montalcino e Molla, per consentire l’irrigazione delle 
zone di Cernaia, Raspollino e Barbaruta, o il ripristino 
delle porte vinciane sul Canale Essiccatore di Albe-
rese, per il quale è stato riconosciuto al Consorzio il 
premio ”Toscana ecoefficiente 2010”. Queste opere, 
a fronte di un impatto ambientale pressoché nullo, 

Riescavo e riprofilatura di un canale di bonifica

Centro servizi e Idrovora di Barbaruta

Argine a mare presso bocca d'Ombrone e Idrovora di S. Paolo
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offrono un triplice vantaggio: lotta al cuneo salino, 
rimpinguamento con acqua dolce delle falde acqui-
fere (e conseguente respingimento del cuneo salino) 
e accumulo di acqua utile per l’irrigazione (le dighe 
mobili creeranno un invaso di circa 600mila mc e le 
porte vinciane circa 200mila mc). 

L’erosione costiera 
Altro importante intervento realizzato dal Con-

sorzio è la costruzione di un argine a mare presso 
Marina di Alberese, della lunghezza di km 1,350 ese-
guito con massi ciclopici da 3-7 tonnellate. Scopo 
dell’opera è fronteggiare l’erosione costiera e pro-
teggere dalle inondazioni di acqua marina l’entro-
terra e la pineta granducale, già gravemente dan-
neggiata per la presenza di acqua salata nel terreno. 
Sotto quest’ultimo profilo, si è realizzato anche un 
collegamento con il Canale Essiccatore e, grazie alle 
porte vinciane, si immette acqua dolce nelle aree 
salinizzate per eseguire un controlavaggio con recu-
pero e smaltimento di acqua salinizzata mediante 
l’idrovora di San Paolo.

La lotta agli insetti molesti
Importante compito affidato al Consorzio è il 

servizio sistematico di disinfestazione e preven-

zione contro il proliferare di zanzare ed altri insetti 
molesti, integrato da sistemi di derattizzazione e di 
allontanamento delle vipere. Il Consorzio, per queste 
operazioni, si è dotato di 6 fuoristrada attrezzati con 
atomizzatori ed altre apparecchiature per i tratta-
menti di disinfestazione con altrettante squadre di 
2 operatori specializzati ciascuna incaricati anche 
di rilevare, monitorare ed intervenire nei possibili 
focolai. Il servizio è attuato in convenzione con 10 
Comuni del comprensorio, il Parco della Maremma, 
la Provincia di Grosseto (anche per il Comprensorio 
della Diaccia-Botrona) e con altri enti pubblici locali.  

Gli impianti idrovori
Parallelamente alle nuove attività, il Consorzio 

prosegue la gestione dei 7 impianti idrovori (di Ca-
sotto Venezia, Cernaia, Barbaruta, San Leopoldo, San 
Paolo, Principina a Mare e Talamone), che servono 
una superficie di 9.156 ettari e sono in grado di sol-
levare globalmente fino a 29.550 l/sec. Inoltre si è 
ormai completato il sistema con una nuova idrovora 

Ponte sul Canale Essiccatore con impianto di porte vinciane

Nette Allacciante destro F.Bruna a Macchiascandona
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a servizio dell’area del Madonnino, di circa 1800 et-
tari (spesa di 2 milioni di euro), in grado di sollevare 
3.200 lt/sec, ma con previsione di raddoppio.  

La struttura operativa
L’allargamento del comprensorio e la necessità 

di razionalizzare la manutenzione del territorio su-
gli 8.000 Km di canali e argini gestiti, hanno portato 
il Consorzio a dotarsi di mezzi sempre più idonei ai 
compiti che deve svolgere: il parco macchine oggi 
può contare su 13 escavatori, 6 trattori, 1 terna, 1 
ruspa, 1 rimorchio a carrellone per il trasporto di 
macchine operatrici, 3 autocarri per il trasporto di 
materiali. Parimenti è cresciuta la struttura opera-
tiva dell’ente, che conta oggi 69 operatori tra tecnici, 
amministrativi ed operai.

FORSE NON SAPEVI ChE  

Idee prima che opere 
Dopo l’oblio durato per secoli sotto i domini se-

nese e mediceo, nel 1737 Sallustio Bandini, nobile 
possidente senese, scrisse un testo sulla tragica si-
tuazione socio-economica del grossetano e sui modi 
per migliorarla. L’idea della bonifica maremmana 
trovò spazio nella volontà riformista del Granduca 
Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena. Questi affidò al 
matematico Leonardo Ximenes il compito di riordi-
nare la vasta area paludosa del lago di Castiglione. Il 
suo progetto fu quello di mantenere costante il livel-
lo del lago, così da evitare, durante i periodi di scarsa 
pioggia, le putrefazioni e lo sviluppo dei miasmi che 
venivano ritenuti responsabili della ”mal-aria”. Fu 
scavato un canale per ”rinfrescare” le acque della 
palude con quelle dell’Ombrone, consentendo la na-
vigazione fino a Grosseto. Un altro canale al centro 
della padule faceva defluire l’acqua in eccesso ver-
so il mare, regolandola con un sistema di cateratte 
alla Casa Rossa, costruita nel 1767-68. All’azione di 
bonifica, il Granduca affiancò provvedimenti ammi-
nistrativi, come la detassazione e l’autonomia dalla 
provincia senese. Tuttavia la Maremma era gravata 
da problemi sanitari notevoli: la malaria costringe-
va gli uffici pubblici ed ecclesiastici ad abbandonare 
la città nei mesi estivi e a trasferirsi sulle colline e 
”l’anno maremmano”, ovvero il periodo utile per la-
vorare nella pianura, durava appena 188 giorni, da 
novembre a maggio.

La missione di Leopoldo II di Lorena
Negli anni successivi, nessun progresso si re-

gistrò in Maremma, fino all’arrivo di Leopoldo II di 
Lorena che, nel 1826, intraprese un viaggio per con-
statare le condizioni di degrado ambientale e sociale 

dovute essenzialmente alla malaria. Dato che la pa-
lude era la causa di tutto, una sola era la soluzione: 
prosciugarla, ottenendo terre da coltivare e coltiva-
tori sani per popolarle. Il Motu Proprio Granducale 
del 27 novembre 1828 può considerarsi l’inizio del 
processo di risanamento e ”bonifica integrale”. Su 
progetto di Vittorio Fossombroni, venne program-
mata la colmata della palude, o meglio del grande 
lago di Castiglione.

L’opera lorenese
In soli 160 giorni di lavoro venne scavato il pri-

mo canale Diversivo di 7 Km, capace di convogliare 
l’acqua limosa delle piene dell’Ombrone nella parte 
nord-orientale della palude (Barbaruta, Raspollino). 
Fu realizzato anche un secondo Diversivo destinato 
a ”colmare” la zona di Strillaie-Squartapaglia-Cristo. 
Nell’ultima fase dei lavori, il Primo Diversivo raggiun-
se i 17 Km e le acque, fatte decantare in numerose 
casse, giunsero a colmare i territori depressi da Bar-
baruta a Cernaia fino al lago di Castiglione. L’opera di 

Fiume Ombrone - Steccaia presso Ponte Tura
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presa dall’Ombrone era costituita da una ”steccaia”, 
o sbarramento del fiume fatto con pali e fascine (so-
stituita poi nel 1875-79 con una diga sommersa in 
muratura), e da una presa d’acqua chiamata Ponte 
Tura, le cui arcate potevano essere chiuse per con-
sentire la manutenzione. Sotto l’arcata di sinistra 
scorreva il fosso di Beveraggio, che permetteva di 
usare l’acqua dell’Ombrone per abbeverare gli ani-
mali e alimentare un mulino in località San Martino. 
Oggi è il solo corso d’acqua rimasto a Ponte Tura: si 
dirige verso la città e dopo aver passato le chiuse 
d’una piccola centrale idroelettrica di proprietà del 
Consorzio Bonifica Grossetana, alimenta l’impianto 
irriguo a servizio di un bacino di oltre 3300 ettari.

L’ingegnere Alfredo Baccarini calcolò che dal 
1830 al 1871, il canale trasportò 116 milioni di metri 
cubi di detriti dal fiume Ombrone, andando a depo-
sitarli sul fondo delle zone allagate. Un enorme spo-
stamento di terra che a ”braccia” non sarebbe stato 
possibile.

L’impronta definitiva
Si susseguirono, fino all’Unità d’Italia, venti 

campagne lavorative invernali-primaverili duran-
te le quali, oltre alla manutenzione, si prepararono 
altre vasche di decantazione delle acque, si scava-
rono fossi scolmatori e crearono tre canali emissari 
del lago: il San Rocco, il San Leopoldo ed il Bilogio. In 
quegli anni anche al Bruna ed al Sovata fu data una 
sistemazione con arginature. Con tali lavori, condot-
ti con l’impiego di 3-5mila operai per ogni campagna 
annuale (più degli abitanti della città), l’assetto della 

Padule Diaccia-Botrona - Castiglione della Pescaia
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pianura ricevette l’impronta definitiva. Vaste zone 
della palude furono colmate e restituite ai contadi-
ni, si costruirono strade e recinti di colmata. Anche 
l’attuale vecchia Aurelia fu tracciata da Leopoldo II 
e da Manetti e vennero costruiti ponti sul Diversi-
vo. Seguirono interventi migliorativi del Diversivo, 
ampliato fino ad avere una portata di oltre 600 mc/
sec. Anche Ponte Tura venne ampliato e fu costruito 
l’attuale edificio con paratoie mobili. Ebbe radicale 
importanza la costruzione dell’acquedotto di Gros-
seto, nel 1896, che consentì di revocare il 19 giugno 
1897 l’estatatura degli uffici pubblici. Infine, indivi-
duata la causa della malaria nella zanzara anofele, 
si cominciò a diffondere l’uso del chinino, che portò 
al suo debellamento.

La Bonifica Maremmana non fu solo un’impresa 
tecnico-scientifica, ma anche un’avventura sociale, 
politica ed economica. Un investimento a lunghissi-
mo termine che ha costretto a continuare negli anni 
e nei secoli l’opera di bonifica. 

Il Novecento e il Consorzio
Bonifica Grossetana
Solo con la cosiddetta ”bonifica integrale” degli 

anni Trenta del Novecento venne portata a termine 
la sistemazione idraulica con il recupero delle ter-
re, ancora nelle mani dei grandi proprietari terrieri. 
Nel 1927, un gruppo di quest’ultimi istituì il Consor-
zio Bonifica Grossetana per gestire i lavori pubblici 
di bonifica e riprendere il risanamento del territorio 

in forma ”pubblico/privata”. Ci si orientò verso altri 
due sistemi di bonifica idraulica: per scolo naturale 
e meccanico. Con le colmate era infatti stato rag-
giunto un livello sufficientemente alto dei terreni e 
in alcune aree oltre cinque metri di terra coprivano 
la vecchia superficie del lago di Castiglione. 

Tra il 1928 e il 1939, ad opera del Consorzio, la 
pianura venne dotata di una fitta rete di canali per 
raccogliere le acque di drenaggio e convogliarle al 
mare. Inoltre, dove le acque ristagnavano, si prov-
vide a sollevarle mediante impianti idrovori elettri-
ci per pomparle verso i canali scolmatori (Cernaia, 
Barbaruta, Casotto Venezia). 

L’arginatura del Bruna e la realizzazione di nu-
merose strade di bonifica e acquedotti resero il ter-
ritorio finalmente fruibile.

Nel 1948, le opere di prosciugamento si poteva-
no definire ultimate e la malaria sconfitta. Nel 1954 
fu realizzata la Riforma Fondiaria e istituito l’Ente 
Maremma per favorire la formazione della piccola 
proprietà coltivatrice diretta. 

Ultimo testimone di quello che fu il grande lago 
Prile, che da Castiglione arrivava fino agli Acquisti e 
alla periferia di Grosseto, è il padule della Diaccia-
Botrona, riconosciuto dalla Convenzione di Ramsar 
del 1971 come area umida di rilevanza internazio-
nale e dichiarato Riserva Naturale Provinciale nel 
1996. Esso offre, con la Casa Rossa Ximenes, una 
chiara immagine dell’entità degli sforzi compiuti per 
ottenere i terreni coltivati.  

Costruzione Fiume Bruna - anni ‘30 - gruppo di badilanti
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Consorzio di Bonifica
Ombrone Pistoiese-Bisenzio

IL TERRITORIO

Si tratta di un territorio in cui – a causa del rapidis-
simo corso montano dei torrenti, che nel breve spazio 
di 8 o 10 chilometri dalle vette si riversano in pianura 
– la regimazione delle acque è sempre stata fonda-
mentale, da un lato per mettere in sicurezza i centri 
abitati e, dall’altro, per rendere coltivabili le campagne, 
liberandole da acquitrini e ristagni. Enormi sono sta-
te le modifiche che l’uomo ha apportato all’ambiente 
naturale nel corso dei secoli: lo testimoniano i circa 
280 chilometri di opere arginali che si sviluppano nel 
comprensorio, nonché i circa 70 chilometri di canaliz-
zazioni che provvedono (anche se spesso in maniera 
insufficiente) allo scolo dei terreni di pianura. Gli in-
terventi hanno riguardato in particolar modo il rial-
zamento e il consolidamento delle arginature, a cui 
si devono anche aggiungere opere trasversali, quali 
briglie, soglie, salti di fondo che hanno la funzione di 
regolare le condizioni di deflusso e salvaguardare sia 
le sponde sia eventuali opere presenti lungo il corso 
d’acqua. Al giorno d’oggi il bacino del torrente Ombro-
ne e quello del fiume Bisenzio ricomprendono aree 
produttive, agricole ed industriali di notevole valore; 
in particolare il territorio è segnato dalla presenza di 
due realtà economiche ben distinte:

•	 l’area pratese e fiorentina, fortemente indu-
strializzata, in particolare nel settore tessile; 

•	 l’area pistoiese, caratterizzata dall’affer-
marsi dell’ortovivaismo per la produzione di 
piante ornamentali come tipologia agricola 

specializzata, con forte aumento del valore 
di mercato dei terreni e dei soprasuoli.

Lo sviluppo del territorio ha provocato, dal pun-
to di vista idraulico, una situazione di frequenti crisi, 
con l’aumento delle portate e l’aggravamento della 
situazione di deficit di scolo di aree soggiacenti i corsi 
di acque alte e medie. In questo contesto, le opere di 
bonifica e idrauliche affidate al Consorzio sono fina-
lizzate principalmente a consentire il transito e de-
flusso delle portate meteoriche che provengono dalle 
aree montuose e collinari e accedono alla pianura, 
evitando che lo scorrimento e il ristagno delle ac-
que colpisca le aree produttive (industriali e agricole), 
nonché residenziali, danneggiandole e impedendone 
l’uso.

estensione del comprensorio 51.089 ettari (di cui soggetta a contribuzione 21.009 ettari)
corsi d’acqua principali 92, di cui 73 di acque alte e 19 di acque basse
km di reticolo in manutenzione 73 km di sponde/argini di opere di bonifica, 506 km di opere idrauliche
comuni compresi nel comprensorio 14, di cui 7 in Provincia di Pistoia (Pistoia, Agliana, Montale, Quarrata, 
 Serravalle P.se, Lamporecchio, Marliana); 4 in Provincia di Prato (Prato,   
 Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano); 3 in Provincia di Firenze   
 (Signa, Campi Bisenzio, Capraia e Limite). 
numero di consorziati 136.730
opere principali 19 casse di espansione, 2 impianti idrovori per una capacità totale 
 di sollevamento di 17.800 litri/sec.
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  LE ATTIVITà  

Numerosi sono stati, nel corso degli anni, i pro-
tocolli d’intesa e gli accordi di programma siglati 
con gli enti locali, la Regione e l’Autorità di Bacino, 
permettendo al Consorzio di ottenere diversi finan-
ziamenti per la realizzazione di opere idrauliche 
strutturali e di manutenzione straordinaria, tali da 
consentire l’inserimento di interventi urbanistici in 
tutta sicurezza. 

Ad essi vanno aggiunti tutti quegli interventi, 
costanti e continuativi, necessari a mantenere un 
corretto assetto idraulico del territorio di compe-
tenza e finanziati attraverso i contributi di bonifi-
ca. Essi consistono sostanzialmente nelle seguenti 
attività:

•	 taglio della vegetazione sulle scarpate e 
sulle banchine in terra,

•	 ripresa degli scoscendimenti,
•	 ricarica delle sommità arginali,
•	 interventi di conservazione e ripristino dei 

paramenti,
•	 manutenzione di opere d’arte e manufatti 

connessi al sistema arginale;
•	 rimozione delle barre vegetate in alveo là 

dove compromettano la stabilità arginale.
Tra gli interventi di manutenzione straordina-

ria realizzati dal Consorzio Ombrone Pistoiese-Bi-

senzio possiamo in questa sede ricordare quelli che 
hanno interessato il torrente Brana, legati a feno-
meni di rottura arginale. Gli interventi del Consorzio 
si sono concentrati nella realizzazione di una serie 
di ”scogliere” in massi ciclopici, in modo da conte-
nere le arginature franate, nella creazione di muri 
di sostegno in continuità con quelli esistenti, nella 
riprofilatura delle scarpate, nel risanamento della 
muratura esistente e in numerosi interventi di ri-
pristino delle sponde.

Interventi mirati a potenziare la sicurezza 
idraulica hanno caratterizzato anche il fosso Fica-
rello, affluente di destra del torrente Iolo, il cui ba-
cino idrografico è compreso fra i Comuni di Prato e 
Montemurlo, che presentava problematiche legate 
alla capacità di deflusso.

Nel 2007 si sono svolti i lavori di realizzazione 
del primo stralcio della cassa di espansione di Ca-
stelnuovo, progettata per consentire l’accumulo del-
le acque affluenti nel reticolo di bonifica dalla zona 
pratese, nei casi in cui il torrente Ombrone non è più 
in grado di riceverle. La cassa è stata progettata su 
un’area di circa 55 ettari, in parte nel territorio del 
Comune di Prato (20 ettari) – in grado di contenere 
circa 190mila metri cubi di acqua e dotata di 3,5 km 
di arginature – e in parte (35 ettari al momento da 
realizzare) in quello di Campi Bisenzio.

Altro importante intervento è stato la cassa di 

Vista aerea del torrente Ombrone P.se a valle di Ponte all’Asse, 
in comune di Poggio a Caiano

Escavatori in azione sul torrente Bure, comune di Pistoia
Intervento di riparazione delle arginature sul torrente Stella,
in comune di Quarrata
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espansione in località Olmi, nel Comune di Quarra-
ta. Il bacino, che ha un volume d’invaso variabile dai 
45mila ai 70mila metri cubi, è stato il primo inter-
vento di un più vasto programma relativo al fos-
so Dogaia-Quadrelli, finalizzato a ridurre il rischio 
idraulico nella zona e, in particolare, a limitare i fre-
quenti episodi di allagamenti e di ristagni di acqua 
in località Olmi-Vingone.

Tanti sono stati, nel corso degli anni, gli in-
terventi sul torrente Ombrone Pistoiese. Uno dei 
cantieri più significativi è stato sicuramente quello 
che ha operato in località Ferruccia, nel Comune di 
Agliana, dove sono stati eseguiti numerosi inter-
venti di consolidamento a partire dal 2001. I lavori 
hanno portato al rifacimento interno delle argina-
ture con una ”berlinese” di pali in cemento armato, 
fino a giungere quasi alla passerella posta a fianco 
della chiesa locale. 

Il torrente Calcinaia, confine convenzionale fra il 
Comune di Carmignano e quello di Poggio a Caiano, 
è stato storicamente fonte di vari problemi di alla-
gamenti e impaludamenti. Per risolverli sono stati 
eseguiti vari interventi di consolidamento degli ar-
gini e di ricalibratura.

Altro importante intervento è stato la realiz-
zazione di una cassa di laminazione sul fosso Ac-
qualunga, con capacità di circa 25.300 metri cubi e 
profondità di 1,5 metri, dotata di opere accessorie, 
valvole, opere di sfioro ecc. Sempre lungo l’Acqua-
lunga, il Consorzio ha realizzato nuove arginature.

Anche il torrente Calice è stato sottoposto a 
numerosi interventi per il consolidamento delle 
arginature, il rafforzamento delle opere di difesa 
spondale (muri e gabbioni) e il miglioramento degli 
accessi agli argini e della percorribilità degli stessi 
da parte dei mezzi del Consorzio di Bonifica incari-
cati della manutenzione periodica, del taglio seletti-
vo della vegetazione e degli interventi in situazioni 
di emergenza. Questi cantieri hanno avuto la parti-

Realizzazione di un muro di sostegno arginale sul torrente 
Brana in loc. Canapale (Pistoia) 

Intervento di ripristino sul torrente Ombrone Pistoiese in 
località Ferruccia

Costruzione di un muro di contenimento sul torrente Bure, 
comune di Pistoia
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colarità di concentrarsi su un problema purtroppo 
comune lungo molti argini: la presenza delle tane 
di roditori (nutrie in particolare) che, in caso di colo-
nie molto numerose, rischiano di compromettere la 
sicurezza stessa delle sponde e di provocare cedi-
menti e infiltrazioni di acqua in caso di piena.

Gli interventi sul fosso Brusigliano, in zona Bre-
da, a Pistoia, sono stati ultimati nel marzo 2005 e 
hanno permesso di garantire la stabilità delle spon-
de e la loro percorribilità, attraverso la realizzazione 
di due piste per il passaggio dei mezzi consortili. 
Per eliminare il problema dell’erosione, al piede del-
la scarpata è stata realizzata una scogliera di massi 
ciclopici.

Importanti interventi sono stati realizzati tra 
il 2006 e il 2007 sul torrente Vincio di Brandeglio, 
a Pistoia, interessando anche il Vincio di Cireglio, il 
Vincio delle Piagge e il Fosso di Cambrucana. I lavori 
hanno permesso di migliorare i livelli di sicurezza 
dei corsi d’acqua, soprattutto nei casi di precipita-
zioni abbondanti. 

Un’opera fondamentale
il nodo idraulico di Castelletti
Il nodo idraulico di Castelletti, collocato 

nell’omonima località, a Lecore, nel Comune di Si-
gna, può essere considerato il principale intervento 
a difesa della piana pratese e fiorentina nel bacino 
del torrente Ombrone. Si tratta di un’opera fonda-
mentale per regolare il deflusso delle acque mete-
oriche dell’estesa piana compresa fra l’area pratese 
e i Comuni di Campi Bisenzio e Signa, in modo da 
mitigare il rischio idraulico di vaste zone urbanizza-
te e ricche di insediamenti produttivi. 

La sua realizzazione, resa possibile grazie alla 
collaborazione e al finanziamento di Regione To-
scana, Autorità di Bacino del fiume Arno e Comuni 
di Prato, Campi Bisenzio e Signa, ha attraversato 
diverse fasi, nel corso delle quali si sono avvicen-
dati, quali enti realizzatori, il Consorzio di Bonifica 
Area Fiorentina (competente sull’area di Castellet-
ti fino al 2003) e il Consorzio Ombrone Pistoiese-
Bisenzio.

Il Consorzio di Bonifica dell’Area Fiorentina ha 
realizzato il sistema delle aree di laminazione, di 
circa 25 ettari di estensione e con una capacità di 
invaso pari a 450.000 metri cubi. 

Il Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese-
Bisenzio ha elaborato il progetto esecutivo dell’im-
pianto idrovoro, che prevedeva un costo pari a 
8.329.000 euro. Sulla base del finanziamento 
stanziato (6 milioni di euro), si è proceduto all’af-
fidamento di un primo lotto dei lavori, che si sono 
conclusi nell’aprile 2007 e hanno comportato la rea-
lizzazione di un impianto idrovoro da 7,5 metri cubi 

L’impianto di Castelletti in comune di Signa visto dall’alto
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al secondo, dotato di quattro elettropompe con una 
portata complessiva pari a 9 metri cubi al secondo, 
e di altre opere accessorie (cabina elettrica, gruppo 
elettrogeno di emergenza, trasformatori, sgrigliato-
re, sistema di paratoie e apparecchiature idraulico-
elettromeccaniche varie).

Questo complesso di opere permette di con-
tenere e regimare le acque meteoriche provenienti 
dal territorio compreso fra i Comuni di Prato, Campi 
Bisenzio e Signa, avente un’estensione complessiva 
di circa 6.500 ettari, ed è fondamentale nei casi in 
cui le piene del torrente Ombrone impediscano lo 
scarico delle acque provenienti dal reticolo di boni-
fica delle acque basse. 

Tra il 2011 e il 2012 il Consorzio ha poi realiz-
zato, finanziandoli autonomamente, l’asfaltatura 
dei piazzali interni dell’impianto e altri interventi di 
riqualificazione edilizia.

È prevista nel 2012, grazie a un cofinanziamento 
tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia 
di Prato, Comune di Signa, Comune di Campi Bisen-
zio, Comune di Prato, Comune di Poggio a Caiano e 
Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese-Bisenzio, 
l’installazione di altre 2 pompe di sollevamento, una 
da 3000 l/s ed una da 1500 l/s, in aggiunta alle 4 at-
tuali. Per il completamento delle opere previste nel 
progetto originario sono tuttavia ancora necessarie 
due pompe ed è auspicabile che gli enti interessati 
facciano un ulteriore sforzo per consentirne la rea-
lizzazione.

I locali dell’impianto di Castelletti visti frontalmente
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FORSE NON SAPEVI ChE

Il Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese-Bi-
senzio è stato istituito ufficialmente il 16 novembre 
1999, in esecuzione della deliberazione del Consi-
glio Regionale n. 92 del 21 aprile 1998. 

L’ente è competente sul comprensorio clas-

sificato dalla Regione Toscana come n. 15, che 
comprende l’intero bacino idrografico del torrente 
Ombrone Pistoiese ed alcune porzioni limitate del 
bacino idrografico del fiume Bisenzio, per un’esten-
sione totale pari a 51.089 ettari. 

Nei primi anni di attività, il Consorzio fu impe-
gnato in uno studio approfondito del territorio, at-
traverso il censimento di tutte le opere idrauliche e 
di bonifica presenti. Venne monitorato il loro stato 
di conservazione e furono mappati tutti i possibili 
interventi sulla base delle priorità e necessità loca-
li. 

Parallelamente, venne portata a termine la re-
visione del vecchio piano di classifica e ne fu ap-
provato uno nuovo, in modo da rendere più giusta 
ed equa la distribuzione del peso contributivo fra i 
consorziati.  

Intensa, negli anni iniziali, fu l’attività di con-
solidamento dei rapporti con gli altri enti incaricati 
di seguire la programmazione e pianificazione del 
territorio: Autorità di Bacino, Regione Toscana, Pro-
vince e Comuni. 

Grazie ad accordi di programma e a finanzia-
menti erogati per le opere e i lavori ricevuti in con-
cessione, iniziò la programmazione di una serie 
d’interventi per migliorare l’assetto del bacino.

Intervento di consolidamento arginale sul torrente Ombrone Pistoiese a valle del Ponte dei Baldi nel comune di Quarrata

Il torrente Stella visto dall’alto presso la confluenza con il fosso Barberoni
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Consorzio di Bonifica 
Osa Albegna

IL TERRITORIO

Dal punto di vista geografico, i comprensori di 
bonifica n° 39 ”Valle dell’Albegna” e n° 41 ”Bassa 
Maremma” sono costituiti dai seguenti cinque ma-
crobacini: bacino idrografico del fiume Osa, del fiume 
Albegna, di Burano in destra del fiume Chiarone, del-
la laguna di Orbetello e del promontorio dell’Argen-
tario delimitati a nord dallo spartiacque con il bacino 
del fiume Ombrone ed a sud dallo spartiacque con 
il bacino del fiume Fiora ed infine con quello della 
bonifica di Capalbio-Burano in destra Chiarone. Ad 
ovest, la laguna di Orbetello insieme al promontorio 
di Monte Argentario rappresentano due macrobaci-
ni a sé stanti.

I fiumi Albegna, Osa e Chiarone, arginati nel 
tratto terminale di pianura, rappresentano le aste 
principali dei tre macrobacini maggiori, che sono 
state classificate per la loro importanza come opere 
idrauliche di 2a e 3a categoria, a causa della presen-
za delle due infrastrutture strategiche di interesse 
nazionale come la SS 1 Aurelia e la Ferrovia Roma-
Pisa. Il fosso del Tafone, dopo aver attraversato il 
confine di regione, scola a mare nel Lazio.

I rilievi montuosi cingono quindi i quattro baci-
ni dei fiumi Osa, Albegna, Tafone e Chiarone degra-
dando, ora dolcemente, come nella parte sud, ora 
anche impetuosamente, come a nord, dall’alta col-
lina, alla collina fino a raggiungere i fondovalle degli 

affluenti secondari dei due fiumi e le aree vallive di 
pianura che caratterizzano la parte depressa alti-
metricamente. Il promontorio di Monte Argentario 
si presenta invece con caratteristiche tipicamente 
montane, con versanti scoscesi con isolate piccole 
pianure a volte anche depresse vicino al mare (lo-
calità Le Piane, Valle del Campone e delle Buche). La 
presenza di quattro zone retrodunali al di sotto del 
livello del mare, servite dai relativi impianti idrovori, 
completa il quadro idrografico dei due comprensori.

Tali macrobacini rientrano inoltre in quella che 
nel Ptc Provinciale è stata denominata, insieme a 
parte del bacino del fiume Fiora, la ”Città dell’Ac-

estensione del comprensorio 114.800  ettari
corsi d’acqua principali Albegna, Osa e Chiarone
km di reticolo in manutenzione 1685 
numero comuni compresi nel comprensorio 8 (parzialmente i Comuni  di Orbetello, Manciano, Magliano in Toscana,   
 Scansano, Semproniano, Roccalbegna e totalmente i Comuni di Capalbio e  
 Monte Argentario) 
numero di consorziati 28.000
€ spesi in manutenzione ordinaria nel 2011 1.200.000 
opere principali argini dei fiumi Osa e Albegna e del Torrente Patrignone,    
 cassa di laminazione al Lasco Grande, 4 impianti idrovori per una capacità  
 totale di sollevamento di 8.580 litri/sec.; Lago di San Floriano (900.000   
 mc) in Comune di Capalbio a scopo multiplo (irriguo e ambientale).
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qua e della Pietra” per distinguerla dall’area a nord, 
facente parte del bacino idrografico del fiume Om-
brone. Per tale motivo, fino al 2000, in applicazione 
della L.183/89, tali macrobacini sono stati inseriti 
nel ”Bacino Regionale Maremmano” che possiede 
caratteristiche geologiche, di giacitura, pendenza, 
nonché idrologiche assai diverse dal ”Bacino Regio-
nale Ombrone”.

I comprensori su cui opera il Consorzio, per la 
presenza di numerose riserve naturali, possiedono 
un alto valore naturalistico e paesaggistico, non-
ché turistico con i territori costieri ed il promontorio 
dell’Argentario. Le attività agricole legate a quelle 
turistiche, ambientali e storico-artistiche, rappre-
sentano la principale e maggiore risorsa di questo 
territorio. L’attività del Consorzio salvaguarda, oltre 

alle suddette attività, anche numerosi centri abitati 
e frazioni con popolazione residente compresa tra 
meno di 1.000 fino 15.000 abitanti per insediamento 
e complessivamente nel comprensorio pari a circa 
43.000 abitanti.

LE ATTIVITà

L’attività del Consorzio di Bonifica, ente di dirit-
to pubblico economico - persona giuridica pubblica, 
riguarda la realizzazione di opere pubbliche di bo-
nifica ed idrauliche, gli interventi di difesa del suolo 
e dell’ambiente finanziati a totale carico pubblico, 
nonché la gestione, manutenzione ed esercizio di 
tali opere per mezzo della contribuenza.

L’Ente, costituito nel 1928 sui soli 9.182 ettari 
della pianura compresa tra le foci dei fiumi Osa ed 
Albegna, iniziò le opere di sistemazione idraulica, 
consistenti nell’arginatura dei due suddetti fiumi, 
dei corsi d’acqua minori e nella separazione delle 
acque alte dalle basse, riparando dai venti, già nel 
1931, la zona di pianura con una pineta litoranea 
tuttora presente (proprio tra le foci dei fiumi Osa e 
Albegna).

Attualmente, a seguito dell’ampliamento sull’in-
tera superficie dei tre bacini idrografici dei fiumi Osa, 
Albegna e Chiarone, la lunghezza dei corsi d’acqua 
naturali regimati e canalizzati è di circa 520 Km, 
mentre la lunghezza della canalizzazione costruita 
artificialmente risulta di circa 207 Km. La lunghezza 
dei tratti regimati dei tre fiumi iscritti come opere 
idrauliche di 2a e 3a Categoria è di circa 43 Km. La 
lunghezza dei corsi d’acqua non regimati nell’intero 
comprensorio riguardanti le zone collinari e monta-
ne è di circa 1.155 Km.

Il Consorzio speciale per la Bonifica di Osa Al-
begna, costituito con R.D. 21/06/1928 n.2762, è 
stato modificato dalla Regione Toscana con D.C.R.T. 
03/06/1997 n.176 attribuendogli le funzioni sul 
comprensorio di bonifica n.39 Valle dell’Albegna ed 

Sede del Consorzio a Grosseto Sede operativa a Marsiliana
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è stato successivamente ampliato, con l’annessione 
del comprensorio di bonifica n.41 Bassa Maremma, 
ai sensi della D.C.R.T. 25/01/2000 n. 24 che ne ha 
esteso la competenza su un più ampio territorio 
(complessivamente circa 114.800 ettari).

Gli interventi di manutenzione ordinaria, pro-
grammati ed eseguiti annualmente per la salva-
guardia del reticolo idrografico superficiale e per 
la difesa del suolo e la salvaguardia dell’ambiente 
del distretto comprensoriale, consistono nella con-
servazione della officiosa sezione attiva di deflusso 
dei corsi d’acqua attuata essenzialmente mediante 
pulizia d’alveo con particolare attenzione ai tratti 
a debole pendenza di pianura, a quelli terminali di 
collina e montagna ed a quelli, risultati di particola-
re e riscontrata maggiore criticità, in prossimità di 
manufatti a servizio di infrastrutture stradali quali 
vecchi ponti, ponticelli o guadi.

Gli impianti 
Il Consorzio di Bonifica Osa Albegna assicura 

la manutenzione ed esercizio di quattro impianti 
idrovori di Camporegio in destra del fiume Albegna 
e Torre Saline in sinistra del fiume Albegna in Co-
mune di Orbetello, Burano Ponente in destra Lago 
di Burano e Burano Levante in sinistra Lago Bura-

no a Capalbio. Tali impianti, con le loro stazioni di 
pompaggio, sono necessari ad evitare l’esondazione 
dei canali in cui sono convogliate le acque deficienti 
di scolo delle zone soggette a sollevamento mecca-
nico. Mantenerli attivi ed efficienti è fondamentale 
perché consente di vivere il territorio tenendo salu-
bri i terreni oggi caratterizzati da agricoltura, strade, 
case ed interi paesi. 

I principali lavori
La Maremma è una terra di straordinaria bel-

lezza, un patrimonio naturalistico e storico di gran-
dissimo valore, che va salvaguardato e mantenuto 
con cura, affinché sia preservato e rimanga, allo 
stesso tempo, funzionale ai bisogni del territorio e 
dei suoi abitanti. È questo l’obiettivo verso il qua-
le convergono tutti gli sforzi del Consorzio Osa Al-
begna, attraverso progetti, studi, e, soprattutto, un 
lavoro indispensabile e costante di manutenzione e 
sistemazione della fitta rete di canali e corsi d’ac-

Argini fiume Albegna - tratto in 2ª categoria idraulica

Argini fiume Osa - tratto in 2ª categoria idraulica

Impianto Idrovoro Camporegio

Impianto idrovoro Torre Saline



Atlante della bonifica toscana60

qua. La maggior parte dei lavori di manutenzione 
viene eseguita, principalmente nelle zone vallive, 
in amministrazione diretta con personale operaio e 
mezzi d’opera propri del Consorzio.

Gli invasi artificiali di San Floriano 
e sul fosso Camerone
Nuove opere, previste soprattutto nei fondoval-

le dei corsi d’acqua di collina e nelle zone vallive di 
pianura, sono quelle tese alla riduzione del rischio 
idraulico ed alla protezione dell’ambiente, realizza-
te con casse di laminazione delle piene in zone ad 
alto interesse ambientale, tramite la salvaguardia di 
importanti formazioni forestali quali il bosco igrofi-
lo-planiziale del Lasco Grande sul Fiume Albegna, 

nonché con il ripristino e la realizzazione di laghet-
ti collinari artificiali come quelli di San Floriano (per 
una capienza di 900.000 mc) e del Camerone (otte-
nuto mediante la realizzazione di una diga in terra, 
per una capienza di 9.000.000 mc). Secondo il Con-
sorzio di Bonifica Osa Albegna, l’idea strategica della 
realizzazione di laghetti collinari artificiali di piccole 
e medie dimensioni, con la previsione di dedicare 
una parte della loro capacità di accumulo alla lami-
nazione delle piene, oltre a diminuire sicuramente il 
rischio idraulico a valle, contribuirà probabilmente a 
migliorare dal punto di vista ambientale la situazio-
ne delle acque di falda, sia superficiali che profonde, 
soggette a forti emungimenti per scopo irriguo e po-
tabile responsabili dell’ingressione del cuneo salino.

Canale Allacciante Acque Alte - manutenzione Torrente Elsa – manutenzione straordinaria briglia

Fosso Migliorina - manutenzione
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FORSE NON SAPEVI ChE

La storia della Maremma è il racconto di una ter-
ra tanto bella quanto dura, che la natura ha reso da 
un lato affascinante e fiera, dall’altro ostile e assai 
poco incline al compromesso. Così vicina all’uomo, 
nella sua incredibile capacità di suggestionarlo con 
paesaggi e visioni ogni volta nuove e straordinarie, e 
allo stesso tempo così lontana, nell’incapacità di as-

secondarne il lavoro e la fatica. Una contraddizione 
a prima vista insanabile, una crasi apparentemente 
senza soluzione, che invece nel tempo è stata ri-
composta e pacificata grazie all’intervento di tanti 
uomini e all’ingegno dei loro progetti. Grandi inter-
venti, ma anche piccoli lavori quotidiani, al servizio 
di una comunità e dei suoi bisogni: una storia poco 
raccontata, questa, ma importante da conoscere. La 
Maremma, per la notevole estensione e la partico-

Fosso Albegnaccia - manutenzione

Diga in terra lago San Floriano –Stato attuale Diga in terra Lago San Floriano – Stato modificato
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lare natura orografica del territorio, è stata sempre 
terra di alluvioni e siccità e per questo ha sviluppato 
una tradizione millenaria di cultura del territorio, le-
gata principalmente al settore agricolo, in continuo 
equilibrio dinamico tra colture e pascoli, collina e 
pianura, caccia e pesca, ed oggi commercio, artigia-
nato e soprattutto turismo. 

La Foce del fiume Osa è stata modificata atte-
stando, per mezzo di una curva, il tratto terminale 
del corso d’acqua, attorno al poggio della località di 
Talamonaccio ove le acque costiere risultano più pro-
fonde. Tale rettifica ha di fatto evitato l’interrimento 
della foce originaria provocato dal frangimento delle 
onde in acque poco profonde.

Costruzione della controfossa 
destra del fiume Albegna Fiume Osa - vecchia Aurelia

 
 

Fiume Osa – Ponte su strada prov. 56

Fiume Albegna – costruzione argini e controfossa sinistra
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Consorzio di Bonifica 
del Padule di Fucecchio

IL TERRITORIO

Il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio 
opera su un bacino idrografico di circa 57 mila et-
tari ricadenti nelle Provincie di Pistoia, Pisa, Lucca, 
Firenze e Prato, all’interno del quale si trovano due 
aree umide di particolare pregio storico-naturalisti-
co: il Padule di Fucecchio ed il laghetto del Sibolla. 
Il Padule occupa una superficie di circa 1.800 etta-
ri, con una profondità massima di circa 3 metri. La 
sua parte centrale, costituita dal cosiddetto Cratere, 
risente maggiormente del mutamento delle condi-
zioni meteorologiche: è quasi asciutta in estate e 
invasa dalle acque nel periodo delle piogge. Il Padule 
raccoglie corsi d’acqua che provengono dall’ampio 
bacino imbrifero: dall’Appennino scendono Nievole, 
Borra, Pescia di Pescia, Pescia di Collodi; dal Monte 
Albano il Vincio, dalle Cerbaie il fosso delle Stanghe. 
Fiumi e torrenti vanno a scaricare le loro acque in 
due grossi canali che si trovano ai margini del Crate-
re palustre: il Capannone e il Terzo, che confluiscono 
nel Nuovo canale di bonifica che a Ponte a Cappiano 
prende il nome di Usciana. 

Il Padule di Fucecchio si presenta attualmente 
come una zona umida ricca di vita animale e vege-
tale: mammiferi, pesci, molluschi, artropodi, batteri, 

protozoi, alghe e funghi, oltre ad una notevole quan-
tità di altri microrganismi. Come si vede quindi, si 
tratta di un ecosistema complesso, il cui equilibrio 
è soprattutto oggi messo in crisi dal continuo inqui-
namento. Gli studiosi ne sottolineano l’importanza 
anche dal punto di vista botanico, citando specie di 
tipo boreale, alpino, altomontano ed eurosiberiano 
giunte dal Nord con i ghiacci che nel periodo Qua-
ternario invasero l’Europa del Sud. Evidentemente, 
il microclima creatosi col tempo nel Padule ha reso 

estensione del comprensorio 57.000  ettari
corsi d’acqua principali Pescia di Pescia, Pescia di Collodi, Cessana, Pescina, Borra, Nievole, Bagnolo,  
 Vincio, Streda, Morticini, Usciana, rio Fucecchio, canale del Capannone, 
 canale del Terzo, canale Maestro
km di reticolo in manutenzione 1.600
comuni compresi nel comprensorio 27, di cui in Provincia di Pistoia: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio,  
 Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini
 Terme, Pescia, Piteglio, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Serravalle 
 Pistoiese, Uzzano. In Provincia di Firenze: Capraia e Limite, Cerreto Guidi,
 Fucecchio, Vinci. In Provincia di Pisa: Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Santa 
 Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte. Provincia di Lucca: Altopascio,
 Capannori, Montecarlo, Villa Basilica. In Provincia di Prato: Carmignano. 
numero di consorziati 87.296
opere principali 30 impianti di monitoraggio ambientale, 5 casse di laminazione, 
 2 impianti idrovori (portata massima 1.800 l/s), 4 impianti di ossigenazione.
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possibile la sopravvivenza di queste varietà non 
proprio tipiche della nostra area. Non può dirsi lo 
stesso purtroppo per quanto riguarda la fauna. Il 
forte inquinamento ha ridotto la presenza di talune 
specie animali decretandone anche in alcuni casi la 
totale scomparsa. Per fortuna ancora sempre molto 
affascinante è il passaggio primaverile di specie an-
che rare come la gru e la cicogna nera. 

Se è vero che la caccia e la pesca sono state in 

qualche modo regolamentate, più difficile è tenere 
sotto controllo l’inquinamento in un’area densa-
mente abitata e fortemente industrializzata. Un 
contributo considerevole all’aggravamento della si-
tuazione è dato dagli scarichi fognari dei centri ur-
bani contenenti sia una grande massa di sostanze 
organiche, sia prodotti non biodegradabili.

Gli stessi aspetti riguardano anche il laghetto di 
Sibolla, che, per l’originalità delle sue caratteristiche, 
si può considerare una realtà a parte. Il laghetto si 
trova ad Altopascio, in provincia di Lucca, e si esten-
de per una superficie di 100mila metri quadrati. È 
alimentato da alcuni corsi d’acqua minori,  mentre 
un po’ più consistente è il suo emissario, il fosso 
Sibolla. L’intera area del Sibolla è considerata di ri-
levante importanza scientifica, storica, culturale e 
paesaggistica: è proprio in questo laghetto che si 
trovano forme di vita vegetale tipiche del Nord Euro-
pa e la zona è stata definita ”un vero e proprio relitto 
di tundra boreale”.

Il livello di inquinamento delle acque è anche qui 
piuttosto alto ed è dovuto principalmente ai gas di 
scarico delle auto che transitano sulla vicina auto-
strada Firenze-Mare. Recentemente il Consorzio, in 
collaborazione con la Provincia di Pistoia, ha predi-
sposto dei progetti di recupero ambientale per que-
ste aree.

Fioritura di salcerella nell’area Le Morette
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LE ATTIVITà

Sette anni fa il Consorzio di Bonifica del Padule di 
Fucecchio ha presentato un piano, che ha ricevuto l’ap-
provazione di tutti gli enti locali del comprensorio, per la 
messa in sicurezza dei principali corsi d’acqua del terri-
torio, con interventi per 70 milioni di euro. Un progetto 
sicuramente ambizioso, ma che ha anche il fine di pre-
disporre un documento unitario per stabilire una scala 
delle priorità degli interventi e di procedere quindi per 
gradi. Inoltre in questo modo si ha la possibilità di avere 
progetti già pronti nel caso di aperture di finanziamenti. 
Per arrivare a questi risultati si è partiti da uno studio 
relativo alla verifica degli interventi del piano di bacino 
dell’Arno previsti sul Padule, che aveva come obiettivo 
il contenimento del rischio idraulico prendendo in con-
siderazione le alluvioni del 1966 e del 1992. In un primo 
momento, erano state ipotizzate due soluzioni: la crea-
zione di uno scolmatore che portasse acqua in Padule 
dall’Arno in piena e la realizzazione di invasi nella parte 
alta della Valdinievole. Entrambe queste ipotesi sono 
state ritenute poco praticabili e si è arrivati alla stesura 
del piano attuale. Il 70% degli interventi riguarda inter-
venti sul Pescia (46 milioni) e sul Pescia di Collodi (11 mi-
lioni), i due principali corsi d’acqua del territorio. Alcune 
di queste opere sono state già realizzate in questi anni 
come gli interventi per l’allargamento della sezione sul 
Pescia di Collodi tra Ponte ai Pini e Ponte alla Ralla, nei 
Comuni di Altopascio e Chiesina Uzzanese. Con questo 
investimento di 3 milioni e 700mila euro, il corso d’acqua 
è diventato il primo in Valdinievole ad essere adeguato 
su portata duecentennale. Sempre sul Pescia di Collodi 
sono stati effettuati interventi per la messa in sicurez-
za del centro abitato di San Salvatore, nel Comune di 
Montecarlo per 2 milioni e 265mila euro. Cospicui negli 
ultimi anni anche gli interventi sul Pescia di Pescia con 
opere per oltre 3 milioni di euro. I lavori vanno dal rinfor-
zo arginale al ripristino delle briglie, alla sistemazione 
dei ”gorili”, e agli interventi urgenti a seguito dei danni 

Uno scorcio del Padule

causati dalle piene. Le opere hanno interessato anche 
corsi d’acqua minori come il miglioramento idraulico del 
fosso di Pesciamorta e il fosso di Montecarlo, comples-
sivamente per oltre 2 milioni e 200mila euro. Altre zone 
critiche dal punto di vista idraulico sono quelle in pro-
vincia di Firenze e Pisa. Anche qui ci sono stati interven-
ti di rilievo. Per la messa in sicurezza dei centri abitati di 
Capraia e Limite sono stati effettuati lavori per 800mila 
euro, mezzo milione di euro è stato speso per il miglio-
ramento idraulico del rio di Fucecchio e quasi 300mila 
euro sono andati per la cassa di colmata del torrente 
Vincio. Nella zona delle ”Cinque Terre” ci sono stati in-
terventi sull’Usciana e sull’Antifosso, sistemazione dei 
corsi d’acqua e la realizzazione di due ponti sul canale 
Collettore per un totale di 4 milioni e 300mila euro.
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Le sentinelle d’acqua

Il Consorzio del Padule di Fucecchio è stato il 
primo in Toscana, nel 1998, ad applicare la legge 
d’orientamento, affidando così a coltivatori diretti 
e cooperative agricole interventi idraulico-forestali. 
Da allora ad oggi, i lavori effettuati sono stati pari 
a oltre 10 milioni di euro. In totale, sono stati coin-
volti 210 coltivatori diretti e dieci cooperative. Dati 
che fanno dell’ente di bonifica un esempio per tut-
ti i Consorzi italiani. All’inizio non fu facile trovare 
degli agricoltori, c’era un po’ di diffidenza e il lavoro 
non si presentava facile. Il Consorzio si era appena 
visto allargare il bacino di competenza dalla rifor-
ma regionale. In alcune zone il territorio era abban-
donato da diversi decenni e intorno ai corsi d’acqua 
c’era un’autentica giungla, con tanto di discariche 
abusive. Alla fine però i risultati sono andati al di là 
di ogni più rosea previsione. Gli agricoltori non solo 
hanno ripulito i corsi d’acqua, svolgendo un’impor-
tante opera di prevenzione contro le alluvioni, ma 
hanno anche riaperto vecchi sentieri, ora utilizzati 
da residenti e turisti.  

Il lavoro di coltivatori diretti e cooperative si è 
rivelato prezioso non solo in montagna o nelle zone 
collinari, ma anche nei tratti urbani, nei percorsi 
lungo gli argini e in un ambiente delicato come il 
Padule di Fucecchio. Conoscenza diretta del terri-

Padule di Fucecchio (osservatorio riserva naturale)

Gora Molino ad Altopascio

Padule
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torio e specificità degli interventi: sono queste le 
caratteristiche rivelatesi vincenti nell’affidamento 
degli interventi alle imprese agricole del posto. Con 
lo spopolamento della montagna, si sono rotti gli 
antichi equilibri idrogeologici. Il fatto che la preven-
zione contro le alluvioni si faccia in montagna non 
è solo uno slogan, ma una realtà. E in questo gli 
agricoltori recitano davvero un ruolo di primo pia-
no nella difesa del territorio. Basta citare un dato 
per capire come la situazione sia cambiata. Diversi 
anni fa, l’acqua della Pescia di Pescia, il principa-
le fiume del comprensorio, impiegava circa 9 ore 
per scendere dalla montagna a Ponte Buggianese, 
l’ultimo comune prima del Padule. Negli anni ’90, 
questi tempi sono scesi fino a poco più di due ore. 
Adesso, grazie ai lavori di manutenzione del terri-
torio montano e collinare e di ripristino di vecchie 
briglie, i tempi sono tornati ad allungarsi in modo 
significativo. 

L’affidamento di questi lavori ai coltivatori di-
retti rappresenta anche una sorta di presidio uma-
no del territorio. L’agricoltore diventa una ”senti-
nella d’acqua” , pronta a cogliere qualsiasi minimo 

cambiamento sul territorio che può alterare il de-
licato equilibrio idrogeologico. Infine si fornisce un 
reddito aggiuntivo alle aziende locali, in un momen-
to particolarmente difficile. Si tratta insomma di 
un rapporto diretto tra Consorzio e cittadini, in una 
visione moderna e nuova degli interventi di manu-
tenzione, ma che allo stesso tempo fa riferimento 
alla storia e alla tradizione del territorio.

FORSE NON SAPEVI ChE

Già nel 1279 la Repubblica di Lucca, nel cui ter-
ritorio rientravano all’epoca la Grande Valdinievo-
le e la zona del Padule di Fucecchio, era costretta 
ad ordinare la rimozione degli ostacoli sul Canale 
Usciana che impedivano, oltre ad una migliore na-
vigabilità del canale stesso, il corretto deflusso del-
le acque. In pieno Rinascimento, la scelta di Cosimo 
I il Grande de’ Medici di chiudere definitivamente lo 
sbocco in Arno del Padule ebbe come conseguenza 
la trasformazione della Valdinievole in una palude 
acquitrinosa, piena di zanzare ed inevitabile foco-

Cicogne bianche
(foto A.Vezzani)
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laio di febbri malariche. Soltanto con il granduca 
Francesco I, fra il 1740 e il 1750, venne riaffrontato 
il problema con una soluzione alternativa, consi-
stente nella creazione del cosiddetto Antifosso di 
Usciana, un fosso di scolo che alleggeriva la portata 
del canale stesso senza però consentire la comple-
ta bonifica delle aree paludose. 

Nel 1786 il Granduca Pietro Leopoldo  fondò un 
”consorzio idrico” nel senso più moderno del termi-
ne. Cominciò così una vera e propria manutenzione 
di tutta l’area, istituzionalizzata poi nel 1803 con la 
creazione del ”Consorzio coattivo dei proprietari dei 
terreni del Padule di Fucecchio”. Il compito princi-
pale del Consorzio fu, fin dall’inizio, la manutenzio-
ne dei corsi d’acqua, in modo da permettere da una 
parte la navigabilità di alcune aree, dall’altra la col-
tivazione dei terreni. Col passare degli anni, il ruolo 
del Consorzio ha assunto sempre più importanza 
sul territorio. Dagli anni Settanta in poi, a seguito 
del passaggio delle competenze della bonifica alle 

ll Pescia attraversa Ponte Buggianese

Padule

Regioni, si è assistito ad un progressivo amplia-
mento delle competenze sia in termini di estensio-
ne territoriale che di funzioni, avvenuto con la legge 
regionale 5 maggio 1994 n. 34. Nel giugno del 2009 
il Consorzio del Padule di Fucecchio ha ottenuto la 
certificazione di qualità totale e ambientale.
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Consorzio di Bonifica per la difesa 
del suolo e la tutela dell’ambiente 
della Toscana Centrale

IL TERRITORIO 

L’area di competenza del Consorzio di Bonifica 
della Toscana Centrale si estende su un territorio 
che comprende i bacini della Greve, dell’Ema, del Vin-
gone, della Pesa, dell’Orme, dell’Elsa e dello Staggia 
e, più genericamente, tutti i bacini di sinistra idrau-
lica del fiume Arno tra Rignano sull’Arno ed Empoli, 
per un totale complessivo di 1686.95 kmq (7.38 % del 
territorio regionale).

I comprensori interessano il territorio di 32 co-
muni, di cui 19 in provincia di Firenze (Bagno a Ri-
poli, Barberino Val d’Elsa, Castelfiorentino, Certaldo, 
Empoli, Figline Valdarno, Firenze, Gambassi Terme, 
Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra 
a Signa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Monte-
spertoli, Rignano sull’Arno, San Casciano in Val di 
Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa), 10 in provin-
cia di Siena (Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Ca-
stelnuovo Berardenga, Colle di Val d’Elsa, Monterig-
gioni, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, San 
Gimignano, Sovicille), 2 in provincia di Pisa (San Mi-
niato, Volterra), 1 in provincia di Arezzo (Cavriglia).

Il territorio ha morfologia prevalentemente di 
tipo collinare con quote medie dei rilievi generalmen-

te inferiori ai 500 m s.l.m. Le piane più importanti 
sono quelle di Badia a Settimo ed Empoli, con rela-
tivi sistemi di acque basse. Fortemente urbanizzato 
è l’asse costituito dal fiume Arno, in sinistra, con le 
città di Firenze (Oltrarno), Scandicci, Lastra a Signa, 
Montelupo Fiorentino ed Empoli. Nei bacini affluen-
ti dell’Arno, invece, le zone urbanizzate di recente 
espansione occupano prevalentemente le aree di 
fondovalle. Gli insediamenti minori più antichi sono 

estensione del comprensorio 168.695   ettari
corsi d’acqua principali Greve, Ema, Vingone, Pesa, Orme, Elsa, Staggia
km di reticolo in manutenzione 2060  
comuni compresi nel comprensorio 32 comuni, di cui 19 in provincia di Firenze (Bagno a Ripoli, Barberino Val   
 d’Elsa, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Figline Valdarno, Firenze,
 Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a   
 Signa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Rignano sull’Arno,  
 San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa), 
 10 in provincia di Siena (Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo   
 Berardenga, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radda in Chianti,  
 Radicondoli, San Gimignano, Sovicille), 2 in provincia di Pisa (San Miniato,   
 Volterra), 1 in provincia di Arezzo (Cavriglia).
numero di consorziati 137.813
opere principali 33 casse di espansione, 960 opere strutturali longitudinali e trasversali,   
 160 organi mobili di opere idrauliche, 350 km di argini e di canali e 48 ettari  
 di aree golenali.
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generalmente su alti morfologici (crinali e spartiac-
que). L’assetto odierno deriva dalle diverse modifi-
che e integrazioni della Legge Regionale n. 34/1994, 
con le quali è stata affidata al Consorzio di Bonifica 
della Toscana Centrale la gestione dei comprensori 
di bonifica identificati con i numeri n. 21 ”Val d’Elsa” 
e n. 22 ”Colline del Chianti”.

Il comprensorio n.22 Colline del Chianti, in rela-
zione alle diverse situazioni sotto il profilo idraulico, 
morfologico, storico ed insediativo, può essere ripar-
tito nelle seguenti Unità Areali e Unità Funzionali:

A. bacino del torrente Pesa (BPE bassa Pesa, 
MPE media Pesa, APE alta Pesa, VIR Virgi-
nio);

B. bacino dei torrente Greve-Ema (BGR bas-
sa Greve, AGR alta Greve, BEM bassa Ema, 
AEM alta Ema);

C. piana di Settimo (SET);

D. bacini minori tra Lastra a Signa e Montelu-
po (VIN - incluso il bacino del torrente Vin-
gone);

E. sinistra d’Arno della città di Firenze (FIR - 
area urbana fiorentina);

F. bacini minori tra Bagno a Ripoli e Rignano 
(RIP - incluso il bacino del torrente Rimag-
gio).

Il comprensorio n.21 Val d’Elsa, in relazione alle 
diverse situazioni sotto il profilo idraulico, morfolo-
gico, storico ed insediativo, può essere ripartito nelle 
seguenti Unità Areali e Unità Funzionali: 

A. bacino del torrente Elsa (BEL bassa Elsa, 
MEL media Elsa, AEL alta Elsa, PES Pescio-
la, FOC Foci, SDR Staggia basso e Drove, CAR 
Carfini, STA Staggia alto);

B. bacino del torrente Orme (ORM);
C. piana Empolese (EMP fossi minori Empoli, 

AVE fossi minori Arno Vecchio).
Il ”Consorzio di Bonifica per la difesa del suo-

lo e la tutela dell’Ambiente della Toscana Centra-
le” (CBTC) si è costituito formalmente nel dicembre 
2007, in seguito alla progressiva estensione delle 
competenze territoriali del Consorzio di Bonifica 
Colline del Chianti e del precedente Consorzio di Bo-
nifica Val di Pesa.

In principio, dunque, era la bonifica della Val di 
Pesa, Consorzio istituito fin dal 1933 tra i proprietari 
terrieri del torrente che bagna il Chianti. Con suc-
cessive attribuzioni della Regione Toscana, il Con-
sorzio ha cominciato a lavorare su tutte le Colline 
del Chianti fino alla piana di Bagno a Ripoli, Scandicci 
e Lastra a Signa; dal 2008 le operazioni di bonifica 
sono state avviate anche nel comprensorio n. 21, 
nella valle del fiume Elsa e dei suoi affluenti, sullo 
Staggia, il Foci e il Drove, dove da tempo non veni-
vano effettuate manutenzioni alle opere idrauliche, 
se non grazie agli sporadici sforzi delle Ammini-
strazioni locali. L’ultimo passaggio ha riguardato il 

Il torrente Pesa a Sambuca

Un esempio di manutenzione dolce degli argini della Greve 



71Consorzio di Bonifica per la difesa del suolo 
e la tutela dell’ambiente della Toscana Centrale

trasferimento delle competenze degli ex Consorzi 
Idraulici Riuniti di Empoli, soppressi dal 1° gennaio 
2010, in virtù della Delibera del Consiglio Regionale 
n.11/2008. Già da qualche anno ormai il Consorzio di 
Bonifica della Toscana Centrale ha preso in carico le 
lavorazioni necessarie al mantenimento in sicurez-
za di tutta la piana empolese, ha aperto un proprio 
ufficio in piazza del Popolo a Empoli ed ha avviato 
una vasta operazione di verifica dei dati catastali ar-
rivando ad emettere il tributo di bonifica su tutto il 
proprio territorio di competenza nel 2011. Grazie al 
contributo dei nuovi consorziati, il Consorzio si oc-
cupa oggi anche dei rii e dei fossi della Piana empo-
lese. L’attività del Consorzio interessa un territorio, 
nel cuore della Toscana, tra i più apprezzati e più 
densamente popolati della regione.

Si tratta, di fatto, di tutti i bacini idrografici sulla 
sponda sinistra del Fiume Arno, tra le Gualchiere di 
Remole a Bagno a Ripoli e la confluenza del Fiume 
Elsa in Arno ad Empoli.

LE ATTIVITà 

Come suggerisce il lungo nome attribuitogli dal-
la Regione Toscana, il Consorzio ha come obbiettivi 
principali la mitigazione del pericolo idraulico (dife-
sa del suolo) e la tutela e l’incremento della qualità 
ambientale dei comprensori di bonifica di propria 
gestione. La strategia generale che guida ogni azio-
ne tecnico-operativa sul territorio segue la logica 
dell’autocontenimento delle acque fluviali e della 
capacità di laminazione delle piene nei casi ecce-
zionali, oltre a prestare particolare attenzione alla 
risoluzione delle criticità locali che di volta in volta 
possono indebolire la tenuta del reticolo idraulico. 
Si tratta di una strategia che guarda al domani, per 
raggiungere un obbiettivo di lungo periodo, attraver-
so la realizzazione di casse di espansione e aree di 
esondazione controllata, il recupero delle pertinenze 
fluviali e la modifica delle difese idrauliche attive di 
aree a bassa vulnerabilità. Azioni che, in ogni caso, 
non possono limitarsi a ridurre il rischio idraulico, 
bensì devono costituire opportunità di tutela e di ri-
qualificazione ambientale.

L’attività tecnico-operativa del Consorzio è or-
ganizzata secondo schemi pluriennali, attuati in 
programmi annuali. In concreto, ogni anno, dopo 
un’attività di monitoraggio e concertazione con gli 
enti locali che presiedono al governo del territorio, il 
Consorzio stila una lista di interventi necessari per 
la corretta gestione delle opere idrauliche presenti 
sui corsi d’acqua. Vengono così stimati i costi, indi-
viduati i mezzi, fissati i tempi e stabilito il fabbiso-
gno economico del Consorzio, sia dal punto di vista 

tecnico-operativo che amministrativo.
La manutenzione programmata viene eseguita 

su circa 350 km di argini e di canali e 48 ha di aree 
golenali. Consiste principalmente in ripetuti pas-
saggi (almeno 2, ed in alcuni casi fino a 5), a mano 
o a macchina, di sfalcio della vegetazione erbacea e 
arbustiva. Questa operazione consente di verificare 
lo stato delle strutture arginali (per eventualmente 
prevedere ricarichi, rinforzi, riempimento di buche e 
tane di animali), o lo stato dei canali (per prevedere 
protezioni e ”ricuciture” di sponda, rimozione di de-
positi di possibile ostacolo al deflusso delle piene). 
Il primo passaggio, nel periodo primaverile, serve a 
verificare le condizioni di stabilità ed efficienza delle 
opere idrauliche ed eventualmente sfruttare il favo-
revole periodo estivo per i ripristini; il passaggio au-
tunnale serve a liberare i manufatti idraulici in modo 
da garantirne la massima efficienza durante la sta-
gione con maggiori precipitazioni. La manutenzio-
ne programmata viene anche eseguita su circa 160 
organi mobili di opere idrauliche (portelle, paratoie, 
etc.). Consiste principalmente nell’ingrassaggio, nel 
controllo dell’efficienza, nella sostituzione delle parti 
deteriorate. È anche parte dell’attività programma-
ta il controllo dello stato in cui versano circa 960 tra 
opere strutturali longitudinali (protezioni di sponda 

Una delle briglie storiche dell’Alto Agliena, 
recuperate a Barberino Val d’Elsa

A lavoro nei pressi di un’antica briglia sull’Elsa
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con muri, gabbioni, scogliere, palificate, etc.) e opere 
strutturali trasversali (traverse, platee di fondazio-
ne, rampe in scogliera, etc.). Viene inoltre curata la 
gestione ordinaria di 33 casse di espansione (su-
perfici interessate pari a circa 315 ha) in derivazione 
(off stream) o in linea (on stream), strutturate e non 
strutturate (sui torrenti Greve, Ema, Vingone, Pesa, 
Elsa, etc.). Alcune di queste casse sono in grado di 
gestire importanti volumi di piena: per esempio la 
cassa di Madonna della Tosse, alimentata dal ca-
nale scolmatore di Castelfiorentino, sul fiume Elsa, 
nei suoi 3 attuali settori, riesce a laminare fino a 
3.500.000 mc per eventi a tempo di ritorno duecen-
tennale; il sistema di laminazione del torrente Ema 
a Capannuccia, a monte degli abitati di Capannuccia, 
Grassina, Ponte a Ema, Cascine del Riccio, Galluzzo, 
riesce a laminare fino a 400.000 mc per eventi a tem-
po di ritorno duecentennale. Il Consorzio gestisce an-
che la manutenzione ordinaria di aree di laminazione, 
volte all’autocontenimento delle acque di pioggia per 
eventi a tempo di ritorno elevato, in zone di acque 

basse, ovvero soggiacenti ad argini di corsi d’acqua 
principali, come ad esempio il sistema delle casse 
dello svincolo di Firenze-Scandicci dell’A1, la cassa di 
Stagno a Lastra a Signa, quella di Terrafino a Empoli. 
La gestione ordinaria delle opere di laminazione con-
siste nello sfalcio delle strutture arginali e di sponda, 
nel controllo dell’efficienza dei manufatti (di sfioro, 
scarichi di fondo, organi mobili), nella verifica della di-
sponibilità dei volumi interni all’opera dove stoccare 
le acque. È infine parte dell’attività di manutenzione 
programmata, il controllo, mediante tagli selettivi, 
della vegetazione arborea e arbustiva delle fasce ri-

Un’azione di recupero materiali in alveo

La manutenzione degli argini con sfalcio della vegetazione

Il restauro del ponte Riserrato su Borro di Rignalla
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pariali, per un reticolo idrografico di circa 2060 km. 
Un’altra parte strategica dell’attività tecnico-opera-
tiva è costituita da piccoli interventi non program-
mabili distribuiti sul territorio in base a segnalazioni, 
problematiche idraulico-territoriali riscontrate dagli 
Enti locali, dalle associazioni e dai cittadini. Queste 
segnalazioni si traducono in sopralluoghi ed even-
tuali perizie di intervento, elaborazione di progetti e 
svolgimento dei lavori in amministrazione diretta o 
con affidamento esterno. Gran parte degli interventi 
su segnalazione sono volti all’eliminazione di vege-
tazione arborea caduta in alveo o a fine ciclo vitale e 
a rischio elevato di crollo, al controllo di piccole ero-
sioni, alla ricavatura di fossi di scolo, all’eliminazione 
di materiali abbandonati o trasportati nell’alveo dei 
corsi acqua. Il sistema delle segnalazioni è monitora-
to costantemente attraverso un apposito database. 
Nel 2011, per esempio, sono stati eseguiti 245 inter-
venti a seguito di 507 segnalazioni. 

Ulteriore attività tecnico-operativa è quella di 
manutenzione straordinaria, di realizzazione di ope-
re e di servizio tecnico (studi, progettazioni, direzioni 
lavori, collaudi, etc.). Nel programma triennale tale 
attività è categorizzata in:

A. interventi sul reticolo per la riduzione del ri-
schio e la riqualificazione;

B. interventi per la gestione del reticolo;
C. interventi strutturali del Piano Stralcio Ri-

schio Idraulico dell’Autorità di Bacino del 
fiume Arno;

D. interventi di tutela, salvaguardia e valoriz-
zazione del patrimonio storico, archeologico 
e ambientale;

E. servizi tecnici o attuazione di interventi in 
collaborazione con Enti locali;

F. interventi di logistica. 
L’attività ordinaria e straordinaria in corso, già 

eseguita ed in programma è descritta sul sito inter-
net del Consorzio alla pagina www.cbtc.it/attivita/.

Imbocco del canale scolmatore dell’Elsa a Castelfiorentino
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FORSE NON SAPEVI ChE

Un percorso per la riqualificazione
del Torrente Pesa
Il progetto del percorso pedo-ciclabile lungo il 

torrente Pesa fa seguito al Protocollo d’Intesa stipu-
lato nel giugno 2005 tra l’allora Consorzio di Bonifica 
Colline del Chianti (oggi Consorzio di Bonifica della 
Toscana Centrale) e i comuni di Montelupo Fioren-
tino, Lastra a Signa, Montespertoli, Scandicci, San 
Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Greve, 
Radda e Castellina in Chianti e prevede la realizza-
zione di un tracciato di servizio lungo circa 54 km dal 
Molino di San Cassiano, presso la sorgente di Radda 
in Chianti, fino alla confluenza in Arno nei pressi di 
Montelupo Fiorentino. Il Consorzio è stato indivi-
duato come soggetto incaricato della progettazione, 
direzione dei lavori e manutenzione futura in virtù 
della sua funzione di ente sub-attuatore della pro-
gettazione preliminare delle opere di laminazione di 
cui al Piano Stralcio Rischio Idraulico dell’Autorità di 
Bacino del fiume Arno nel bacino del torrente Pesa. 
Questo permetterà il coordinamento tra le proget-
tazioni del percorso e delle opere di laminazione. 
La realizzazione di percorsi di servizio lungo i corsi 
d’acqua rappresenta uno dei principali esempi della 
strategia operativa del Consorzio incentrata sull’at-
tenzione alla sicurezza idraulica, la riqualificazione 
del territorio e la sostenibilità ambientale. Almeno 
tre sono infatti le principali funzioni di tali percorsi: 

1. pista di servizio per il controllo dello stato 
del corso d’acqua, delle opere idrauliche pre-

senti e per una più facile esecuzione dell’at-
tività di manutenzione dei manufatti e con-
trollo della vegetazione;

2. sentiero pedo-ciclabile di fondovalle in gra-
do di aumentare la fruibilità del fiume da 
parte della popolazione locale e attrarre i tu-
risti, con una conseguente ricaduta positiva 
in termini di monitoraggio e segnalazione di 
criticità; 

3. recupero delle pertinenze fluviali: a fianco 
del tracciato viene acquisito uno spazio utile 
per la naturale dinamica delle acque. Queste 
porzioni di terreno sono fondamentali per il 
sistema di laminazione in caso di piena e 
contribuiscono alla conservazione di habitat 
naturali nei quali ridurre al massimo l’im-
patto dell’uomo.

Il progetto della pista della Pesa sta procedendo: 
l’avanzamento per stralci ha già portato alla realiz-
zazione di oltre 27 km tra la foce della Pesa a Mon-
telupo Fiorentino e l’area archeologica della Villa Ro-
mana del Vergigno a Ginestra Fiorentina; tra Cerbaia 
Val di Pesa e il Parco Sportivo La Botte di San Cascia-
no; tra La Botte e l’abitato di Sambuca, a Tavarnelle e 
da Sambuca Val di Pesa fino alla cassa di espansione 
di Montecchio e alla traversa di Petrazzo, nel comu-
ne di Castellina in Chianti. In questi tratti è già stata 
installata la cartellonistica sulla pista e sulla viabili-
tà principale, oltre ad essere state ricavate semplici 
aree di sosta naturali di basso impatto, arricchite con 
pannelli divulgativi sulle caratteristiche naturalisti-
che del corso d’acqua e delle pertinenze fluviali.

Veduta aerea del Torrente Pesa
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IL TERRITORIO

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Uffi-
cio dei Fiumi e Fossi, di complessivi 660 kmq circa, 
interessa 17 comuni (15 in Provincia di Pisa, 2 in 
Provincia di Livorno); è delimitato a nord dall’argi-
ne del fiume Serchio e dal versante meridionale del 

Monte Pisano, ad est dall’argine del fiume Era e del 
suo affluente Cascina, a sud dal versante delle colli-
ne pisano-livornesi (Lari, Casciana Terme, Collesal-
vetti), ad ovest dal mar Tirreno. È un territorio con 
un’alta densità di opere di bonifica ed idrauliche. Da 
evidenziare i 16 bacini a scolo meccanico, serviti da 
altrettanti impianti idrovori per il sollevamento del-
le acque verso il mare. Idraulicamente, il territorio è 
suddivisibile in tre zone distinte:

•	 una prima zona tra Serchio ed Arno, dove si 
distinguono i bacini collinari del Monte Pi-
sano ed il bacino generale di Fiume Morto;

•	 una seconda zona tra Arno e Scolmatore, 

estensione del comprensorio 67.557 ettari
superficie a scolo meccanico  14.350 ettari
corsi d’acqua principali Fiume Morto, Zambra di Calci, Fosso Lamone, Fossa Chiara, Fossa 
 Nuova, Emissario di Bientina, Antifosso del Fosso Reale, T.Crespina,   
 T.Isola, T.Zannone, Fiume Tora, T.dell’Acqua Salsa, T.Orcina, Fiume Cascina,  
 Fosso Cateratto
corsi d’acqua (km in manutenzione) 1.100  
comuni compresi nel comprensorio 17, San Giuliano Terme, Pisa, Calci, Vicopisano, Collesalvetti, 
 Orciano Pisano, Fauglia, Crespina, Lorenzana, Santa Luce, Lari, Pontedera,  
 Ponsacco, Cascina, Calcinaia, Livorno, Casciana Terme
numero di consorziati 113.035
opere principali 18 impianti idrovori (73450 l/sec), 11 casse di espansione (136 ha, 293   
 manufatti)

Consorzio di Bonifica
Ufficio dei Fiumi e Fossi
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completamente pianeggiante, suddivisa in 
un mosaico di bacini di bonifica, alcuni a 
scolo naturale altri a scolo meccanico;

•	 la terza zona, compresa tra lo Scolmatore 
d’Arno ed il displuvio delle colline pisano-
livornesi, caratterizzata da un sistema com-
plesso di torrenti che in pianura diventano 
pensili sul territorio ed il cui recapito è lo 
Scolmatore stesso. La parte pianeggiante a 
nord è organizzata in bacini a scolo naturale 
e a scolo meccanico, con il deflusso delle ac-
que assicurato da un sistema di canali che 
sottopassano i torrenti arginati mediante 
botti a sifone di rilevanti dimensioni.

Le opere di bonifica e idrauliche
Il comprensorio della Pianura Pisana è il ri-

sultato di una stratificazione storica di interventi. 
All’inizio del secolo XX, con la definitiva maturazio-
ne giuridica e tecnica della materia della bonifica e 
delle opere idrauliche si assiste ad una lunga fase di 
importanti realizzazioni:

•	 la pianura viene organizzata in bacini di bonifi-
ca, tra i quali quello di Fiume Morto (100 kmq), 
di Coltano (33,3 kmq) Calambrone (35,30 kmq), 
Arnaccio (21,75 kmq), con una rete gerarchica 
di canali artificiali, impianti idrovori ed opere 
varie (botti a sifone, strade etc.);

•	 i torrenti vengono fortemente regimati in 
collina ed i tratti vallivi sono arginati per 
molti km, per proteggere il territorio dalle 
portate alluvionali annuali.

LE ATTIVITà  

Il Consorzio
L’organizzazione del Consorzio è particolar-

mente agile, con un carattere prevalentemente tec-
nico. Si ripartisce in due aree:

Nell’Area Tecnica sono presenti, nei due settori 
Manutenzione e Progettazione, 15 tecnici tra inge-
gneri, geometri e periti, cui si affiancano 8 meccanici 
per le attività di officina e manutenzione con mac-
chine operatrici. Il controllo del territorio è assicura-
to da 2 sorveglianti.

Nell’Area Amministrativa troviamo il Settore 
Catasto, preposto alla gestione del Piano di Classi-
fica ed all’emissione dei ruoli, che conta 6 unità tra 
tecnici ed amministrativi.

L’attività del Consorzio si esplica sul territorio 
quotidianamente e si riassume nelle seguenti azio-
ni principali:

•	 manutenzione ordinaria dei canali e corsi 
d’acqua, consistente in prevalenza nel ta-
glio periodico stagionale della vegetazione 
in alveo per assicurare sezioni di deflusso 
libere e basso coefficiente di scabrezza, 
elementi essenziali per i livelli e le portate 
in bonifica; tali lavori sono eseguiti in ap-
palto e in amministrazione diretta.

•	 escavazione periodica pluriennale dei ca-
nali soggetti a progressivo rinterro, dovuto 
alle basse pendenze, per ripristinare la se-
zione di progetto; tali lavori sono eseguiti in 
appalto ed in amministrazione diretta.
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ATTIVITà (DATI IN €) 
Gestione diretta 579.000
Gestione idrovori 460.000
manutenzione in appalto 2.300.000
Il servizio di piena 172.000
Attività Ufficio Tecnico 1.079.000
Piano annuale LL.PP.  20.581.449
progetti in corso 39

•	 manutenzione delle opere consortili, in 
particolare degli impianti idrovori, con in-
terventi di tipo elettromeccanico (revisione 
pompe, gruppi elettrogeni etc.) ed edile; tali 
lavori sono eseguiti in appalto e in ammini-
strazione diretta.

•	 controllo, in occasione degli eventi meteorici 
intensi, del funzionamento degli impian-
ti idrovori, dei fenomeni sul territorio ed 

Idrovoro Pisa Sud (12mc/sec)
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esecuzione di interventi di somma urgenza 
(mediamente 35 attivazioni in un anno).

•	 protezione delle opere mediante attività di 
polizia idraulica e rilascio di concessioni ed 
autorizzazioni. A ciò si devono aggiungere i 
lavori di manutenzione straordinaria, spes-
so legati, oltreché all’inevitabile degrado 
delle opere per l’azione degli agenti naturali 
ed antropici, ai fenomeni violenti legati agli 
eventi di piena.

Tali lavori, a totale carico del finanziamento 
pubblico, ad oggi sono stimati in circa 200 milioni 
di euro. In tabella (nella pag. precedente) sono ri-
assunti i costi sostenuti mediamente in un anno di 
gestione.

Le alluvioni
Le sistemazioni idrauliche del primo Novecento 

hanno permesso nel secondo Dopoguerra un’im-
ponente e diffusa urbanizzazione, spesso senza 
tenere conto dei necessari equilibri idraulici che do-
vevano essere assicurati ad un territorio fragile ed 
a rischio allagamenti. A seguito delle calamità dei 
primi anni ‘90, si è ricominciato a finanziare da par-
te delle istituzioni, anche se non in forma continua 
ed organica, le opere di adeguamento dei sistemi 
idraulici esistenti, su progetti del Consorzio. Gli ul-

Alluvione febbraio 2009

timi anni hanno visto un ulteriore intensificarsi di 
eventi meteorici particolarmente intensi e concen-
trati su aree limitate, che hanno messo in evidenza 
l’inadeguatezza delle fognature delle aree urbane 
e dei sistemi di bonifica che le inglobano. A pos-
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sibili gravi crisi sono altresì soggetti i corsi d’acqua 
torrentizi con i bacini limitati (compresi tra i 5 e i 70 
kmq), che possono essere coperti con alta probabilità 
da cumulonembi localizzati. In tali casi si assiste a 
fenomeni veloci di trasformazione afflussi-deflussi 
con trasferimenti rapidi di onde di piena ripide, che 
spesso non sono contenibili nei tratti arginati di pia-
nura, caratterizzati da sezioni d’alveo non adeguate. 

LE NUOVE OPERE 

Per affrontare i problemi posti dagli eventi allu-
vionali il Consorzio ha sottoscritto diversi protocolli 
d’intesa con i Comuni interessati, con l’obiettivo di 
progettare le opere più urgenti, ma soprattutto di de-
lineare un nuovo assetto idraulico, atto a ripristinare 
gli equilibri del territorio per prevenire il rischio di al-
lagamenti nelle aree urbane/industriali e consentire 
nuove previsioni urbanistiche. Sono in corso o in pre-
visione dieci tra Protocolli e Accordi di Programma.

In sintesi nelle aree di pianura si stanno proget-
tando nuovi canali ed impianti idrovori, con annesse 
aree di invaso. Per i torrenti si interviene sulla lami-
nazione delle piene con vasche di espansione, oltre-
ché sull’ampliamento delle portate nei tratti arginati 
ed il consolidamento di questi.

FORSE NON SAPEVI ChE 

L’Ufficio dei Fiumi e Fossi con sede in Pisa è una 
delle più antiche istituzioni d’Italia nel settore idraulico, 
creata allo scopo di realizzare e mantenere la rete dei 
canali e corsi d’acqua della pianura in destra e sinistra 
dell’Arno. Le sue prime origini risalgono alla Repub-
blica Pisana, intorno al 1160, quando il Senato istituì 
un corpo di soprintendenti che si dovevano occupare 
della gestione di tutte le canalizzazioni (quattro boni 
viri et legales per i borghi, quattro boni homines et 
legales per il territorio). Dopo la conquista fiorentina 

Lavori foce Fiume Morto

Impianto Pisa N-E (20mc/sec)
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Prog. bonifica di Fiume Morto (stato pre-lavori)

Pianura pisana 1880 (archivio U.F.F.)

Realizzazione Fiume Morto Nuovo (anni ’20 -’30)

ed un periodo di decadenza, per poter procedere al 
recupero della pianura, la Magistratura fu ripristina-
ta alla data del Senatus Consultum della Repubblica 
Fiorentina, 17 aprile 1475, per volere di Lorenzo il Ma-
gnifico. Una prima riforma si ebbe nel 1547 ad opera 
di Cosimo I, quando venne creato il ”Magistrato degli 
Ufficiali dei fossi” sempre con compiti riguardanti lo 
scolo delle acque ma anche l’amministrazione delle 
cosiddette Masse d’imposizione (Consorzi), destina-
te all’imposizione dei contributi degli interessati. Nel 
1775 il Granduca Pietro Leopoldo I riformò l’ente, dal 
quale dipendeva l’Estimo generale ed il Catasto dei 
beni. Con l’Unità d’Italia il territorio fu riunito in tre 
compartimenti: settentrionale o di Fiume Morto (48 
consorzi), meridionale o del Calambrone (87 consorzi), 
di Arno e Serchio di II categoria (6 consorzi). Con D.M. 
20 settembre 1932 n. 4336 si arrivò alla formazione 
di un Consorzio generale, riunendo i 141 consorzi, con 
una consistenza di 600 km di canali e corsi d’acqua, 
97.000 ha e 50.000 consorziati, con giurisdizione su 
26 comuni. L’archivio storico, ricchissimo di docu-
menti, mostra con le cartografie ed i disegni l’evolu-
zione del territorio. Alcune delle opere realizzate nel 
corso dei secoli sono: il Canale macinante di Ripafrat-
ta (1568), l’Acquedotto mediceo Asciano-Pisa (1594), 
il Canale navigabile dei Navicelli (1606), la Chiesa di 
Madonna dell’Acqua (1648), il Canale Emissario di 
Bientina (1859).



81Consorzio di Bonifica Val d’Era

Consorzio di Bonifica 
Val d’Era

IL TERRITORIO

Il reticolo di competenza consortile è costituito 
da corsi d’acqua naturali, regimati o non regimati, 
soggetti alle norme di cui al R.d. 523/1904, pertan-
to le principali opere in esso presenti sono rappre-
sentate da: argini; casse di espansione in linea o in 
derivazione; cateratte a clapet o a volantino; briglie 
in muratura, in cemento armato, in legname e pietra-
me; difese di sponda radenti e sporgenti in massi na-
turali, in gabbioni metallici, in legname e pietrame.

LE ATTIVITà

Il fiume Era
Il fiume Era, da cui prende il nome il Consorzio di 

bonifica, oltre a un importante corso d’acqua all’in-
terno del comprensorio n. 20, rappresenta anche 
l’ultimo importante affluente in sinistra idraulica 
dell’Arno.

L’importanza dell’esecuzione di opere di re-
gimazione idraulica nei corsi d’acqua del bacino 

dell’Era era nota fin dall’epoca Leopoldina. Oggi, gli 
strumenti e le conoscenze acquisite hanno confer-
mato le previsioni di chi ci ha preceduto, evidenzian-
do altresì che l’importanza di una regimazione del 
bacino produce effetti positivi oltre che ai corsi d’ac-
qua interessati direttamente dagli interventi, anche 
al fiume Arno. Ciò è rilevabile nel ”Piano Stralcio 

estensione del comprensorio 83.450  ettari
corsi d’acqua principali Torrente Egola, Fiume Chiecina e Fiume Era, con i suoi principali
 affluenti, Torrente Roglio, il Torrente Ragone, il Torrente Sterza,
 il Torrente Capriggine  e Fiume Cascina.
km di reticolo in manutenzione 1.482 
comuni compresi nel comprensorio 21 di cui 17 in Prov. di Pisa (Palaia, Lajatico, Peccioli, Montopoli
 Valdarno, Terricciola, Capannoli, Chianni, San Miniato, Pontedera, 
 Ponsacco, Volterra  e  Casciana Terme, Riparbella, Montecatini Val di   
 Cecina, Castellina Marittima, Santa Luce) e 4 ìin prov. di Firenze 
 Montaione, Castelfiorentino, Gambassi Terme e Fucecchio. 
numero di consorziati 42.722
Opere principali Il reticolo di competenza consortile è costituito da corsi d’acqua
 naturali, regimati o non regimati, pertanto le principali opere 
 presenti sono rappresentate da: argini; casse di espansione in linea   
 o in derivazione;  cateratte a clapet o a volantino; briglie in muratura,
 in cemento armato, in legname e pietrame; difese di sponda radenti e  
 sporgenti in massi naturali, in gabbioni metallici, in legname
 e pietrame.
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Riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume 
Arno” redatto dall’Autorità di bacino del Fiume Arno, 
nel quale si individuano, tra le opere di sistemazione 
idraulica da realizzare, le casse d’espansione. Obiet-
tivo principale di questa sistemazione idraulica è la 
messa in sicurezza idraulica della Valdera, con par-
ticolare riferimento ai centri abitati, tra i quali Pon-
sacco e Pontedera, e alle importanti reti viarie delle 
quali si richiama, oltre alla S.G.C. Fi-Pi-Li e alla rete 
ferroviaria Pisa - Firenze, la S.S. 439.

Stante la complessità dello studio necessario 
per la progettazione degli interventi e la naturale 
dislocazione temporale della realizzazione dei me-
desimi, sebbene il Piano Stralcio fissasse il rischio 
idraulico di riferimento in 200 anni come tempo di 
ritorno riguardo alla probabilità di accadimento, è 
stato ritenuto opportuno aggiungere come scenario 
anche l’evento caratterizzato da un tempo di ritorno 
di 100 anni, in modo da poter arrivare per gradi al 
funzionamento a regime. Il volume d’invaso di pro-
getto totale, necessario per raggiungere la messa in 
sicurezza idraulica del bacino dell’Era per tempi di 
ritorno 200 anni, è di 10,5 Mmc, per i quali lo studio 
di fattibilità ha previsto sette casse d’espansione, 5 
lungo il fiume Era e 2 lungo il Torrente Roglio, oltre 
a quelle previste in località La Bianca nel Comune di 
Peccioli, a La Rosa nei Comuni di Peccioli e di Terric-
ciola e a quella già realizzata a Selvatelle, anch’essa 
nei Comuni di Peccioli e di Terricciola.

Il Torrente Egola
Il Bacino idrografico del torrente Egola si esten-

de su una superficie complessiva di circa 11.400 ha, 
con un’asta fluviale di circa 28,7 km e scorre in senso 

sud - nord a cavallo tra le Provincie di Pisa e Firen-
ze. I principali rilievi del bacino raggiungono quote 
massime intorno ai 500 mt slm nella parte meridio-
nale, mentre la restante parte è di tipo collinare con 
quota media di 146 mt slm. La confluenza con l’Arno 
avviene ad una quota di poco superiore a 10 mt slm 
in località La Selva, Comune di San Miniato. Nasce 
sul monte del Cornicchio da due sorgenti fra Casta-
gno e San Vivaldo, nel Comune di Montaione. Sotto il 
poggetto di Orgia i due bracci si uniscono a formare 
il torrente Evola o Egola, del quale il torrente Orlo ed 
il rio Ensi sono i principali affluenti.

Il fondo valle è diffusamente urbanizzato, in 
prevalenza lungo la direttrice della S.S. n.67, Tosco 
- Romagnola, una delle principali arterie di comuni-
cazione che tagliano in direzione est-ovest il bacino 
dell’Egola, oltre alla S.G.C. Fi-Pi-Li ed alla rete fer-
roviaria Pisa-Firenze. Il Torrente interessa altresì 
importanti centri urbani quali Corazzano, La Serra e 
Ponte a Egola, tutti nel Comune di San Miniato. La 
zona collinare è invece caratterizzata da piccoli ag-
glomerati edilizi o edifici singoli, disseminati per tut-
to il territorio che vede prevalentemente praticata 
l’agricoltura estensiva e non specializzata.

L’Egola è il corso d’acqua che è stato oggetto 
del maggiore numero di interventi di regimazione. 
In particolare, l’allora Genio Civile di Pisa, oggi Ufficio 
Regionale per la Tutela del Territorio, dopo l’alluvio-
ne del 1994 realizzò una serie di opere tra le quali 
ricordiamo: nel tratto vallivo 5 casse di espansione; 
nel tratto montano 11 briglie in c.a., 1 in blocchi e 4 a 
gabbioni. Anche sul Rio Orlo, nei pressi della località 
Casastrada, prima dell’immissione nel torrente Ego-
la, si realizzò una cassa di espansione.

Fiume Era – andamento meandriforme Fiume Cascina – by-pass
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Gli interventi richiamati, realizzati negli anni ’90, 
si proposero, perlomeno in Toscana, quali precur-
sori di un nuovo modo di intervenire sul territorio: 
progettare e realizzare interventi per la messa in si-
curezza idraulica di tutto il bacino, mediante opere 
idrauliche complementari quali le briglie nei tratti 
montani, le casse di espansione e gli argini nei tratti 
vallivi. Essi hanno permesso di garantire una sicu-
rezza idraulica del territorio, da rischio di esonda-
zione, per eventi meteorici con tempi di ritorno (Tr) 
pari a circa 60 anni. Oggi le impostazioni progettuali 
prevedono che la sicurezza idraulica delle aree del 
territorio più vulnerabili sia assicurata anche per 
eventi meteorici il cui manifestarsi avvenga con Tr 
pari a 200 anni. Tale impostazione, prevista dal PAI 
di Bacino del Fiume Arno, è stata recepita anche 
nell’Accordo di Programma regionale per l’attuazio-
ne del nuovo programma di interventi di potenzia-
mento del sistema di difesa idraulica dell’Egola, che 
ha individuato i lavori di adeguamento delle opere 
idrauliche e delle sezioni dei corsi d’acqua necessari 
a garantire il raggiungimento dei nuovi standard.

Ad ultimazione di tutti gli interventi previsti nel 
programma, il valore di portata con tempo di ritor-
no di 30 anni (Q30) verrà mediamente contenuta 
nell’alveo del corso d’acqua mentre la portata con Tr 
di 200 anni (Q200) potrà esondare in aree destinate 
allo scopo o dove, in ogni caso, non siano minacciate 
zone abitate.

Il Basso Valdarno
Compresa tra il fiume Arno a nord ed i primi ri-

lievi collinari dei Comuni di San Miniato, Montopoli e 
Pontedera, ubicati immediatamente a sud, si trova 

l’area territoriale denominata Basso Valdarno. Que-
sta zona, soprattutto nell’area sanminiatese, per 
la presenza di forti depressioni della parte pianeg-
giante, è caratterizzata da una rete diffusa di corsi 
d’acqua con la caratteristica tipica dei canali delle 
”acque basse”, con bassa pendenza dei profili lon-
gitudinali e tempi di corrivazione dell’ordine delle 
decine di ore.

L’attività consortile
L’attività di bonifica svolta dal Consorzio, ai 

sensi della L.R.34/94, insiste sul reticolo idraulico e 
sulle opere idrauliche di propria competenza come 
schematicamente indicato:

•	 mantenimento nel tempo delle sezioni utili 
di deflusso; 

•	 mantenimento nel tempo delle sezioni ori-
ginarie delle arginature; 

•	 mantenimento nel tempo delle opere idrau-
liche quali briglie, soglie di fondo ed altre 

Fiume Cascina – Cassa di espansione

Torrente Egola – Loc. Fornacino
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di investire su una struttura snella, contenuta nei 
costi di gestione, con tecnici consortili esperti, pro-
fondi conoscitori, da un punto di vista idraulico, del 
territorio e delle sue peculiarità. Gli interventi ven-
gono effettuati mediante l’impiego di ditte esterne 
o, in applicazione dell’Art. 15 del D.Lgs. n. 228 del 
18/05/2001, avvalendosi delle aziende agricole, 
prezioso presidio sul territorio, che oggi hanno rag-
giunto il numero complessivo di 40.

Pur in assenza di personale operativo, la sicu-
rezza e tempestività degli interventi idraulici è sta-
ta assicurata mediante la messa a punto di un Ser-
vizio di Reperibilità. Questo è organizzato in modo 
tale che, a prescindere dalle condizioni meteo ogni 
fine settimana almeno un tecnico (e quindi anche 
14 ditte), siano reperibili. Il servizio è altresì atti-
vo, con conseguente implementazione del numero 

opere di difesa, sporgenti o radenti.
•	 monitoraggio e vigilanza eseguita su retico-

lo ed opere.
Questa attività viene svolta a seguito di una at-

tenta pianificazione, volta ad individuare, oltre alle 
lavorazioni più adatte ed i punti strategici ove inter-
venire, anche il periodo migliore dell’anno per la loro 
effettuazione.

Nonostante la costante attività di prevenzio-
ne, l’intervento del Consorzio è richiesto anche in 
modo improvviso ed urgente, quando la situazioni 
di sofferenza del reticolo idraulico richiedono un 
pronto intervento volto a scongiurare situazioni di 
potenziale pericolo. Ciò avviene ad esempio quanto 
il corso d’acqua in piena trasporta materiale flottan-
te (normalmente tronchi, canne e ramaglia) che, ac-
cumulandosi in corrispondenza di restringimenti di 
sezione importanti (come ponti di ridotte dimensio-
ni), può provocare ture (ostruzioni) che, impedendo il 
regolare deflusso delle acque, aumentano il rischio 
di esondazione.

Oltre agli interventi ordinari, sopra richiamati, 
effettuati con i fondi provenienti dal contributo con-
sortile, il Consorzio realizza anche interventi straor-
dinari, volti al ripristino di opere idrauliche amma-
lorate o alla costruzione ex novo, impiegando fondi 
esterni di varia provenienza: Comunità Economica 
Europea, Cipe, Regione Toscana, Provincia di Pisa, e 
vari Comuni.

Nel decennio che va dall’anno 2001, in cui avvie-
ne il primo insediamento degli Organi istituzionali 
consortili (Consiglio, Deputazione e Presidente) e se-
gna l’inizio dell’operatività sul comprensorio di boni-
fica n. 20, all’anno 2011, il Consorzio di Bonifica Val 
d’Era ha investito sul territorio complessivamente € 
17.086.195, sia per interventi di manutenzione ordi-
naria, che strutturali.

Peculiarità
Nel 2001, suo primo anno di operatività il Con-

sorzio di Bonifica Val d’Era era così costituito:

Direttore 1
Dipendenti  9 (2 tecnico e 7 amministrativi)
Mezzi 1 autoveicolo

La struttura consortile al 31 dicembre 2011 consta di:
Direttore 1
Dipendenti  12 (5 tecnici e 7 amministrativi)
Mezzi consortili 4 autoveicoli

Dalle tabelle si rileva come l’organizzazione 
consortile non prevede nella pianta organica la 
presenza di operai. Infatti, non essendo presenti, 
ad oggi, impianti idrovori, la scelta è stata quella 

Fiume Cascina – Pronto intervento in loc. Molino di Fraschetta

Fiume Cascina – Taglio di vegetazione tratto arginato
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di tecnici reperibili, in occasione della diramazione 
degli avvisi di criticità (moderata ed elevata) o di as-
segnazione del livello di criticità ordinaria, da parte 
del sistema di protezione civile regionale. 

A questa casistica si possono aggiungere an-
che le autonome valutazioni di condizioni di criticità 
locale operate dai tecnici consortili.

Il territorio consortile è stato suddiviso in 14 
aree di operatività, per ognuna delle quali è stata 
individuata, mediante gara d’appalto una ditta, ag-
giudicataria del servizio di reperibilità. Questa si at-
tiva ed è tenuta ad arrivare nel punto di intervento 
entro un tempo massimo prestabilito, su segnala-
zione del tecnico consortile, presente in servizio in 
caso di avverse condizioni meteo, mediante turni 
di reperibilità. La tempistica di intervento varia da 
zona a zona, in funzione delle caratteristiche del re-
ticolo idraulico, ed oscilla da un minimo di un’ora e 
mezzo a 3 ore dal momento dell’attivazione. 

Ogni ditta assicura la copertura del servizio 
mediante la squadra tipo costituita da un direttore 
tecnico, due operai, Terna gommata da almeno 60 
kw o miniescavatore da almeno 18 q.li e escava-
tore da almeno 130 q.li oltre che, all’occorrenza, la 
fornitura di 500 sacchini di sabbia pronti per essere 
posti in opera. Quest’ultima disponibilità permette, 
in caso di maggior bisogno, di arrivare fino alla do-
tazione immediata di 7.000 sacchini con il persona-
le operativo idoneo per la loro posa in opera.

Le successive tabelle riepilogano gli aspetti 
salienti del servizio effettuato nel biennio 2010 - 
2011.

FORSE NON SAPEVI ChE 
La particolare orografia del comprensorio, le ca-

ratteristiche geopedologiche e geomorfologiche dei 

NUMERO ATTIVAZIONI

attivazioni totali
solo fine settimana
fine settimana + inizio settimana
infra settimana
di cui
senza intervento
con necessità di solo monitoraggio reticolo
con necessità di monitoraggio
+ realizzazione di interventi

126
65
40
21

 
76

8

41

PRONTO INTERVENTO

Numero totale di interventi effettuati
di cui
numero pronto intervento
numero gratuite manutenzioni
numero somme urgenze

104
 

90
12

2

Fiume Era – Pronto intervento in loc. Fabbrica di Peccioli
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terreni, associate al regime pluviometrico, costitui-
scono una combinazione sfavorevole, da un punto di 
vista idraulico, per la formazione dei colmi di piena. 
Infatti, i corsi d’acqua dei principali bacini idrografici 
(Era, Chiecina ed Egola) sono a regime prevalente-
mente torrentizio. 

Le loro piene sono notoriamente improvvise e 
ricorrenti, caratterizzate da picchi elevati (portate 
massime) che non sempre l’alveo è in grado di con-
tenere (o le opere presenti lungo il tracciato di far 
defluire). Si determinano quindi allagamenti di aree 
limitrofe, per esondazioni di alvei incassati o traci-
mazioni e/o rotture arginali.

I dati relativi a detti allagamenti sono stati ana-

Chianni - 3,2  1,82
Fucecchio 6 34,5 22,47
Gambassi Terme - 2 1,70
Lajatico - 6,3 4,60
Lari 0,8 27,7 12,54
Montaione - 0,7 0,78
Montecatini VC - 1,1 0,15
Montopoli VA 1,7 29,7 8,92
Palaia 0,1 1,1 0,82
Peccioli - 3,9 3,60
Ponsacco 13,1 60,5 11,90
San Miniato 3,7 28,9 29,55
Terricciola - 12,1 5,23

Estensione delle aree 
comunali allagate

(kmq)

ArEE COnsOrTILI InTErEssATE dAGLI ALLAGAMEnTI PErIOdO 1966 - 1999

Comuni interessati
Aree comunali

urbanizzate allagate 
(%) 

Aree comunali
allagate

(%)

NUMERO INTERVENTI CONTEMPORANEI
(PER GIORNO)

1 intervento
2 interventi
3 interventi
4 interventi
5 interventi
18 interventi

NUMERO GIORNI DI REPERIBILITA’ CONSECUTIVI

1 giorno
4 giorni
5 giorni
6 giorni
7 giorni
8 giorni
11 giorni
12 giorni
13 giorni
14 giorni
18 giorni

44
11

4
1
1
1

4
48
22

8
2
1
7
1
1
2
1

lizzati e rielaborati anche dall’Autorità di Bacino del 
Fiume Arno la quale, sulla base degli eventi alluvio-
nali significativi (1966-1999), ha redatto apposite 
tavole allegate al PAI. Dall’esame dei dati riportati 
su dette carte si deducono interessanti indicazioni 
di pericolosità, riferite ai Comuni ricadenti nel com-
prensorio consortile, riassunti nella successiva Ta-
bella.

Torrente Sterza – difesa di sponda sporgente (pennelli) in massi
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Consorzio di Bonifica 
Val di Chiana Aretina

IL TERRITORIO

Il reticolo idrografico del Comprensorio di bonifi-
ca n. 31 è costituito da un intreccio di canali suddi-
viso in acque alte, provenienti da quota più elevata, 
e acque basse, che raccolgono gli scoli delle aree più 
pianeggianti. Il primo reticolo scorre pensile in pia-
nura ed è caratterizzato da arginature a volte impo-
nenti. Il secondo ha scarse pendenze, che rendono 
difficoltoso il deflusso delle acque. A differenza di al-
tri comprensori, questo reticolo idrografico non pre-
senta impianti di sollevamento e il deflusso avviene 
interamente a gravità.

Il territorio del comprensorio è costituito da 
un’area valliva, fortemente caratterizzata da inter-
venti di bonifica. Questo facilita il ristagno delle ac-
que e ha favorito lo sviluppo agricolo. Infatti, la pia-
nura è caratterizzata per oltre il 50% da seminativi. 
Complessivamente le superfici naturali e seminatu-
rali, rappresentate dalle superfici forestali, costitui-
scono il 12% del territorio, mentre la copertura delle 
aree artificiali è del 4%.

Il comprensorio n. 31 Val di Chiana Aretina è sta-
to delimitato con deliberazione del Consiglio regio-
nale toscano del 15 ottobre 1996, n. 315, mentre il 
Consorzio di Bonifica è stato istituito con delibera-
zione dello stesso Consiglio del 16 febbraio 2005, n. 
25. Le funzioni amministrative, di vigilanza e control-
lo in materia di bonifica sono assolte dalla Provincia 
di Arezzo, che con deliberazione della Giunta provin-
ciale del 4 luglio 2005, n. 418, ha nominato i membri 
della Commissione provvisoria di amministrazione 

del Consorzio, mentre con D.C.R.T. del 5 luglio 2006, 
n. 64 ne è stato approvato lo Statuto. Nel 2007 è sta-
ta ratificata una prima delimitazione del perimetro 
di contribuenza, poi perfezionata nel 2008, quando è 
stato approvato anche il Piano di classifica degli im-
mobili. L’emissione dei primi avvisi di pagamento ri-
sale al 2009 e in questo anno è stata stipulata anche 
la convenzione con Ato 4 Alto Valdarno. Dall’agosto 
2010, con la Legge Regionale n. 47, le funzioni del-
la Commissione provvisoria di amministrazione del 
Consorzio sono esercitate dal commissario straordi-
nario. Il comprensorio n. 31 del Consorzio di Bonifica 
Val di Chiana Aretina copre quindi una superficie di 
circa 79.500 ettari nella Provincia di Arezzo, nei Co-
muni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val 
di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, 
Marciano della Chiana, Monte San Savino e Bucine. 

estensione del comprensorio 79.500  ettari
corsi d’acqua principali Canale Maestro della Chiana, Torrente Castro, Torrente Vingone di Arezzo, 
 Torrente Vingone di Castiglion Fiorentino, Torrente Esse di Cortona, Torrente  
 Mucchia, Torrente Esse di Foiano, Torrente Leprone.
km di reticolo in manutenzione 620 
comuni compresi nel comprensorio 9 (Arezzo, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano   
 della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino e Bucine). 
numero di consorziati circa 90.782 (di cui circa 60.000 soggetti a contribuenza)
opere principali Impianti irrigui del distretto di Montedoglio (2.600 ettari)
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LE ATTIVITà

L’attività principale del Consorzio di Bonifica Val 
di Chiana Aretina è la manutenzione delle opere e dei 
corsi d’acqua in gestione, con il taglio periodico della 
vegetazione sugli argini, la rimozione dei sedimenti 
depositati in alveo e la regolarizzazione delle sezioni, 
per facilitare il deflusso delle acque e mitigare il ri-
schio idraulico. L’ente effettua anche la manutenzio-
ne e gestione delle reti e dei canali irrigui. Il Consorzio 
di Bonifica Val di Chiana Aretina individua annual-
mente i corsi d’acqua che necessitano di maggiore 
manutenzione. Agli interventi viene assegnata una 
priorità in base alla loro vicinanza ai centri abitati, 
alla pericolosità e alle risorse a disposizione, tenendo 
conto anche delle richieste dei cittadini, degli enti e 
delle associazioni economiche. Il Consorzio collabora 
attivamente e coordina la sua attività con gli enti lo-
cali e, in particolare, con l’Autorità Idraulica, ovvero la 
Provincia di Arezzo.

Il Consorzio svolge la manutenzione dei corsi 
d’acqua principali, che hanno estesi bacini idrografici. 
L’indicazione del reticolo di competenza è contenu-
to nel Piano di Classifica degli Immobili, approvato 
dalla Provincia di Arezzo, che stabilisce i criteri per 
la definizione del beneficio che i vari edifici traggono 
dall’attività del Consorzio, in base al quale è determi-
nato il contributo di bonifica.

L’individuazione degli interventi viene effettua-
ta annualmente dal Consorzio, sulla base di apposi-
ti rilievi e delle segnalazioni di Provincia, Comuni e 
soggetti privati. L’ordine di priorità è legato al rischio 
idraulico che minaccia innanzitutto abitazioni e in-
frastrutture. L’intero reticolo minore, in particolare 
in certe zone, non è stato oggetto di manutenzione 

per molti anni, con conseguenti problemi di scolo e 
aumento del rischio idraulico. Nel comprensorio ri-
sultano quindi fondamentali gli interventi effettuati 
dal Consorzio di Bonifica Val di Chiana Aretina.

I lavori consistono in operazioni tese al mante-
nimento o al ripristino del regolare deflusso. Si parte 
dal taglio selettivo della vegetazione erbacea, arbu-
stiva, d’alto e basso fusto, secca, pericolante o che 
ostacola il passaggio delle acque. L’intervento deve 
essere ripetuto con cadenza semestrale nei tratti di 
valle dei corsi d’acqua e nelle zone più urbanizzate, 
nonché in quelle che ricevono volumi d’acqua prove-
nienti da depuratori, scarichi liberi e scarichi di centri 
abitati. Altrettanto importanti sono: la riprofilatura e 
il ripristino delle sezioni e dei rilevati arginali, anche 
mediante l’inserimento di opere di ingegneria natu-
ralistica a difesa di sponde dissestate; la chiusura di 
eventuali tane di animali, dopo la cattura degli stes-
si; la manutenzione di opere in muratura; la pulizia e 
l’espurgo delle vasche di sedimentazione; il mante-
nimento in efficienza di paratoie; l’espurgo di botti, 
ponti-canale e attraversamenti. 

Le attività svolte dal Consorzio di Bonifica Val di 
Chiana Aretina sono aumentate con il passare de-
gli anni. In occasione della redazione del Piano di 
classifica degli Immobili, è stato effettuato un cen-

Ripristino arginale sul torrente Cilone, a Castiglion Fiorentino 
durante l’esecuzione dei lavori

Ripristino arginale sul torrente Cilone, a Castiglion Fiorentino, 
al termine dei lavori

Emissario delle Chianacce , Cortona, al termine dei lavori di espurgo
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simento dei corsi d’acqua di competenza consortile, 
che comprende circa 620 km di opere di bonifica e di 
difesa idraulica. Con la realizzazione del Piano di Ma-
nutenzione Straordinaria 2008 sono stati inseriti nel 
reticolo in manutenzione al Consorzio i primi 22 corsi 
d’acqua, per più di 850mila euro di lavori, finanziati 
dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Arezzo e dai 
Comuni. Di anno in anno, il reticolo di competenza 
del Consorzio viene esteso a ulteriori corsi d’acqua. 
Negli anni 2009, 2010 e 2011 l’ente ha effettuato: 
interventi del Piano di Manutenzione ordinaria an-
nuale (ruolo di contribuenza); interventi previsti nel 
Piano di Manutenzione Straordinaria (finanziamento 
Regione Toscana); interventi realizzati con altri stru-
menti di pianificazione (come Psr); lavori di urgenza, 
somma urgenza e ripristini in occasione di eventi al-
luvionali. Le attività di progettazione e direzione de-
gli interventi sono svolte per lo più internamente dai 
tecnici del Consorzio. I lavori di manutenzione ordi-
naria vengono per la maggior parte affidati ad azien-
de agricole del territorio, anche riunite in associazioni 
temporanee di imprese, e a cooperative agricolo-fo-
restali (in alcuni casi tramite gara informale fra più 
ditte). I lavori di maggior complessità (manutenzioni 
straordinarie, ripristini post-alluvione, ecc.) vengono 
invece affidati mediante gara di appalto.

Rio di Poggio Rosso , Arezzo, durante i lavori di taglio vegetazionale

Rigo della Peschiera, Monte San Savino, difesa spondale

Rio di Santa Cristina, Castiglion Fiorentino, 
lavori di risagomatura in alveo
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Dall’estate 2011, il Consorzio di Bonifica Val di 
Chiana Aretina svolge anche lavori di manutenzio-
ne in amministrazione diretta, essendosi dotato di 
mezzi e personale operaio. 

L’ente svolge un servizio di sorveglianza H24 
in occasione degli eventi alluvionali che si possono 
verificare nel reticolo e nelle opere di competenza, 
anche con l’ausilio delle ditte appaltatrici. Provvede 
inoltre a effettuare, con fondi propri o in esecuzio-
ne di finanziamenti specifici, i necessari interventi di 
somma urgenza o di urgenza per l’eliminazione im-

mediata delle condizioni di pericolo per la pubblica 
incolumità e il ripristino delle opere danneggiate.

A partire dall’estate 2008 il Consorzio di Bonifica 
Val di Chiana Aretina gestisce, nel corso della stagione 
irrigua, il Distretto irriguo del comprensorio di Monte-
doglio in convenzione con la Provincia di Arezzo. 

La gestione dei distretti irrigui
Il Consorzio si occupa della gestione dei distret-

ti irrigui, porzioni omogenee di territorio individuate 
in Val di Chiana Aretina e nelle altre valli contermini 
l’invaso di Montedoglio (ubicato sul Fiume Tevere), 
sulle quali eseguire le varie opere alimentate dall’in-
vaso per gravità. 

L’Ente Irriguo Umbro Toscano (oggi EAUT- Ente 
Acque Umbro-Toscane) realizza e gestisce i sistemi 
di adduzione primaria tra l’invaso di Montedoglio e 
i laghetti di compenso che alimentano le reti irrigue 
dei vari distretti, mentre la Provincia di Arezzo sta 
realizzando le reti irrigue tra i laghetti di compenso 
e le bocchette di distribuzione delle varie proprietà 
(adduzione secondaria). 

Attualmente sono stati completati il Distretto n. 
1, nella zona nord di Arezzo, e i primi due stralci del 
Distretto n. 21, fra Arezzo e Civitella in Val di Chiana. 

È in fase di appalto il Distretto 7 di Castiglion Fio-

Rio del Chio, Arezzo, al termine dei lavori di taglio vegetazionale

Torrente Vingone, Castiglion Fiorentino: lavori di sfalcio svolti 
in amministrazione diretta
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rentino. Successivamente, è prevista la realizzazione 
dei Distretti di Marciano, Foiano e Camucia (Cortona). 
In attuazione di apposite convenzioni di avvalimento 
sottoscritte con la Provincia di Arezzo per le stagioni 
irrigue 2008, 2009, 2010 e 2011, il Consorzio gestisce 
la rete di distribuzione del Distretto n. 1 del Compren-
sorio Irriguo di Montedoglio (con superficie irrigabile 
di circa 800 ha). Inoltre sta programmando, di concer-
to con il Servizio Agricoltura della Provincia, la futura 
gestione del Distretto n. 21, prevista per l’estate 2012 
(superficie irrigabile circa 1020 + 1600 ha). 

Oltre al servizio di sorveglianza e ai normali 
adempimenti legati alla distribuzione dell’acqua, il 
Consorzio esegue la manutenzione della rete e inter-
venti di ripristino in occasione di eventuali rotture.

FORSE NON SAPEVI ChE

La Val di Chiana è il risultato di un’intensa atti-
vità di bonifica, protrattasi per più di cinque secoli.  
Anticamente solcata dal fiume Clanis, affluente del 
Paglia, a sua volta tributario del Tevere, la valle si 
protendeva tra la conca di Arezzo e la piana di Or-
vieto. L’area si impaludò progressivamente finché, 
con l’apertura del fosso Maestro, si realizzò l’inver-

Ripristino arginale sul torrente Cilone, Castiglion Fiorentino durante 
l’esecuzione dei lavori

Rio di Cese, Cortona, lavori di taglio  alberature

sione del corso d’acqua che col tempo ha bonificato 
la vallata. Molti i personaggi illustri che nel tempo si 
sono interessati alla bonifica della Val di Chiana, fra 
cui Leonardo da Vinci che nel 1502 ebbe l’incarico di 
progettare una sistemazione idraulica della regione 
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e disegnò la celebre mappa del territorio conservata 
a Londra nella Biblioteca Reale di Windsor, Galileo 
Galilei e Torricelli, nel ’700 lo Ximenes e successiva-
mente Fossombroni, Manetti e Possenti. 

Dall’attività di bonifica sono così nati due cor-
si d’acqua: il Chiani tributario del Paglia e il Canale 
Maestro della Chiana. La delimitazione del loro ba-
cino è stata fissata nel 1780 con il concordato tra 
lo Stato Pontificio ed il Granducato di Toscana, che 
ha suddiviso la Val di Chiana in Romana e Toscana. 
Tale limite è rappresentato dall’argine di separazio-
ne, che va da Chiusi a Città della Pieve. La Val di 
Chiana Toscana, che si articola in Senese e Aretina, 
è dunque oggi attraversata dal Canale Maestro del-
la Chiana che, pur ripercorrendo il percorso del Cla-
nis, scorre in senso contrario, da sud verso nord.

In Val di Chiana, in passato, la gestione delle 
opere di bonifica è stata affidata a vari consorzi 
idraulici di 3a categoria. Successivamente, agli ini-
zi degli anni ’60, è stato istituito l’Ente autonomo 
per l’irrigazione della Valdichiana, valli contermini 
aretine, bacino del Trasimeno, alta valle del Teve-
re umbro-toscana, con sede ad Arezzo. Nel 1964, 
la Val di Chiana venne quindi classificata compren-
sorio di bonifica di prima categoria e l’Ente autono-
mo realizzò una serie di opere di consolidamento 
di strutture precarie, potenziamento degli argini, 
costruzione di nuovi ponti e sistemazione dei corsi 
d’acqua.

Con l’istituzione delle Regioni a statuto ordi-
nario nel 1970 e il passaggio delle competenze dal 
Ministero dell’Agricoltura a quest’ultime, l’Ente Val-
dichiana mantenne una collocazione in parte auto-

noma e in parte di operatività su delega regionale e 
provinciale. Nel 1979, vide quindi ridefiniti i propri 
compiti con decreto del Presidente della Repubblica, 
perdendo progressivamente le prerogative dell’at-
tività di bonifica e puntando verso l’irrigazione. In 
assenza di un Consorzio, l’attività di bonifica nella 
Val di Chiana Aretina venne così demandata alla 
Provincia di Arezzo che ha continuato a svolgerla 
sul reticolo idrografico minore fino alla costituzione 
del Consorzio stesso. Quest’ultimo è nato nel 2007 
con appena 2 dipendenti (un amministrativo e un 
tecnico) che hanno dovuto affrontare problemati-
che molto diverse e del tutto nuove. L’esperienza 
è stata maturata sul campo e ha prodotto risultati 
interessanti. A questo ha fatto seguito uno svilup-
po costante dell’attività che è stata ampiamente ri-
conosciuta dai consorziati e dalla popolazione, che 
hanno trovato nell’attività consortile un riferimento 
per la difesa dei propri immobili. Benché si registri 
l’1% dei ricorrenti, la quasi totalità dei consorziati 
ha contribuito nei tempi di legge a corrispondere 
quanto emesso dal ruolo (la riscossione del 2009 è 
dell’84%).

I dipendenti del Consorzio sono saliti a 4 nel 
giugno 2009 e a 7 nel dicembre 2011. Il direttore 
è stato alla guida di un ente analogo fino al 2009 
e successivamente (e fino a oggi), è un dipendente 
della Provincia di Arezzo, che non riceve dal Con-
sorzio alcuno stipendio. La sede consortile è stata 
inizialmente individuata nei locali concessi in co-
modato d’uso dalla Provincia, per poi trasferirsi in 
un appartamento in affitto su due piani in via Mo-
digliani ad Arezzo. 

Torrente Leprone , Civitella in Val di Chiana, realizzazione di difesa spondale Torrente Gargaiolo, Monte San Savino, al termine dei lavori di taglio vegetazionale
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Consorzio di Bonifica 
Versilia Massaciuccoli

IL TERRITORIO

Quasi 380 chilometri quadrati di territorio strap-
pato alle paludi. Canali, fiumi e due importanti laghi: 
la Versilia è solo apparentemente una regione natu-
rale. In realtà è tutto studiato per farla sopravvivere 
a pelo d’acqua, fra le braccia del fiume Serchio e del 
fiume Versilia.

Un impianto idraulico delicato che garantisce la 
bellezza di questa terra, minacciata costantemente 
dalla pressione del mare e dalle inondazioni.

I centri abitati lungo la costa si trovano sopra 
una duna naturale, formata nei millenni dall’azione 
del moto ondoso e dei venti, mentre le poco distan-
ti zone interne sono variabilmente sotto il livello 
del mare. Da qui il formarsi di laghi costieri, come il 
Massaciuccoli e il Lago di Porta che indicano zone in 
cui la depressione raggiunge ancora oggi i 4 metri. 

Per evitare il ritorno delle paludi occorre far de-
fluire l’acqua in eccesso, risucchiandola con 22 po-
tenti impianti idrovori. Basta premere un bottone 
perché queste enormi cannucce sollevino comples-
sivamente fino a 107.000 litri di acqua al secondo, 
la immettano nei canali di acque alte e le facciano 
raggiungere il mare in tranquillità. 

In Versilia ci sono quasi 700 chilometri di corsi 

d’acqua che si intrecciano e scorrono dalle colline 
alla pianura sotto il controllo e la manutenzione di 
un ente territoriale: il Consorzio di Bonifica Versilia 
Massaciuccoli. 

Il compito principale del Consorzio è assicurarsi 
che tutto funzioni, liberando i canali dalla vegetazio-
ne in eccesso. Prima delle grandi piogge, in prima-
vera e in autunno, si concentrano le attività di taglio 
migliorate con tecniche che tentano di conciliare le 
esigenze di sicurezza idraulica con quelle di rispetto 
della natura e tutela delle numerose specie viventi. 

estensione del comprensorio 38.053 ettari
corsi d’acqua principali Fiume Versilia, Rio di Strettoia, Canale Pannosa, Torrente Bonazzera, Canale  
 Colatore, Fiumetto, Torrente Baccatoio, Canale Teso, Canale Bagno, Canale   
 Quadrellara, Fiume Camaiore, Canale Farabola, Gora di Stiava,  canale 
 navigabile Burlamacca,  Canale Bufalina, Canale Separatore, Fiume Serchio.
km di reticolo in manutenzione 673 
numero comuni compresi nel comprensorio 10 Comuni. In provincia di Lucca: Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema,   
 Pietrasanta, Camaiore, Massarosa, Viareggio, parzialmente Lucca. 
 Vecchiano (Pi), Montignoso (Ms)
numero di consorziati 98.728
opere principali 22 impianti idrovori per una capacità totale di sollevamento di 107.000 litri/sec.   
 Briglie selettive a pettine e a fessura nei corsi d’acqua collinari e montani, 
 paratoie per irrigazione e paratoie per contrastare l’intrusione salina (Farabola   
 e Fiumetto), impianto irrigazione Vecchiano (500 ha), impianto irriguo collinare   
 Lombricese, casse di espansione, 16 km di arginature del Lago di Massaciuccoli.
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Per questo vengono lasciati negli alvei zone verdi e 
ombreggiate, habitat naturali per la nidificazione di 
uccelli palustri e oasi naturali per il riparo dei pesci 
dalla calura estiva. Oltre a questo, negli ultimi 5 anni 
la Regione Toscana ha finanziato lavori per 30 milio-
ni di euro, permettendo al Consorzio di progettare e 
completare decine di grandi opere su fiumi e argini 
per aumentare la portata dei corsi d’acqua e quindi 
rendere più sicuro il comprensorio di bonifica.

Ecco che i problemi di questa terra sono tanti, 
non per ultimo l’intrusione di acqua salata dal mare 
che il Consorzio di Bonifica cerca di contrastare per 
salvaguardare le falde acquifere, preservare la ric-
chezza delle aree verdi, di profumate pinete di mac-
chia mediterranea, nell’intento di lasciare vividi e ac-
cesi i colori di questa splendida cartolina dal grande 
valore turistico, ambientale e paesaggistico.

LE ATTIVITà

Il territorio gestito dal Consorzio di Bonifica 
Versilia Massaciuccoli, è una stretta striscia di terra 
compresa tra i rilievi delle Alpi Apuane che superano 
i 1.000 metri di altezza e il cordone dunale della co-
sta settentrionale toscana.

Le aree di pianura intermedie sono situate a 
quote inferiori o prossime al livello del mare o sog-
giacenti ai livelli dei fiumi che le attraversano. Lo 
scolo di queste aree pertanto, fin dai primi del No-
vecento, è stato possibile solo con la costruzione di 
impianti idrovori e di una rete di canali artificiali. Un 
sistema idraulico complesso realizzato per tenere 
prosciugato un territorio in quel momento palustre 
con presenza di colture a campo aperto prevalente-

mente estive e di pochissime abitazioni.
A seguito della sempre maggiore urbanizza-

zione, tale sistema è diventato non più compatibi-
le con l’esigenza di mantenere sempre asciutto un 
territorio che ha subito profonde trasformazioni. 
L’aumento delle abitazioni, la costruzione di strade, 
la conversione dell’agricoltura che è passata da un 
sistema di coltivazione a cielo aperto a quello inten-
sivo in serra, sono elementi che hanno comportato 
una progressiva impermeabilizzazione del suolo con 
conseguente riduzione degli invasi. 

Pertanto, negli ultimi venti anni l’attività di bo-
nifica si è sempre più concentrata sul risanamento 
idraulico del comprensorio attraverso la realizzazio-
ne di importanti lavori di adeguamento della rete dei 
canali, insieme alla realizzazione di nuovi impianti 
idrovori e al potenziamento dei preesistenti.

L’aumento continuo del volume delle opere re-
alizzate ha determinato un corrispondente svilup-
po della capacità operativa del Consorzio, sia per la 
realizzazione di nuovi investimenti finanziati dalla 
Regione che per la gestione e manutenzione ordina-
ria del sempre più complesso patrimonio delle opere 
attuate. 

Le principali attività che il Consorzio compie per 
mantenere in efficienza e migliorare il complesso si-
stema idraulico si possono così riassumere:

A. mantenere e conservare le sezioni utili di 
deflusso di canali e corsi d’acqua mediante 
il taglio periodico (almeno due volte l’anno 
in pianura e su alcuni corsi d’acqua in col-
lina) della vegetazione e l’escavazione del 
materiale inerte d’interrimento;

B. garantire il recapito e lo scolo (anche me-
diante il sollevamento) delle acque onde 
evitare allagamenti ai terreni ed ai fabbri-
cati;

C. mantenere le arginature dei corsi d’ac-
qua naturali, dei canali di acque alte, del 
lago di Massaciuccoli e dell’ex lago di Por-
ta mediante ricarichi, riparazione di lesioni 
e ripristini della corretta sezione, al fine di 

Particolare della vegetazione acquatica che cresce sul canale 
Fossa Fiorentina nell’area ANPIL del Lago di Porta

Romantica veduta del Fiumetto, nel parco della Versiliana a Marina di Pietrasanta
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prevenire allagamenti per tracimazione e/o 
rottura arginale;

D. mantenere in esercizio ed efficienza gli 
impianti idrovori e le numerose opere dis-
seminate sul territorio sia di pianura che 
collinare;

E. progettare opere idrauliche, anche per con-
to di Province e Comuni;

F. svolgere attività di polizia di bonifica;
G. rilasciare concessioni alla costruzione di 

ponti, attraversamenti carrabili, pedonali e 
di servizi relativamente ai canali di propria 
competenza;

H. predisporre un servizio d’irrigazione me-
diante la costruzione e manutenzione di 
opere (cateratte, paratoie, canalette, ecc.) e 
la distribuzione dell’acqua.

I. garantire il pronto intervento sul territorio 
in tutti i casi di condizioni meteo avverse.

A seguito di un ampliamento del territorio di 
competenza da parte della Regione Toscana, dall’an-
no 2000 il Consorzio gestisce anche le zone collinari 
e montane. In tali aree l’attività consiste nel mante-
nere sgombri gli alvei dei corsi d’acqua da ostacoli, 
quali alberature, arbusti e detriti, che ne possano 
ridurre o inficiare la capacità di deflusso. Vengono 
manutenute e ripristinate le opere presenti, quali 
briglie, salti di fondo, opere di difesa spondali. Inoltre 
vengono eseguiti interventi di difesa contro l’erosio-
ne e di sostegno spondale tramite scogliere in massi 
naturali, gabbionate, palificate e palizzate.

Tale attività viene svolta direttamente dal Con-
sorzio e nei bacini idraulici ”Cardoso”, ”Canale del 
Giardino”, ”Serra” e ”Vezza” anche tramite una con-
venzione con la Comunità Montana Alta Versilia pri-
ma, divenuta oggi Unione dei Comuni della Versilia.

Gli impianti idrovori
Ad oggi l’intero comprensorio Versilia Massa-

ciuccoli è servito da 22 impianti idrovori,  in pratica 
1/3 di quelli presenti nell’intero territorio regionale 
(che ammontano a 65). Si tratta di stazioni idrauli-
che per il sollevamento meccanico dell’acqua, dotate 
di apparecchiature di tipo automatico o semi auto-
matico, capaci di funzionare in qualsiasi condizione 
meteo. Dopo una intensa attività di ammoderna-
mento quasi ogni impianto è dotato di pompe au-
toadescanti, generatori elettrici di emergenza, sgri-
gliatori automatici e rilevatori di livello in continuo. 

Tutta la rete degli impianti fa capo ad un siste-
ma di gestione e telecontrollo informatico, capace di 
interrogare e azionare le idrovore anche dalla sede 
remota. I 22 impianti idrovori sollevano complessi-
vamente circa 107.000 litri al secondo. La loro sin-
gola portata varia secondo le esigenze di bacini e 

sottobacini, andando da una minima di 500 litri al 
secondo ad una massima di 15.000 litri al secondo.

La distribuzione delle idrovore e la dimensione 
media (4.861 l/s) conferma la capillarità delle esi-
genze del territorio, affrontate nella ricerca di un 
equilibrio e di una sicurezza idraulica sempre più 
avanzati e stabili. Tutti gli impianti svolgono una 
funzione fondamentale per il drenaggio di porzioni 
di territorio, ma per ragioni di spazio, vorremmo illu-
strarne alcuni che presentano particolarità rispetto 
agli altri: gli idrovori Teso, Bufalina e Fiumetto.

Impianto idrovoro Nuovo Teso
Ricostruito nel 1997 al posto del vecchio im-

pianto, si trova lungo l’omonimo canale in località 
Motrone a Marina di Pietrasanta. La sua realizza-
zione si è resa necessaria per il drenaggio di un’area 

Il momento dell’accensione dell’impianto idrovoro Teso, 
in località Marina di Pietrasanta
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di 980 ettari che comprende i centri urbani di Lido 
di Camaiore e di Capezzano Pianore, a seguito della 
forte urbanizzazione e costruzione del nuovo Ospe-
dale Unico della Versilia avvenuta nel corso degli ul-
timi decenni. 

La trasformazione della zona da agricola a ur-
bana ha determinato, insieme ad una valorizzazione 
complessiva, anche una impermeabilizzazione della 
stessa rispetto a quando fu realizzata la bonifica in 
Versilia, nei primi anni del Novecento. Da qui la ne-
cessità di un ridisegno del sistema idraulico di que-
sta porzione di territorio che conta oggi un impianto 
più efficiente (passato da 2.700 l/s del precedente ai 
15.000 l/s attuali), l’aumento significativo della por-
tata dei canali dopo una serie di interventi di allarga-
mento e consolidamento degli argini e la presenza di 
altri due impianti idrovori di portata minore. 

Impianto idrovoro Fiumetto 
Realizzato nel 2000 si trova lungo l’omonimo 

canale, subito a valle del viale a mare, in prossimità 
della spiaggia.

Tre elettropompe di tipo sommergibile della 
portata complessiva di 5.100 l/s e una paratoia a 
ventola servono un bacino dell’estensione di 1.400 
ettari che comprende parte degli abitati di Forte dei 
Marmi e Marina di Pietrasanta e l’intera area del 
parco naturale della Versiliana. 

L’impianto ha una triplice funzione: 
•	 trattenimento delle acque dolci per il ricari-

co della falda acquifera
•	 drenaggio del bacino quando i livelli dell’ac-

qua superano quelli di sicurezza
•	 blocco, tramite una apposita paratoia, 

dell’intrusione delle acque marine verso la 
rete delle acque interne. A seguito dell’in-
stallazione dell’impianto si è potuto rileva-
re un sensibile miglioramento della qualità 
delle acque di falda, a vantaggio della pre-
giata vegetazione arborea del parco natu-
rale della Versiliana.

Paratoia chiusa per evitare l’ingresso dell’acqua salata del mare

Paratoia aperta in condizioni di mare calmo
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Impianto idrovoro Bufalina
Progettato e realizzato dal Consorzio nel 2004, 

l’impianto è situato lungo l’omonimo canale emis-
sario del lago di Massaciuccoli e serve un bacino di 
8.000 ettari costituiti da parte dei territori di Massa-
rosa, Vecchiano e Viareggio. 

L’opera ha lo scopo principale di abbattere il picco 
di piena del lago, mantenendo i livelli dei liquidi en-
tro valori compatibili con i rilievi arginali, limitando il 
grave rischio di tracimazione e di rottura degli argini, 
con conseguente inondazione delle aree circostanti il 
lago stesso. In caso di tracimazione e di rottura dei 
rilevati arginali, resterebbero sommerse importanti 

aree industriali, di servizi, aziende agricole e civili abi-
tazioni tutte soggiacenti al lago.

L’installazione dell’impianto, dotato di 4 elettro-
pompe della portata complessiva di 15.000 l/s, ha 
richiesto anche il totale adeguamento dell’asta del 
canale Bufalina, (4,3 km) e di una serie di opere com-
plementari, eseguite in quattro lotti per un importo 
complessivo di 6.500.000 di euro.

FORSE NON SAPEVI ChE

Dopo il susseguirsi di disastri alluvionali verifi-
catisi negli anni ’90, fra i quali il luttuoso evento del 
Cardoso nel 1996, c’è stato a tutti i livelli istituzionali 
un forte impegno per ridurre il  rischio idrogeologico e 
di allagamenti. Il Consorzio di Bonifica Versilia Mas-
saciuccoli ha realizzato opere per oltre 100 milioni di 
euro finanziate dalla Regione Toscana.

I molti lavori realizzati in questi anni su tutto il 
comprensorio - citiamo ad esempio il canale e l’im-
pianto della Bufalina, sentinella del Lago di Massa-
ciuccoli, il potenziamento degli impianti idrovori Qua-
drellara, Ranocchiaio e Teso, gli interventi sui canali 

Veduta del lago di Massaciuccoli

Particolare dell’impianto idrovoro Bufalina, inaugurato nel 2005
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Lama della Torre, Belvedere e acque alte Massarosa 
- hanno contribuito a dare più sicurezza idraulica ai 
cittadini, a recuperare aree a fini produttivi e sociali, 
cercando al contempo di mantenere tutte le specifi-
cità ambientali presenti. Molto resta ancora da fare. 
Un recente studio ha infatti stimato la necessità di 
ulteriori interventi per circa 140 milioni di euro. Ciò è 
dovuto al fatto che il territorio su cui questo ente ope-
ra, cambia di continuo. L’urbanizzazione resta molto 
forte e crescente, così come la realizzazione di nuovi 
insediamenti artigianali e commerciali. Tutte azioni 
programmate dai Comuni per lo sviluppo economico 
del territorio, che ne modificano il profilo e che neces-
sitano parallelamente di continui adeguamenti alla 
rete dei canali e al sistema idraulico complessivo, per 
seguire di pari passo questo cambiamento. 

La sfida è ardua, ma grazie alla saldatura avve-
nuta con le istituzioni locali negli ultimi anni (Comuni 
e Province), all’attento ascolto ed al coinvolgimento 
del cittadino consorziato, è possibile progettare ed 
eseguire lavori, far manutenzione ai corsi d’acqua e 
mantenere il presidio del territorio. Sappiamo che 
aver eseguito negli ultimi anni lavori di allargamen-
to e rinforzo agli argini dei corsi d’acqua, fare perio-

dicamente manutenzione ai canali con il taglio della 
vegetazione in primavera e autunno, gestire le opere 
idrauliche e presidiare il territorio quotidianamente, 
sono tutte azioni che portano a risultati concreti, così 
come assicurare un pronto intervento h24 in caso di 
condizioni meteo normali o avverse. Lo stretto lega-
me e la profonda conoscenza del reticolo idrografi-
co su cui il Consorzio di Bonifica opera, ne fanno uno 
strumento operativo valido. 

Questa è da sempre la bussola di riferimento, ri-
volta a migliorare l’azione di tutela idraulica del terri-
torio che viviamo ogni giorno.

Particolare del canale Fossetto a Forte dei Marmi

La sede del Consorzio a Viareggio
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GLOSSARIO

Anbi
L’Anbi, Associazione nazionale delle bonifi-

che, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, è 
un’associazione nazionale, con personalità giuridi-
ca privata, che rappresenta e tutela gli interessi dei 
Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramen-
to fondiario operanti nel nostro Paese. 

Area di laminazione
L’area di laminazione è un’opera finalizzata a 

ridurre i picchi di piena mediante l’invaso tempora-
neo di acqua con lo stesso meccanismo di funzio-
namento della cassa di espansione (vedi voce spe-
cifica). Ha però la caratteristica di avere un bacino 
di invaso ”in scavo”, ovvero più basso del livello del 
terreno, che non rende quindi necessarie le argina-
ture.

Beneficio derivante dall’attività di bonifica
Il beneficio conseguito da un bene immobile 

è definito come l’attività che ne conserva o ne ac-
cresce il valore. A parità di condizioni, il beneficio 
aumenta all’aumentare del valore del bene. Allo 
stesso modo, a parità di valore del bene, il beneficio 
aumenta con la presenza e la vicinanza di opere di 
bonifica o di difesa idraulica.

Il beneficio, ove presente, è distinto in:
l. beneficio di presidio idrogeologico, individua-

to nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel 
comprensorio dal complesso degli interventi volti 
al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità 
del reticolo idraulico e delle opere.

2. beneficio di natura idraulica, individuato nel 
vantaggio tratto dagli immobili situati nel compren-
sorio dal complesso degli interventi, volti al mante-
nimento dell’efficienza e della funzionalità del reti-
colo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare 
il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno 
di acque comunque generati conservando la fruibi-
lità del territorio e la sua qualità ambientale;

3. beneficio di disponibilità irrigua, individuato 
nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad ope-
re di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, 
adduzione, circolazione e distribuzione di acque ir-
rigue;

L’art. 16 della LRT n° 34/94 stabilisce che i 
soggetti pubblici e privati che utilizzano le opere di 
bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione 
ai Consorzi di bonifica contribuiscono alle spese in 
proporzione al beneficio ottenuto.

A tal fine il Consorzio elabora un Piano di Clas-
sifica degli immobili che individua i benefici deri-

vanti dall’attività di bonifica, stabilisce i parametri 
per la loro quantificazione e determina per ciascun 
immobile l’indice di contribuenza.

Beneficio del Gestore del S.I.I. 
(sistema idrico integrato)
I canali di bonifica ed il reticolo idraulico in ma-

nutenzione ai Consorzi sono il recapito degli scol-
matori di piena dei sistemi di fognatura dei centri 
urbani che entrano in funzione in caso di forti piog-
ge quando il carico inquinante è sufficientemente 
diluito.

La rete di canali e corsi d’acqua è quindi dimen-
sionata per accogliere questi apporti a fronte dei 
quali il gestore del sistema fognario corrisponde un 
canone al Consorzio commisurato al beneficio che 
riceve.

Un caso analogo si verifica quando gli scarichi 
dei depuratori interessano opere e canali di boni-
fica.

La L.R.T n. 34/1994 stabilisce infatti che i Ge-
stori del servizio idrico integrato (S.I.I.) sono tenu-
ti a contribuire alle spese dei Consorzi di Bonifica 
in relazione al beneficio tratto dalla gestione delle 
opere di bonifica.

Di conseguenza, il Piano di classifica del Con-
sorzio detta anche i principi fondamentali per iden-
tificare la quota parte degli oneri relativi all’allon-
tanamento delle acque reflue urbane, derivanti da 
agglomerati dotati di pubblica fognatura con reca-
pito nella rete in manutenzione interna al perimetro 
di contribuenza consortile, da addebitare al Gestore 
del servizio idrico integrato.

Con apposita convenzione stipulata con l’AATO 
viene quantificato il corrispettivo dovuto, ogni anno, 
dal Gestore del servizio idrico integrato per l’utiliz-
zazione delle opere di bonifica per lo scolo e l’allon-
tanamento delle acque reflue.

Briglia
La briglia è un’opera d’ingegneria idraulica rea-

lizzata trasversalmente all’alveo del fiume in cui è 
posta (in pratica va da una riva all’altra). È concepita 
per costringere l’acqua a compiere un salto (salto 
di quota) in modo da ottenere vari effetti: ridurre il 
trasporto di materiale solido di fondo (sassi, detriti, 
sabbia, fango), migliorare l’ossigenazione dell’ac-
qua, rallentarne la velocità.

Canale pensile
Un canale di tipo pensile è caratterizzato dal 

fatto di essere sopraelevato rispetto al piano di 
campagna. In parole povere significa che il fondo 
del canale stesso è più alto del terreno circostante. 
L’acqua viene quindi mantenuta nel letto del corso 
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d’acqua attraverso appositi argini soprelevati. I ca-
nali e i corsi d’acqua in genere possono avere altri 
due tipi di alveo: inciso (ovvero più basso del terreno 
circostante e privo quindi di argini soprelevati), op-
pure inciso arginato, che abbina cioè un alveo posto 
più in basso del piano di campagna a argini sopre-
levati che lo rafforzano.

Cassa di espansione
La cassa di espansione è un bacino argina-

to, solitamente artificiale, utilizzato per contenere 
le acque di un corso d’acqua nei casi di piena, di-
minuendo così le portate in transito verso valle. 
È costituita da un’opera di presa (per far entrare 
l’acqua), dal bacino di espansione e da un’opera di 
scarico (per far uscire l’acqua una volta conclusa la 
fase di emergenza).

Grazie alle casse di espansione, le piene di fiu-
mi e torrenti possono trovare sfogo in modo con-
trollato, senza allagare porzioni di territorio abitate 
o occupate da aziende e infrastrutture. Le aree di 
laminazione hanno un funzionamento analogo ma 
il bacino di invaso è in scavo e sono prive di argi-
nature.

Categoria idraulica
Le opere idrauliche sono divise in varie catego-

rie in base alla loro importanza e assegnate a enti 
diversi. Questo determina una notevole complessi-
tà nella divisione di compiti e competenze.

Comprensorio di Bonifica
L’area all’interno della quale il Consorzio svol-

ge la sua azione. A differenza di altre delimitazioni 
amministrative, il comprensorio è disegnato in base 
ai bacini idrografici; vale a dire che il comprensorio 
ha confini ”naturali” e non ”artificiali”. In Toscana i 
comprensori sono definiti ai sensi della LR 34/94.

Consiglio dei delegati
Vedi la voce ”Elezioni consortili”

Consorziato
È obbligatoriamente consorziato chiunque, 

all’interno di un comprensorio di bonifica, possegga 
terreni o fabbricati, indipendentemente dalla resi-
denza o dallo status di persona fisica, giuridica o 
ente pubblico. Il signor Rossi che possiede una casa, 
la multinazionale con sede all’estero che ha un ca-
pannone industriale nel comprensorio, il Comune 
che è proprietario di un edificio scolastico sono tutti 
consorziati.

Per legge sono i consorziati che gestiscono il 
Consorzio eleggendo i loro rappresentanti negli or-
gani statutari.

Deputazione
Il Consiglio vota tra i propri membri una Depu-

tazione Amministrativa, un Presidente e, in alcuni 
casi, un Vicepresidente. La deputazione è, in parole 
povere, l’organismo esecutivo del Consorzio, mentre 
il consiglio rappresenta l’organismo consultivo.

Destra (e sinistra) idraulica
Si definisce sponda ”in destra” o ”in sinistra” 

idraulica, la corrispondente parte della riva del cor-
so d’acqua, osservata collocandosi con le spalle alla 
sorgente a lo sguardo rivolto verso la foce.

Elezioni consortili
I Consorzi di Bonifica sono persone giuridiche 

pubbliche a struttura associativa e sono quindi 
autogovernati dai consorziati attraverso organi 
da loro eletti, nel rispetto del principio costituzio-
nale. L'elezione del Consiglio dei delegati avviene 
ogni cinque anni e il Consiglio è composto da rap-
presentanti eletti direttamente dai consorziati (51 
per cento) e nominati dalla Provincia (49 per cento) 
tra gli amministratori e i consiglieri dei Comuni che 
rientrano anche parzialmente nell’ambito territo-
riale del comprensorio di bonifica. Gli aventi diritto 
al voto sono tutti i proprietari di beni immobili del 
comprensorio, ovvero coloro che pagano il tributo 
di bonifica e hanno interesse alla gestione del Con-
sorzio. I sistemi elettorali prevedono anche mecca-
nismi per differenziare il ”peso del voto a secondo 
dell’entità del tributo pagato”.

Idrovora (o impianto idrovoro)
Le idrovore e gli impianti che le ospitano (in al-

cuni casi di dimensioni davvero imponenti) consen-
tono l’aspirazione e il sollevamento meccanico delle 
acque. In linea di massima dunque, questi impianti 
servono a spostare meccanicamente l’acqua da un 
bacino all’altro, da un corso d’acqua a un bacino o vi-
ceversa in caso di necessità e, spesso, nei momenti 
di emergenza (o subito prima). Un esempio tipico e 
molto comune del lavoro svolto dalle idrovore è lo 
svuotamento dei corsi d’acqua minori in quelli più 
grandi. Nei territori pianeggianti capita infatti, con 
grande frequenza, che i grandi fiumi, aumentando 
di livello, non possano più ricevere l’acqua dai canali 
e dai torrenti più piccoli, rischiando anzi di ”tornare 
indietro” ovvero di invadere lo spazio dei corsi d’ac-
qua minori e di costringerli a risalire verso monte. 
Per evitare questo processo, alla base di allaga-
menti e tracimazioni, la confluenza dei corsi d’acqua 
minori in quelli maggiori viene bloccata mediante 
appositi sbarramenti (paratoie). In contemporanea, 
l’acqua continua però a essere riversata nei grandi 
fiumi (finché sono in grado di riceverla) proprio gra-
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zie agli impianti idrovori. Lo stesso procedimento 
viene utilizzato anche per spingere le acque verso 
il mare quando, la presenza di alte dune costiere, 
renderebbe impossibile questo processo, generan-
do naturalmente paludi e acquitrini.

Paratoia
La paratoia è un meccanismo regolabile di 

sbarramento idraulico, che viene posto su un corso 
d’acqua per regolarne il deflusso e quindi la portata. 
Funziona modificando in base alle necessità la se-
zione libera che può essere attraversata dall'acqua, 
oppure sbarrandola del tutto. In parole più semplici 
è una ”porta” che permette o meno all’acqua di pro-
seguire il suo cammino. Le paratoie possono essere 
meccaniche o manuali.

Piano di Classifica 
Il legislatore (R.D. 215/1933, codice Civile, L.R.T. 

n. 34/1994) prevede che, ai fini di un equo riparto 
delle spese tra i consorziati, i Consorzi di Bonifica 
debbano adottare un provvedimento con il quale 
sono determinati specifici criteri per l’individuazione 
del beneficio che gli immobili consorziati conseguo-
no o possono conseguire dall’attività del Consorzio. 
Tale documento è il ”Piano di classifica”.

Il Consorzio è tenuto ad elaborare il proprio 
”Piano di classifica” degli immobili che individua i 
benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i 
parametri per la quantificazione dei medesimi e de-
termina per ciascun immobile l’indice di contribuen-
za. Il ”Piano di classifica”, attraverso la combinazio-
ne di appositi indici tecnici ed economici, individua il 
grado di beneficio goduto dai diversi immobili.

Scolmatore
Lo scolmatore è un’opera idraulica, general-

mente un canale, in grado di diminuire la portata di 
piena di un fiume o comunque di un corso d’acqua 
più grande. Si tratta insomma di un ”bypass idrauli-
co” che, spesso, porta l’acqua incanalata in mare, in 
un lago, in una cassa di espansione o in un’area di 
laminazione (vedi voci apposite)

Sfalcio
Il termine sfalcio indica il taglio selettivo di erba, 

canne e arbusti, che i Consorzi di Bonifica effettua-
no lungo gli argini di fiumi e corsi d’acqua. Questa 
operazione può essere fatta in modo manuale op-
pure con mezzi meccanici. Le modalità di esecuzio-
ne sono regolate da specifiche norme e tempistiche, 
in modo da tutelare al meglio la flora e la fauna, ri-
spettando i periodi di nidificazione e cova degli uc-
celli e le fasi più delicate del ciclo vitale di animali e 
piante.

Tempo di ritorno
In statistica il tempo di ritorno è il tempo medio 

di attesa tra il verificarsi di due eventi uguali e suc-
cessivi. Per tornare ai Consorzi di Bonifica, si tratta 
di un’espressione solitamente utilizzata per indica-
re quanto tempo passa, in media, perché un’alluvio-
ne di una certa entità possa ripetersi. Il termine è 
utilizzato in ingegneria idraulica, idrologia, geologia, 
in vulcanologia e in sismologia per valutare il grado 
di rarità di un evento, quindi la sua probabilità di 
verificarsi. Un tempo di ritorno più lungo indica cioè 
un evento più raro, meno probabile e, solitamente, 
anche più grave.

Urbat
Unione regionale dei Consorzi di Bonifica e Irri-

gazione della Toscana è l’associazione che unisce e 
coordina i Consorzi della Regione.
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