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DECRETO n. 113 del 22 OTTOBRE 2013 
 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2012 

- VARIAZIONE N. 2  CON ASSESTAMENTO GENERALE DELL’ENTRATA E 
DELLA SPESA –  

 
    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

PREMESSO: 
• che con decreto del Commissario Straordinario n. 128 del 

30\11\2012 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2013; 

• che con decreto del Commissario Straordinario n. 61 del 26/06/2013 
è stato approvato  il conto consuntivo per l’esercizio 2012; 

• che, con decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 
13/05/2013 è stata approvata la variazione n. 1 al bilancio di 
previsione 2013; 

• che è stata disposta una verifica degli stanziamenti aggiornati del 
bilancio di previsione sia per la parte entrata che per la parte spesa; 

• che, da detta verifica, è emerso che si rende necessario procedere 
all’adeguamento di alcuni degli stanziamenti suddetti agli 
accertamenti ad agli impegni finora assunti o che si presume di 
dover assumere entro la fine del corrente esercizio; 

• che, pertanto, è stata predisposta la variazione n. 2 al bilancio di 
previsione 2013 con assestamento di bilancio come riportato 
nell’allegato 1 al presente atto; 

  
CONSIDERATO che l’assestamento si è reso necessario in particolare per 
le motivazioni di seguito specificate: 
 
ENTRATE 

 
CAP. 010 – Interessi su depositi (- 1.000,00) 
E’ stato allineato lo stanziamento del capitolo con quanto si presume di 
realizzare entro la fine dell’esercizio a titolo di interessi attivi sul c/c di 
tesoreria. 
 
CAP. 030 – Ruoli ordinari (+ 39.892,73) 
CAP. 040 – Recupero contributi consortili (+ 30.000,00 ) 
CAP. 050 – Contributi per concessioni e licenze (+ 808,76) 
CAP. 060 Contributi per convenzioni con gestore ATO e comuni (+ 
8.551,30) 
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Sono stati allineati gli stanziamenti di entrata del bilancio 2013 con i dati 
comunicati dall’ufficio catasto relativamente ai contributi del ruolo di 
contribuenza dell’anno in corso e approvato con decreto del Commissario 
Straordinario n. 57 del 12/06/2013. 
 
CAP. 100 – Trasferimenti per opere in concessione (+ 574.107,06) 
L’entrata e la spesa (si vedano i capp. 450, 460, 480 e 490) relativa alle 
opere in concessione è stata incrementata considerando le opere i cui 
progetti saranno approvati e le cui gare saranno bandite entro la fine del 
2013. In tal modo sono stati allineati i capitoli di entrata e di spesa relativi 
alle opere in concessione come da elenco delle opere aggiornato con 
decreto del Commissario Straordinario n. 108 del 15/10/2013.  
 
CAP. 150 – Mutui (- 300.000,00) 
Il mutuo che era stato previsto in sede di previsione di bilancio originaria 
(€ 300.000,00 per il cofinanziamento di una cassa d’espansione sul Rio 
Vallebuia in Comune di Fucecchio) non sarà contratto e pertanto occorre  
togliere dalla previsione di bilancio l’entrata e la spesa ad esso relative (si 
veda la riduzione dello stanziamento del cap. 453). 
 
CAP. 200 – Gestione impianti ossigenatori (- 2.000,00) 
Le entrate e le uscite delle partite di giro relative agli impianti di 
ossigenazione sono state allineate con gli importi che saranno 
movimentati fino al termine dell’esercizio.  
 
 
USCITE 

 

CAP. 030 – Informazione, pubblicità e iniziative varie (- 7.000,00) 
CAP. 050 – Spese amministrazione (+ 8.000,00) 
CAP. 100 – Collaborazioni e consulenze (- 1.700,00) 
CAP. 160 – Rimborso contributi consortili (+ 90.000,00) 
CAP. 180 – Spese riscossione ruoli (- 2.607,40) 
CAP. 210 – Compenso per lavoro straordinario personale area tecnica (+ 
2.000,00) 
E’ stata disposta una generale ricognizione delle spese da impegnare  
entro la fine del 2013 e sono emerse le esigenze di variazione sopra 
evidenziate. 
In particolare, è stato prudenzialmente incrementata la dotazione del 
capitolo 160 relativo ai rimborsi dei contributi consortili in parte per 
fronteggiare eventuali futuri rimborsi per errate iscrizioni a ruolo nel 2013 
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e, per la rimanente parte, per accantonare una somma a titolo di fondo 
per quote di contributi inesigibili.  
 
CAP. 240 – Manutenzione ordinaria opere (- 300.000,00) 
CAP. 250 – Manutenzione impianti (+ 20.000,00) 
CAP. 260 – Lavori di pronto intervento (+ 200.331,75) 
CAP. 280 – Spese per servizio vigilanza e prevenzione rischio idraulico (+ 
10.000,00) 
CAP. 290 – Spese diverse per direzione lavori (+ 15.000,00) 
I capitoli relativi ai lavori di manutenzione sono stati rideterminati nei loro 
stanziamenti tenendo conto delle gare espletate per l’assegnazione delle 
perizie alle imprese appaltatrici, tenuto conto anche della rimodulazione 
degli impegni per l’incremento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%. 
Ciò ha portato ad una riduzione complessiva della dotazione del capitolo 
240 e, parallelamente, ad un incremento della dotazione degli altri 
capitoli. In particolare, è stato fortemente potenziata la previsione del 
capitolo relativo ai lavori di pronto intervento per poter fronteggiare 
eventuali necessità per lavori urgenti in conseguenza di eventi meteorici 
avversi e/o calamitosi che potranno prodursi entro il termine dell’esercizio.  
 
CAP. 300 – Canoni d’affitto, illuminazione, pulizia e vigilanza (+ 3.500,00) 
CAP. 310 – Cancelleria, stampati, pubblicazioni, economato (- 9.500,00) 
CAP. 320 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche (+ 3.500,00) 
CAP. 340 – Spese legali e notarili (+ 50.000,00) 
CAP. 350 – Spese per partecipazione ad Enti e Associazioni (- 2.000,00) 
CAP. 370 – Manutenzione e riparazione attrezzature (- 2.000,00) 
CAP. 410 – Assicurazioni (+ 11.000,00) 
CAP. 440 – Fondo di riserva (+ 60.300,92) 
Gli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese generali sono state 
rideterminate in base alle effettive necessità che si presenteranno entro il 
termine dell’esercizio. In merito, si può apprezzare una riduzione relativa 
alle spese per cancelleria, stampati, pubblicazioni, economato (cap. 310), 
per partecipazione ad Enti e Associazioni (cap. 350) e per manutenzione e 
riparazione attrezzature (cap. 370) mentre è stata ravvisata una necessità 
di incremento delle dotazioni relative ai capitoli delle spese legali (cap. 
340) e delle assicurazioni (cap. 410). 
 
CAP. 450 – Esecuzione opere in concessione (+ 376.826,55) 
CAP. 453 – Contributo a carico della contribuenza consortile per la 
realizzazione di opere straordinarie (- 340.572,48) 
CAP. 480 – Spese di progettazione (+ 34.926,89) 
CAP. 490 – Collaborazioni e consulenze (+ 162.353,62) 
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Le spese per opere in concessione da realizzare sono state rideterminate 
in base ai lavori i cui progetti saranno approvati e le gare saranno bandite 
entro il 31/12/2013. Il loro finanziamento è garantito con fondi pubblici 
iscritti al capitolo 100 della parte entrata e, in parte, con fondi propri 
iscritti ai capitoli 453 del bilancio. Il progetto sul Rio Vallebuia di € 
300.000,00 di cui era prevista l’approvazione con il finanziamento 
garantito con mutuo non sarà realizzato e, quindi, è stato eliminato dalla 
contabilità anche l’importo in entrata al capitolo 150.  
Gli importi sono stati allineati all’elenco annuale delle opere come da 
aggiornamento approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 
108 del 15/10/2013. 
 
CAP. 570 – Gestione ossigenatori (- 2.000,00) 
Le entrate e le uscite delle partite di giro relative agli impianti di 
ossigenazione sono state allineate con gli importi che saranno 
movimentati fino al termine dell’esercizio.  
 
VISTO l’art. 9 del vigente regolamento di contabilità e 
dell’amministrazione del patrimonio; 
 
VISTA la variazione n. 2 al bilancio di previsione 2013 con assestamento 
generale dell’entrata e della spesa riportata nel prospetto contabile 
allegato al presente atto e sopra commentata;  
 
CONSIDERATO che il quadro riassuntivo degli equilibri di bilancio, a 
seguito della variazione proposta, risulta il seguente, distintamente 
presentato per parte corrente, parte straordinaria e partite compensative: 
 

 

Parte corrente 
 
ENTRATE CORRENTI    6.633.752,79 
   

IMPIEGHI CORRENTI    

SPESE CORRENTI   6.316.122,29 

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI  145.202,98 

TOTALE IMPIEGHI CORRENTI (B)  6.461.325,27 
   
AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)  172.427,52 
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Parte in conto capitale 
 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (A)  5.544.107,06 

   

SPESE IN C/CAPITALE (AL NETTO DELLA QUOTA 
AMM.TO MUTUI) (B) 

 5.716.534,58 

   
DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (B-A)  172.427,52 
 

 

La differenza tra gli impieghi straordinari e le risorse straordinarie, pari a € 
172.427,52, è finanziata con la differenza risultante dalla parte corrente. 
 

Partite compensative 
 

ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)  3.896.000,00 
   
USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)  3.896.000,00 
   

EQUILIBRIO   DELLE   PARTITE   COMPENSATIVE (A-B)  - 
 

 

CONSIDERATO che, dopo le variazioni di cui sopra, la previsione 
complessiva del bilancio 2012 risulta modificata come di seguito 
specificato: 
 
 

Parte I – ENTRATE  16.073.859,85 

  

Parte II – USCITE 16.073.859,85 

 

VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizione transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica) e s.m.i.; 
 
VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica 
– Modifiche alla L.R. 69/2008 ed alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 
34/1994”; 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 15 ottobre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
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VISTO il parere di legittimità presentato in data 15 ottobre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Ente in data 15 ottobre 2013 (prot. 10189) che, allegato al presente 
atto, forma parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
APPROVARE la variazione n. 2  al bilancio di previsione per l’esercizio 2013 
con assestamento generale dell’entrata e della spesa come riportato in 
premessa e nell’allegato 1 al presente decreto del quale forma parte 
integrante e sostanziale; 
 

DARE ATTO che, a seguito della variazione di cui sopra, le risultanze finali 
del bilancio di previsione 2013 sono le seguenti: 
 
 

Parte I – ENTRATE  16.073.859,85 

  

Parte II – USCITE 16.073.859,85 

 
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  (f.to Rag. Gino Biondi) 
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DECRETO n. 114 del 22 OTTOBRE 2013 
 

ATTO DI CITAZIONE DINANZI ALL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 

DI PESCIA PRESENTATO DALL’AVV. A.V. IN NOME E PER CONTO 

DELLA SIG.RA C.C. (PROT. 7866/2013) – REVOCA COSTITUZIONE 

IN GIUDIZIO DISPOSTA CON DECRETO DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO N. 67 DEL 02/07/2013 PER CESSATA MATERIA 

DEL CONTENDERE 
 

    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTO l’atto di citazione dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Pescia 
presentato dall’Avv. A.V. in nome e per conto della Sig.ra C.C., notificato 
al Consorzio il 27/06/2013 (prot. 7866); 
 
CONSIDERATO: 

- che il Consorzio si era costituito in giudizio con decreto del 
Commissario Straordinario n. 67 del 02/07/2013 dinanzi all’Ufficio 
del Giudice di Pace di Pescia per contestare le pretese della parte 
attrice; 

- che, inoltre, era stata interpellata la A.I.B. di Pistoia in qualità di 
broker assicurativo del Consorzio al fine di tenere indenne l’Ente da 
qualsiasi pregiudizio derivante dalla citazione sopra descritta; 

- che, con nota prot. 1024 del 10/10/2013, la A.I.B. di Pistoia ha 
comunicato che la Compagnia di Assicurazione ha raggiunto un 
accordo per la definizione stragiudiziale della vicenda con l’Avvocato 
della controparte verso il pagamento di € 2.500,00; 

 
VISTA la nota prot. 10246 del 17/10/2013 con la quale il legale di 
controparte conferma, alla ricezione della suddetta somma, di aver 
provveduto a rimettere la quietanza sottoscritta a definizione 
stragiudiziale del sinistro; 
 
CONSIDERATO: 

- che, pertanto, è possibile archiviare il sinistro di che trattasi in 
quanto è cessata la materia del contendere, come comunicato dal 
broker del Consorzio con nota prot. 10024 del 10/10/2013; 

- che, di conseguenza, si rende necessario revocare quanto disposto 
con il decreto del Commissario Straordinario n. 67 del 02/07/2013 
con il quale il Consorzio si era costituito in giudizio presso l’Ufficio 
del Giudice di Pace di Pescia; 
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VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizione transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica) e s.m.i.; 
 
VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica 
– Modifiche alla L.R. 69/2008 ed alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 
34/1994”e s.m.i.; 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 21 ottobre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 21 ottobre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 

DECRETA 
 
PRENDERE ATTO che, a seguito della definizione stragiudiziale del sinistro 
con la Sig.ra C.C. verso il pagamento da parte del liquidatore della 
Compagnia di assicurazione della somma di € 2.500,00 è venuta meno la 
materia del contendere in merito all’atto di citazione dinanzi all’Ufficio del 
Giudice di Pace di Pescia presentato dalla stessa Sig.ra C.C. per il tramite 
dell’Avv. A.V. e notificato al Consorzio il 27/06/2013 (prot. 7866); 
 
REVOCARE, in conseguenza di quanto sopra, quanto disposto con il Decreto 
del Commissario Straordinario n. 67 del 02/07/2013 con il quale il Consorzio 
si era costituito in giudizio dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace nel 
contenzioso di cui trattasi. 
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  (f.to Rag. Gino Biondi) 
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DECRETO n. 115 del 22 OTTOBRE 2013 
 

STUDIO IDRAULICO DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PRESENTI 

SUI CORSI D’ACQUA DEL COMPRENSORIO  

– APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA DI AGGIORNAMENTO - 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

PREMESSO: 
- CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio svolge, tra i 

propri compiti istituzionali, quello della vigilanza e controllo dei corsi 
d’acqua di propria competenza; 

- CHE a tal fine il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha 
redatto uno studio idraulico sui principali corsi d’acqua di propria 
competenza; 

- CHE le risultanze di detto studio idraulico hanno messo in evidenza 
l’inadeguatezza strutturale della quasi totalità del reticolo consortile; 

- CHE l’insufficienza strutturale, unitamente alla forte antropizzazione 
del territorio, rende elevato il rischio idraulico su gran parte del 
territorio consortile; 

- CHE la continua attività di controllo e manutenzione effettuata dal 
Consorzio, a fronte di criticità strutturali anche molto gravi presenti 
su numerosi corsi d’acqua del comprensorio, non è assolutamente in 
grado di scongiurare il rischio di gravi danni alla collettività in 
ragione della carenza strutturale delle opere, alcune delle quali 
realizzate decenni e decenni or sono; 

- CHE è necessario procedere ad una continua e costante verifica ed 
aggiornamento di tutte le situazioni di criticità e pericolo che 
insistono sulle opere del comprensorio; 

- CHE, a tal fine, con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 3 del 
07/05/2007 è stato approvato uno studio idraulico delle situazioni di 
pericolo presenti sui corsi d’acqua di 3° categoria presenti nel 
comprensorio (Pescia di Pescia, Pescia di Collodi, Borra, Nievole e 
Vincio) e con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5 del 
23/07/2007 è stato approvato uno studio idraulico delle situazioni di 
pericolo presenti sul torrente Cessana e Pescina;  

- CHE, con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 9 del 
12/07/2010 è stato approvato un ulteriore studio idraulico inerente i 
torrenti Streda, Pesciamorta e Montecarlo che rappresentano 
importanti corsi d’acqua afferenti ad un territorio fortemente 
antropizzata e caratterizzato della presenza di numerose 
infrastrutture ed attività; 
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- CHE, con decreto del Commissario Straordinario n. 155 del 
02/11/2011 è stato approvato l’aggiornamento degli studi idraulici di 
cui sopra;  

- CHE si rende necessario procedere ad un ulteriore aggiornamento di 
detti studi anche a seguito dei lavori nel frattempo eseguiti sui corsi 
d’acqua di competenza; 

- CHE con Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 16.01.2013, 
sono stati approvati gli studi riportanti le principali criticità dei corsi 
d’acqua della Provincia di Pistoia, Firenze e Lucca; 

- CHE con Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 31/01/2013 
è stata approvata un’ulteriore integrazione con lo studio riguardante 
le zone del comprensorio in provincia di Pisa; 

 
VISTA la relazione tecnica allegata a firma del Dott. Ing. Lorenzo Galardini 
di aggiornamento delle situazioni di pericolo tutt’ora presenti al mese di 
ottobre considerando, in particolare, le criticità provocate dagli eventi 
meteorici dei primi mesi dell’anno 2013, come richiesto con nota del 
27/08/2013; 
 
VISTE e RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio dei Delegati n. 3 del 7 
maggio 2007, n. 5 del 23 luglio 2007,  n. 9 del 12 luglio 2010 ed i decreti 
del Commissario straordinario n. 155 del 02 novembre 2011, n. 1 del 16 
gennaio 2013 e n. 7 del 31 gennaio 2013; 
 
VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizione transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica) e s.m.i.; 
 
VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica 
– Modifiche alla L.R. 69/2008 ed alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 
34/1994”e s.m.i.; 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 21 ottobre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 21 ottobre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 

DECRETA 
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APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la relazione tecnica allegata a 
firma del Dott. Ing. Lorenzo Galardini di aggiornamento delle situazioni di 
pericolo tutt’ora presenti al mese di ottobre considerando, in particolare, 
le criticità provocate dagli eventi meteorici dei primi mesi dell’anno 2013; 
 
RICHIAMARE in ogni loro parte le deliberazioni del Consiglio dei Delegati 
n. 3 del 7 maggio 2007, n. 5 del 23 luglio 2007,  n. 9 del 12 luglio 2010 
ed i decreti del Commissario straordinario n. 155 del 02 novembre 2011, 
n. 1 del 16 gennaio 2013 e n. 7 del 31 gennaio 2013; 
 
TRASMETTERE il presente decreto alla Regione Toscana, alla Prefetture, 
alle Autorità di Bacino, alle Province, ai Comuni del comprensorio ed al 
Commissario “ad acta” del Consorzio n. 4 “Basso Valdarno”, ex. art. 33, 
comma 3 della L.R. 79/2012,  per quanto di propria competenza e per le 
relative responsabilità; 
 
DARE ATTO che gli studi effettuati hanno messo in evidenza la diffusa 
insufficienza strutturale dei principali corsi d’acqua che entrano in crisi per 
eventi meteorici tutt’altro che eccezionali (TR<20 o 30 anni); 
 
DARE ATTO che il Consorzio mette sin da subito a disposizione i propri 
uffici ed il proprio personale per ogni attività che la Regione, le Province 
ed i Comuni competenti volessero delegare; 
 
RIMANERE in attesa di urgente riscontro evidenziando sin d’ora che il 
Consorzio di Bonifica a fronte di quanto denunciato e segnalato con il 
presente decreto e con le precedenti comunicazioni, declina ogni 
responsabilità di qualsivoglia natura per eventuali danni che dovessero 
verificarsi a cose o persone in ragione della mancata esecuzione delle 
opere e degli interventi strutturali sui corsi d’acqua sopra menzionati sui 
quali lo stesso Consorzio continuerà, comunque, come sempre avvenuto, 
a svolgere la propria attività di ordinaria manutenzione e di vigilanza. 
 
 

                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                  (f.to Rag. Gino Biondi) 
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RELAZIONE TECNICA 

I primi 5-6 mesi dell’anno 2013 sono stati eccezionali per la Toscana dal punto 

di vista meteorologico sia come cumulata di precipitazioni cadute che come 

durata dei giorni di pioggia (il mese di marzo ad esempio è stato il più piovoso 

degli ultimi 50 anni dove, nelle aree centro settentrionali, ha piovuto il 200% in 

più rispetto agli anni passati con un aumento anche dei giorni di pioggia con un 

incremento del +120% - Fonte Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica 

Ambientale della Regione Toscana – LAMMA). 

Tutto questo a seguito di un anno come il 2012 segnato dalla tragica alluvione 

di Albinia (novembre 2012 – 6 vittime) e l’anno 2011 (alluvione di Aulla in cui 

persero la vita 8 persone). 

Anche il comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica del Padule di 

Fucecchio non fa eccezione: i dati dei pluviometri in dotazione hanno fatto 

registrare cumulate record e frequenze degli eventi di molto superiori alla 

media. 

Nonostante i continui superamenti delle soglie idrometriche di allarme, non si 

sono verificati episodi degni di nota ad eccezione dei normali interventi 

puntuali tipici delle situazioni emergenziali. 

Tutto quanto sopra testimonia che la frequenza, tipologia e qualità degli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti dal Consorzio di 

Bonifica del Padule di Fucecchio, hanno aumentato la sicurezza delle arginature 

e del territorio in generale. 

A tal proposito si ricorda come la manutenzione effettuata dal Consorzio parta 

dalle zone montane la cui cura viene affidata ai coltivatori diretti e cooperative 

agricole sia attraverso l’impiego fondi propri sia quelli da derivanti dai progetti 

PSR della Regione Toscana. 

Altro punto di forza della manutenzione effettuata dal Consorzio, riguarda il 

fatto di non aver mai distinto a priori la manutenzione ordinaria da quella 

straordinaria ma andando a realizzare gli interventi effettivamente necessari 

per il territorio senza inutili distinzioni di competenze e formalismi. 

Tutto ciò premesso, va evidenziato come i ripetuti eventi meteorici abbiano 

comunque inevitabilmente segnato il nostro territorio con particolare 
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riferimento a vari dissesti arginali e danneggiamenti alle opere di protezione 

spondale del reticolo principale. 

L’entrata in vigore della L.R. 27 dicembre 2012 n. 79 -Nuova disciplina in 

materia di consorzi di bonifica – se da un lato potrà anche portare in futuro alla 

razionalizzazione delle procedure e competenze in materia di difesa del suolo, 

dall’altra introduce una programmazione ed incertezza degli interventi i cui 

tempi non coincidono con la dovuta efficienza richiesta dalla “materia idraulica” 

ed i cui effetti  negativi hanno un riverbero immediato già a partire dall’inverno 

che sta per iniziare. 

Gli articoli 23 e 24 della suddetta legge stabiliscono infatti, che gli interventi di 

manutenzione straordinaria delle opere di bonifica e di quelle classificate in 

idraulica, siano finanziati fino al 75% dalla Regione Toscana con fondi pubblici 

individuati all’interno del piano delle attività di bonifica; detto piano, normato 

dall’articolo 26 della Legge, è approvato dalla Giunta regionale nell’ambito del 

Documento Annuale della Difesa del Suolo di cui all’art. 12 quinquies dell L.R. 

91/98 che ne prevede l’approvazione entro il 10 novembre di ciascun anno. 

Questo sfasamento tra l’attività di reperimento e programmazione delle risorse 

necessarie, non si sposa però con le reali esigenze del territorio che non vede 

più il compimento dell’azione di manutenzione straordinaria nell’immediato 

(spesso da leggersi come riparazione o azione comunque urgente) ma il 

posticipo della stessa di anno in anno (con la relativa incertezza del 

reperimento della dovuta risorsa economica) con ripercussioni immediate sulle 

arginature ed opere danneggiate e quindi sulla pubblica incolumità come di 

seguito meglio specificato. 

Oltre alla diffusa criticità di tutto il reticolo così come più volte evidenziato e 

puntualmente verificato con gli studi idraulici che hanno messo in evidenza la 

sofferenza strutturale già per eventi meteorici con tempi di ritorno Tr = 20 

anni, a seguito degli eventi alluvionali del marzo 2013 che hanno fatto 

registrare importanti aumenti idrometrici su gran parte del reticolo in gestione, 

il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha più volte segnalato il 

danneggiamento di molte arginature tali da comprometterne l’officiosità 

idraulica. 
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Le principali criticità segnalate sono così riassunte: 

 

Provincia di Pistoia 

- Torrente Pescia di Pescia – località Calla Centoni – Urgenza per franamento 

con distacco della scarpata in dx idraulica – Comune di Ponte Buggianese; 

- Torrente Pescia di Pescia – località Ponte Buggianese – Urgenza per 

franamento con distacco della scarpata in dx e sx idraulica - Comune di 

Ponte Buggianese; 

- Torrente Pescia di Collodi – località Ponte alla Ralla – Urgenza per frana con 

distacco della scarpata in sx idraulica - Comune di Chiesina Uzzanese; 

- Torrente Nievole – località Discarica del Fossetto – Urgenza per franamento 

della scarpata e sommità arginale - Comune di Monsummano Terme; 

- Torrente Nievole – località Ponte di Serravalle – Urgenza per crollo di 

porzioni di murature arginali - Comune di Serravalle Pistoiese; 

- Torrente Cessana– località villa Bellavista – Urgenza per franamento della 

scarpata arginale per una lunghezza di 200 ml circa - Comune di Buggiano; 

- Torrente Cessana– località Moli Nuovo – Urgenza per franamento della 

scarpata e sommità arginale per una lunghezza di 80 ml circa - - Comune 

di Buggiano; 

- Rio Spinello– località Vasone – Urgenza per franamento della scarpata 

arginale con interessamento della sede stradale - Comune di Buggiano; 

- Rio Arrù – località Le Case – Urgenza per franamento della scarpata 

arginale con interessamento della sede stradale - Comune di Monsummano 

Terme; 

- Rio Cecina – località Castelmartini – Urgenza per franamento della scarpata 

arginale- Comune di Monsummano Terme; 

- Rio Boscaccio – località Cecina di Larciano – Urgenza cedimento arginale – 

Comune di Larciano; 

- Rio della Grotta – località Pozzarello – Urgenza cedimento versante – 

Comune di Monsummano Terme; 

- Fosso Candalla – località Le Case – Urgenza cedimento arginale – Comune 

di Monsummano Terme; 
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- Provincia di Firenze -  

- Torrente Streda – località Mercatale – Urgenza per franamento della 

scarpata arginale – Comune di Cerreto Guidi; 

- Rio Sant’Antonio – località Dianella – Urgenza per franamento della 

scarpata arginale in sx idraulica– Comune di Vinci; 

- Rio Sant’Ansano – località Sovigliana – Urgenza per franamento della 

scarpata arginale in sx idraulica– Comune di Vinci; 

- Torrente Vincio – località Lazzaretto – Urgenza per cedimento del 

manufatto di immissione del Fosso di Via Berna– Comune di Cerreto Guidi; 

- Torrente Vincio – località San Pantaleo – Urgenza per cedimento della 

scarpata arginale– Comune di Vinci; 

- Rio Ganghereto – località via di Corliano – Urgenza per cedimento del muro 

di sponda Berna– Comune di Cerreto Guidi; 

 

- Provincia di Lucca -  

- Torrente Pescia di Collodi – località Montecarlo – Urgenza per franamento 

della scarpata arginale in sx idraulica – Comune di Montecarlo (LU); 

- Torrente Pescia di Collodi – località Ponte alla Ciliegia – Urgenza per 

franamento della scarpata arginale in dx idraulica – Comune di Montecarlo 

(LU); 

- Torrente Pescia di Collodi – località Ponte ai Pini – Urgenza per franamento 

della scarpata arginale in dx idraulica per un tratto di 200 ml circa– 

Comune di Altopascio (LU); 

Di tutte le segnalazioni la Provincia di Lucca con nota prot. 5865 del 

12.04.2012, ha comunicato di intervenire in proprio o di ritenere i dissesti non 

prioritari. 

 

Tutte le segnalazioni sono state ribadite anche alla Regione Toscana con note 

5105/VI/001 del 28.03.2013, 5107/VII/002 del 28.03.2013 e 5106/VIII/002 

del 28.03.2013, al fine di attivare la procedura di urgenza ex Art. 27 della L.R. 

79/2012 – Interventi Urgenti. 
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Ad oggi di tutte le segnalazioni inviate non si è avuto riscontro alcuno ad 

eccezione per un finanziamento di complessivi € 270.000,00 (fondi POR) per il 

ripristino del dissesto sul Torrente Pescia di Pescia in località Calla Centoni; a 

tal proposito detti lavori essendo stati autorizzati a fine estate 2013 e visti i 

tempi necessari per la procedura di appalto, non consentiranno la messa in 

sicurezza idraulica durante tutto l’autunno ed inverno e cioè nel periodo 

statisticamente più piovoso. 

 

Tutto ciò premesso e nonostante le ripetute segnalazioni effettuate a partire 

dal marzo 2013 a cui oggi non è seguito alcun riscontro e vista l’ormai 

imminente stagione autunnale, non è ad oggi più possibile garantire la 

pubblica incolumità a causa del perdurare delle situazioni segnalate 

nonostante la continua azione di manutenzione ordinaria e vigilanza effettuata 

dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio. 

 

A tal fine il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio nei prossimi giorni  

effettuerà alcuni interventi tampone sulle situazioni segnalate senza che 

questi possano essere in alcun modo risolutivi dei dissesti segnalati ribadendo 

ancora una volta l’impossibilità di garantire la pubblica incolumità su tutti i 

principali corsi d’acqua consortili con particolare riferimento a: 

- Torrente Pescia; 

- Torrente Pescia di Collodi; 

- Torrente Nievole;  

- Torrente Cessana; 

- Rio Spinello; 

- Rio Arrù;  

- Rio Cecina; 

- Rio Boscaccio;  

- Rio della Grotta; 

- Fosso Candalla; 

- Torrente Streda; 

- Rio Sant’Antonio; 
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- Rio Sant’Ansano;  

- Torrente Vincio;  

- Rio Ganghereto. 

 

Si ricorda infine anche la situazione relativa alla realizzazione della cassa di 

laminazione sul Rio Vallebuia  per la quale il Comune di Fucecchio ha già 

predisposto l’avvio della procedura espropriativa per l’acquisizione dei terreni. 

Il progetto per complessivi € 300.000,00, permetterà la salvaguardia idraulica 

di una vasta porzione di territorio già interessata nel recente passato dalle 

soggezioni idrauliche del corso d’acqua. 

Per detto progetto il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio si è reso 

disponibile alla redazione del progetto esecutivo oltre alla contrazione di un 

mutuo per la realizzazione dell’opera, soluzione questa negata a causa del 

regime di commissariamento del Consorzio stesso. 

Resta ad oggi valida la richiesta effettuata dal Comune di Fucecchio in data 

24.01.2013 prot.2490 assunta da questo Ente al Prot. 2356/VI/004 del 

4.2.2013. 

 

Queste sono ad ogi le maggiori criticità riscontrate sul reticolo a cui andranno 

aggiunte tutte le situazioni ad oggi non censite poiché introdotte con il nuovo 

reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: documentazione fotografica danni alluvionali 

Allegato: relazione criticità strutturali. 
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TORRENTE PESCIA DI PESCIA 

 
Torrente Pescia di Pescia – Località Ponte Buggianese 
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          Torrente Pescia di Pescia – Località Ponte Buggianese 

 

Torrente Pescia di Pescia – Località Calla Centoni 

 

 

Torrente Pescia di Pescia – Località Calla Centoni 

 



 9

 

TORRENTE PESCIA DI COLLODI 

 

                   Torrente Pescia di Collodi Località Ponte alla Ralla 

 

                                 Torrente Pescia di Collodi Località Ponte alla Ralla 
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TORRENTE NIEVOLE 

 

Torrente Nievole – Località Fossetto 

 

 Torrente Nievole – Località Fossetto 
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TORRENTE CESSANA 

 

Torrente Cessana Località Molin Nuovo 

 

Torrente Cessana Località Molin Nuovo 
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Torrente Cessana Località Bellavista 

 

 

Torrente Cessana Località Bellavista 
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RIO DELLA GROTTA 

 

Rio della Grotta Località Pozzarello 

 

Rio della Grotta Località Pozzarello 
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TORRENTE STREDA 

 

Torrente Streda Località Mercatale 

 

 

 Torrente Streda Località Mercatale 
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RIO SANT’ANSANO 

 

Rio Sant’Ansano Località Sovigliana 

 

Rio Sant’Ansano Località Sovigliana 

 



 16

STUDI IDRAULICI CRITICITA’  

Gli studi sono stati effettuati implementando il codice di calcolo HEC-RAS utilizzando le 
sezioni battute e rilevante in loco. 

Torrente Pescia di Pescia 

Il corso d’acqua è stato suddiviso nei seguenti tratti: 

Tratto 1 – Pietrabuona – S. Lorenzo: Criticità modesta - 

Questo tratto non presenta particolari problematiche se non quelle legate allo 
scalzamento di alcune briglie e murature arginali. 

Tratto 2 – S.Lorenzo – Ponte Europa: Criticità localmente alta - 

In golena sx del Torrente Pescia di Pescia in località Paradisino nel Comune di Pescia 
(PT), sono presenti alcune unità abitative un tempo probabilmente adibite a mulino 
vista la presenza di gorili, bottacci e prese d’acqua. Attualmente dette abitazioni 
risultano ubicate nelle immediate vicinanze dello scorrimento del Torrente Pescia di 
Pescia e posizionate in modo tale da essere esposte alle soggezioni del Torrente Pescia 
di Pescia per eventi alluvionali molto modesti. 

Tratto 3 – Ponte Europa – Ponte degli Alberghi: Criticità modesta- 

Questo tratto non presenta particolari problematiche se non quelle legate allo 
scalzamento di alcune briglie, murature arginali e opere di protezione spondale in 
generale. 

Tratto 4 – Ponte degli Alberghi – Pescia Morta: Criticità molto alta- 

Il modello ha messo in evidenza come questo tratto entri in crisi per eventi alluvionali 
attesi con Tr < 20 anni. 

Tratto 5 – Pescia Morta – Ponte di Gambino: Criticità molto alta- 

Il modello ha messo in evidenza come questo tratto entri in crisi per eventi alluvionali 
attesi con Tr < 20 anni. 

Tratto 6 – Ponte Gambino – Ponte alla Guardia: Criticità molto alta- 

Il modello ha messo in evidenza come questo tratto entri in crisi per eventi alluvionali 
attesi con Tr < 20 anni. 

Tratto 6 – Ponte alla Guardia – cratere palustre: Criticità molto alta- 

Il modello ha messo in evidenza come questo tratto entri in crisi per eventi alluvionali 
attesi con Tr < 20 anni. 

� Intero tratto – resistenza arginale - Criticità molto alta- 
L’esperienza sul campo dimostra come le arginature siano costituite da materiale a 
prevalente matrice sabbiosa e quindi con scarse qualità meccaniche che unitamente al 
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verificarsi di elevati battenti idraulici a seguito di eventi meteorici poco rilevanti, 
costituisce una criticità molto elevata per tutto il corso d’acqua soprattutto nel tratto 
di pianura e quindi a maggior presenza antropica. 

Il problema legato a questa caratteristica strutturale dell’arginatura, è causa di 
dissesti anche in periodo di magra a causa della filtrazione dell’acqua attraverso il 
subalveo.  

Si fa inoltre notare come l’insufficienza arginale per tempi di ritorno molto bassi, risulti 
anche dallo Studio di Area Vasta – TAV. 2 – Planimetria generale delle aree inondabili 
allo stato attuale Tr = 20 anni - TAV. 5.2 – Planimetria generale dei tratti critici e delle 
aree esondabili Tr = 30 anni. 

 

Torrente Borra 

Il corso d’acqua è stato suddiviso nei seguenti tratti: 

Tratto 1 – Vangile - S.P. Lucchese: Criticità modesta – loc. Alta 

Questo tratto non presenta particolari problematiche idrauliche se non quelle legate 
alla presenza di un guado in località Mortineto. Tale apertura nella muratura di sponda 
costituisce una via preferenziale per le fuoriuscite d’acqua in occasione di eventi 
meteorici di modesta entità (Tr < 20 anni). 

Il tratto finale risulta costituito da arginatura in terra che non garantisce la dovuta 
sicurezza idraulica. 

In questo tratto risulta inoltre difficoltosa la manutenzione a causa degli argini non 
carrabili. 

Tratto 2 – S.P. Lucchese –Ippodromo: Criticità molto alta 

La criticità è legata sia all’insufficienza di un tratto per eventi meteorici modesti (Tr < 
20 anni), sia alla presenza di una vetusta muratura arginale in precarie condizioni 
statiche. 

A seguito di alcuni crolli arginali improvvisi di cui l’ultimo verificatosi in dx idraulica a 
valle della S.P. Lucchese (intervento di somma urgenza dicembre 2004), il Consorzio 
di Bonifica del Padule di Fucecchio ha provveduto alla realizzazione di alcuni interventi 
per la messa in sicurezza idraulica del tratto immediatamente a monte del Ponte della 
Ferrovia. 

La campagna geognostica ed i sondaggi effettuati hanno confermato la pericolosità di 
questo tratto del Torrente Borra, con particolare riferimento a tutta l’arginatura in dx 
idraulica proprio nel tratto in cui il corso d’acqua risulta pensile.  

In tutto questo tratto è infatti emerso come in tutte le verticali di terreno esaminate 
siano presenti orizzonti di spessore variabile tra 2 e 3 metri costituiti da limi sabbiosi e 
sabbie limose sciolte, caratterizzate da pessimi parametri geotecnici: tali livelli 
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risultano inadeguati a costituire il piano di posa delle attuali opere di fondazione del 
muro di protezione arginale sia relativamente alla scarsa capacità portante che 
all’insorgere di problematiche relative a fenomeni di sifonamento a conferma dei 
visibili dissesti strutturali attualmente in atto; considerando la natura pensile del T. 
Borra, il tratto si presenta a criticità molto alta. 

Tratto 3 – Ippodromo – Località Biscolla: Criticità molto alta 

Il modello ha messo in evidenza come la maggior parte delle sezioni entrino in crisi 
per eventi alluvionali attesi con Tr < 20 anni. 

Al pari del tratto di monte, il Torrente Borra risulta pensile aumentando ulteriormente 
il rischio idraulico in caso di rotta e\o tracimazione. 

Per le stesse considerazioni fatte al punto precedente unitamente all’alta 
antropizzazione del territorio, tutto il tratto risulta essere a criticità molto alta. 

Nell’intero tratto in esame non sono inoltre note le caratteristiche meccaniche del 
materiale costituente l’arginatura che potrebbe costituire ulteriore aggravante alla già 
critica situazione in essere. 

In questo tratto risulta inoltre difficoltosa la manutenzione a causa degli argini non 
carrabili. 

Tratto 4 – Località Biscolla – Confluenza Salsero: Criticità molto alta 

Il modello ha messo in evidenza come la maggior parte delle sezioni entrino in crisi 
per eventi alluvionali attesi con Tr < 20 anni. 

Nell’intero tratto in esame non sono inoltre note le caratteristiche meccaniche del 
materiale costituente l’arginatura che potrebbe costituire ulteriore aggravante alla già 
critica situazione in essere. 

Tratto 5 – Confluenza Salsero – Foce: Criticità molto alta 

Il modello ha messo in evidenza come la maggior parte delle sezioni entrino in crisi 
per eventi alluvionali attesi con Tr < 20 anni. 

Nell’intero tratto in esame non sono inoltre note le caratteristiche meccaniche del 
materiale costituente l’arginatura che potrebbe costituire ulteriore aggravante alla già 
critica situazione in essere. 

� Intero tratto – resistenza arginale - Criticità molto alta- 
L’esperienza sul campo dimostra come le arginature siano costituite da materiale a 
prevalente matrice sabbiosa e quindi con scarse qualità meccaniche che unitamente al 
verificarsi di elevati battenti idraulici a seguito di eventi meteorici poco rilevanti, 
costituisce una criticità molto elevata per tutto il corso d’acqua soprattutto nel tratto 
di pianura e quindi a maggior presenza antropica. 

Si fa inoltre notare come l’insufficienza arginale per tempi di ritorno molto bassi, risulti 
anche dallo Studio di Area Vasta – TAV. 2 – Planimetria generale delle aree inondabili 
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allo stato attuale Tr = 20 anni - TAV. 5.2 – Planimetria generale dei tratti critici e delle 
aree esondabili Tr = 30 anni. 

 

Torrente Vincio 

Il corso d’acqua è stato suddiviso nei seguenti tratti: 

� Tratto 1 – Ponte di Pomo - S.P. Cerreto : Criticità molto alta 
In questo tratto il modello idraulico implementato utilizzando un modello in moto 
vario, ha evidenziato una tracimazione sia in dx che in sx idraulica per un Tr < 20 
anni.   

� Tratto 2 – S.P. Cerreto –Ponte della Fattoria: Criticità molto alta 
In questo tratto il modello idraulico implementato utilizzando un modello in moto 
vario, ha evidenziato una tracimazione pressoché continua sia in dx che in sx idraulica 
per un Tr < 20 anni. 

� Tratto 3 – Ponte Fattoria – Ponte di Stabbia: Criticità molto alta 
In questo tratto il modello idraulico implementato utilizzando un modello in moto 
vario, ha evidenziato una tracimazione pressoché continua sia in dx che in sx idraulica 
per un Tr < 20 anni. Particolare criticità deriva dalla strettoia provocata dalla 
geometria del ponte di Stabbia. 

� Tratto 4 – Ponte di Stabbia – Ponte dei Turini: Criticità molto alta 
In questo tratto il modello idraulico implementato utilizzando un modello in moto 
vario, ha evidenziato una tracimazione pressoché continua sia in dx che in sx idraulica 
per un Tr < 20 anni.  

� Tratto 5 – Ponte dei Turini - Cavallaia: Criticità molto alta 
In questo tratto il modello idraulico implementato utilizzando un modello in moto 
vario, ha evidenziato una tracimazione pressoché continua sia in dx che in sx idraulica 
per un Tr < 20 anni.  

� Intero tratto – resistenza arginale - Criticità molto alta- 
L’esperienza sul campo dimostra come le arginature siano costituite da materiale a 
prevalente matrice sabbiosa e quindi con scarse qualità meccaniche che unitamente al 
verificarsi di elevati battenti idraulici a seguito di eventi meteorici poco rilevanti, 
costituisce una criticità molto elevata per tutto il corso d’acqua soprattutto nel tratto 
di pianura e quindi a maggior presenza antropica. 

Si fa inoltre notare come l’insufficienza arginale per tempi di ritorno molto bassi, risulti 
anche dallo Studio di Area Vasta – TAV. 2 – Planimetria generale delle aree inondabili 
allo stato attuale Tr = 20 anni - TAV. 5.3 – Planimetria generale dei tratti critici e delle 
aree esondabili Tr = 30 anni. 

  

Torrente Nievole 
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Il corso d’acqua è stato suddiviso nei seguenti tratti: 

� Tratto 1 – Ponte Serravalle –  Molino Pieracci: Criticità molto alta 
Nonostante la pendenza del tratto in oggetto, il modello idraulico implementato 
utilizzando un modello in moto vario, ha evidenziato una tracimazione per un Tr < 20 
anni sia a monte del ponte di Serravalle che in località Molino Pieracci. 

In questo tratto risulta inoltre difficoltosa la manutenzione a causa degli argini non 
carrabili. 

� Tratto 2 – Molino Pieracci –Ponte Colonna: Criticità molto alta 
Il modello idraulico implementato utilizzando un modello in moto vario,ha evidenziato 
una tracimazione per un Tr < 20 anni in località Molino Chiavacci a monte dell’abitato 
della Colonna. 

In questo tratto risulta inoltre difficoltosa la manutenzione a causa degli argini non 
carrabili. 

� Tratto 3 – Ponte della Colonna – Loc. Palagina: Criticità molto alta 
Il modello idraulico implementato utilizzando un modello in moto vario,ha evidenziato 
una tracimazione diffusa per un Tr < 20 anni, nel tratto a valle dell’Autostrada A11. 

� Tratto 4 – Loc. Palagina – Foce: Criticità molto alta 
Il modello idraulico implementato utilizzando un modello in moto vario, ha evidenziato 
una tracimazione diffusa per un Tr < 20 anni per l’intero tratto. 

� Intero tratto – resistenza arginale - Criticità molto alta- 
L’esperienza sul campo dimostra come le arginature siano costituite da materiale a 
prevalente matrice sabbiosa e quindi con scarse qualità meccaniche che unitamente al 
verificarsi di elevati battenti idraulici a seguito di eventi meteorici poco rilevanti, 
costituisce una criticità molto elevata per tutto il corso d’acqua soprattutto nel tratto 
di pianura e quindi a maggior presenza antropica. 

Anche le murature presenti a tratti sia in dx che in sx idraulica, sono in parte 
realizzate in pietra e malta non garantendo la dovuta tenuta arginale.  

Ad ulteriore conferma si riporta come nel recente passato si sia verificato il crollo di 
una porzione di 50 ml della muratura in sx idraulica (tratto in cui il Torrente Nievole 
risulta essere pensile), nei pressi della confluenza del Rio Ghigiano, dove il Consorzio 
di Bonifica è intervenuto con una procedura di somma urgenza. Altri cedimenti sono 
stati riscontrati nel tratto compreso tra il Ponte di Serravalle ed il Ponte Colonna, dove 
sono previsti interventi di ripristino. 

Si fa inoltre notare come l’insufficienza arginale per tempi di ritorno molto bassi, risulti 
anche dallo Studio di Area Vasta – TAV. 2 – Planimetria generale delle aree inondabili 
allo stato attuale Tr = 20 anni - TAV. 5.2 – Planimetria generale dei tratti critici e delle 
aree esondabili - Tr = 30 anni. 
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Torrente Pescia di Collodi 

Il corso d’acqua è stato suddiviso nei seguenti tratti:  

� Tratto 1 – Squarciabocconi – loc. Caporaletto: Criticità molto alta 
Il modello idraulico implementato utilizzando un modello in moto permanente, ha 
evidenziato una tracimazione diffusa per un Tr < 20 anni.  

� Tratto 2– loc. Caporaletto – Ponte alla Ciliegia: Criticità molto alta 
Il modello idraulico implementato utilizzando un modello in moto permanente, ha 
evidenziato come la maggioranza delle sezioni idrauliche entrino in crisi per un Tr < 
20 anni, in particolare il tratto a monte del Ponte alla Ciliegia.  

� Tratto 3 – Ponte alla Ciliegia – Ponte ai Pini: Criticità molto alta 
In questo tratto il modello idraulico implementato utilizzando un modello in moto 
permanente, ha evidenziato una tracimazione pressoché continua sia in dx che in sx 
idraulica per un Tr < 20 anni. 

� Tratto 4 – Ponte ai Pini – Ponte alla Ralla: Criticità modesta 
Questo tratto risulta quasi interamente adeguato per portate con Tr maggiore di 200 
anni, a seguito degli interventi strutturali recentemente realizzati dal Consorzio di 
Bonifica. È previsto un intervento per completare l’adeguamento delle sezioni 
dell’intero tratto. 

� Tratto 5 – Ponte alla Ralla–Fattoria Settepassi: Criticità molto alta 
In questo tratto il modello idraulico implementato utilizzando un modello in moto 
permanente, ha evidenziato una tracimazione pressoché continua sia in dx che in sx 
idraulica per un Tr < 20 anni. Entrambe le sommità arginali risultano molto più basse 
del battente idraulico per un Tr di 20 anni. 

�  Tratto 6 – Fattoria Settepassi – Foce: Criticità molto alta 
In questo tratto il modello idraulico implementato utilizzando un modello in moto 
permanente, ha evidenziato una tracimazione continua sia in dx che in sx idraulica per 
un Tr < 20 anni. Entrambe le sommità arginali risultano molto più basse del battente 
idraulico per un Tr di 20 anni. 

� Intero tratto – resistenza arginale - Criticità molto alta- 
L’esperienza sul campo dimostra come le arginature siano costituite da materiale a 
prevalente matrice sabbiosa e quindi con scarse qualità meccaniche che unitamente al 
verificarsi di elevati battenti idraulici a seguito di eventi meteorici poco rilevanti, 
costituisce una criticità molto elevata per tutto il corso d’acqua soprattutto nel tratto 
di pianura e quindi a maggior presenza antropica. 

Si fa inoltre notare come l’insufficienza arginale per tempi di ritorno molto bassi, risulti 
anche dallo Studio di Area Vasta – TAV. 2 – Planimetria generale delle aree inondabili 
allo stato attuale Tr = 20 anni - TAV. 5.3 – Planimetria generale dei tratti critici e delle 
aree esondabili Tr = 30 anni e dalla Studio Idrologico – Idraulico finalizzato alla 
definizione e progettazione di una serie di interventi volti alla mitigazione del rischio 
idraulico delle Aste dei torrenti Pescia di Collodi e Pescia di Pescia – redatto dalla 
DREAM Italia Scrl. 
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Torrente Cessana 

Il corso d’acqua è stato suddiviso nei seguenti tratti: 

 

Tratto 1 – S.P. Lucchese – via Val di Nievole: Criticità loc. alta - 

Questo tratto non presenta particolari problematiche se non quelle legate alla 
presenza di un attraversamento estremamente ridotto e tale da provocare esondazioni 
per un Tr = 20 anni. 

Detto attraversamento su cui insiste la viabilità di via I Maggio, presenta un impalcato 
ribassato e tale da non consentire il passaggio della piena attesa con un tempo di 
ritorno Tr = 20 anni, esondando sia in destra che in sinistra idraulica. 

 

Tratto 2 –Via Val di Nievole – Via Buggianese: Criticità alta - 

Il tratto in esame è caratterizzato da una generale tracimazione sia in destra che in 
sinistra idraulica, dovuta all’insufficienza strutturale delle sezioni. 

In questo tratto inoltre non risultano verificati gli attraversamenti e ponticelli presenti. 

E’ da notare come questa situazione di criticità sia evidenziata anche all’interno dello 
studio di Area Vasta – TAV. 5.2 – Planimetria generale dei tratti critici e delle aree 
esondabili – Tr = 30 anni. 

 

Tratto 3 – Via Buggianese – confluenza T. Pescina: Criticità alta - 

Il tratto in esame è caratterizzato dalla presenza dell’immissione del Rio Spinello e del 
Rio di Santa Maria, prima di confluire nel torrente Pescina. 

Il tratto in esame è caratterizzato da una generale tracimazione sia in destra che in 
sinistra idraulica, dovuta all’insufficienza strutturale delle sezioni. 

In questo tratto inoltre non risultano verificati gli attraversamenti e ponticelli presenti. 

E’ da notare come questa situazione di criticità sia evidenziata anche all’interno dello 
studio di Area Vasta – TAV. 5.2 – Planimetria generale dei tratti critici e delle aree 
esondabili – Tr = 30 anni. 

Intero tratto – resistenza arginale: Criticità alta - 

L’esperienza sul campo dimostra come le arginature siano costituite da materiale a 
prevalente matrice sabbiosa e quindi con scarse qualità meccaniche che unitamente al 
verificarsi di elevati battenti idraulici a seguito di eventi meteorici poco rilevanti, 
costituisce una criticità molto elevata per tutto il corso d’acqua soprattutto nel tratto 
di pianura e quindi a maggior presenza antropica. 



 23

Il problema legato a questa caratteristica strutturale dell’arginatura, è causa di 
dissesti anche in periodo di magra a causa dalla filtrazione dell’acqua attraverso il 
subalveo. 

Si fa inoltre notare come l’insufficienza arginale per tempi di ritorno molto bassi, risulti 
anche dallo Studio di Area Vasta – TAV. 2 – Planimetria generale delle aree inondabili 
allo stato attuale Tr = 20 anni – TAV. 5.2 – Planimetria generale dei tratti critici e 
delle aree esondabili Tr = 30 anni. 

 

Torrente Pescina 

Il corso d’acqua è stato suddiviso nei seguenti tratti: 

 

Tratto 1 – Loc. Molinaccio – Loc. Forone: Criticità modesta – loc. alta 

Il tratto in esame è caratterizzato da una generale e modesta tracimazione sia in 
destra che in sinistra idraulica dovuta all’insufficienza strutturale delle sezioni. 

In questo tratto inoltre non risultano verificati gli attraversamenti e ponticelli presenti. 

E’ da notare come questa situazione di criticità sia evidenziata anche all’interno dello 
studio di Area Vasta – TAV. 5.2 – Planimetria generale dei tratti critici e delle aree 
esondabili – Tr = 30 anni. 

Per il tempo di ritorno Tr = 20 anni i battenti risultanti sono comunque modesti così 
come riportato all’interno dello studio idraulico a supporto del Regolamento 
Urbanistico di Uzzano, elaborato da questo Consorzio nel giugno 2007.  

 

Tratto 2 – Loc. Forone – Via Buggianese: Criticità moderata, localmente alta 

Questo tratto non presenta particolari problematiche, in quanto le sezioni idrauliche 
risultano verificate per la piena attesa con tempo di ritorno Tr = 20 anni. 

Non crea particolari problematiche nemmeno l’immissione in sinistra idraulica 
dell’affluente Rio Torto.  

Tuttavia, il ponticello dell’attraversamento di Via Buggianese risulta insufficiente per la 
piena attesa con tempo di ritorno Tr = 20 anni, causando rigurgito ed esondazioni 
immediatamente a monte di esso. E’ da notare come questa situazione di criticità sia 
evidenziata anche all’interno dello studio di Area Vasta – TAV. 5.2 – Planimetria 
generale dei tratti critici e delle aree esondabili – Tr = 30 anni. 

 

Tratto 3 – Via Buggianese – Via del Porrione: Criticità localmente  alta 
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Questo tratto è caratterizzato dall’immissione in sinistra del Torrente Cessana, 
affluente di notevole portata. 

Il brusco aumento di portata causato da tale immissione, unito alla ridotta dimensione 
di alcune sezioni e di alcuni ponti, è causa di esondazioni sia in sinistra che in destra 
idraulica, soprattutto in prossimità degli attraversamenti. 

 

E’ da notare come questa situazione di criticità sia evidenziata anche all’interno dello 
studio di Area Vasta – TAV. 5.2 – Planimetria generale dei tratti critici e delle aree 
esondabili – Tr = 30 anni. 

 

Tratto 4 – Via del Porrione – Via Case del Terzo: Criticità  alta 

Il modello in esame è caratterizzato da una generale tracimazione sia in destra che in 
sinistra idraulica, dovuta all’insufficienza strutturale delle sezioni. 

In questo tratto, inoltre, gli attraversamenti e ponticelli presenti non risultano 
verificati per la piena attesa con tempo di ritorno Tr = 20 anni. 

E’ da notare come questa situazione di criticità sia evidenziata anche all’interno dello 
studio di Area Vasta – TAV. 5.2 – Planimetria generale dei tratti critici e delle aree 
esondabili – Tr = 30 anni. 

 

Tratto 5 – Via Case del Terzo – Foce: Criticità alta 

Il tratto in esame è caratterizzato da una generale tracimazione sia in destra che in 
sinistra idraulica, dovuta all’insufficienza strutturale delle sezioni. 

In questo tratto inoltre, gli attraversamenti e ponticelli presenti non risultano verificati 
per la piena attesa con tempo di ritorno Tr = 20 anni. 

E’ da notare come questa situazione di criticità sia evidenziata anche all’interno dello 
studio di Area Vasta – TAV. 5.2 – Planimetria generale dei tratti critici e delle aree 
esondabili – Tr = 30 anni. 

E’ da notare come la modellazione di cui sopra, risulti cautelativa in quanto non tiene 
conto delle eventuali tracimazioni che si hanno nei tratti di monte del corso d’acqua 
così come quelli riguardanti tutti gli affluenti. 

Nonostante ciò risulta comunque una diffusa insufficienza strutturale di tutto il corso 
d’acqua. 

 

Intero tratto – resistenza arginale - Criticità alta- 
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L’esperienza sul campo dimostra come le arginature siano costituite da materiale a 
prevalente matrice sabbiosa e quindi con scarse qualità meccaniche che unitamente al 
verificarsi di elevati battenti idraulici a seguito di eventi meteorici poco rilevanti, 
costituisce una criticità molto elevata per tutto il corso d’acqua soprattutto nel tratto 
di pianura e quindi a maggior presenza antropica. 

Il problema legato a questa caratteristica strutturale dell’arginatura, è causa di 
dissesti anche in periodo di magra a causa della filtrazione dell’acqua attraverso il 
subalveo. 

Si fa inoltre notare come l’insufficienza arginale per tempi di ritorno molto bassi, risulti 
anche dallo Studio di Area Vasta – TAV. 2 – Planimetria generale delle aree inondabili 
allo stato attuale Tr = 20 anni – TAV. 5.2 – Planimetria generale dei tratti critici e 
delle aree esondabili Tr = 30 anni. 

Torrente Streda 

Il corso d’acqua è stato suddiviso nei seguenti tratti: 

Tratto 1 – dalla Zona Industriale Bagnolo a Via Strognano – resistenza 

arginale - Criticità alta- 

Nel tratto in esame le sponde sono costituite da materiale a prevalente matrice 
sabbiosa e quindi con scarse qualità meccaniche. Tale consistenza fa sì che, anche a 
seguito di eventi meteorici modesti, si inneschino movimenti franosi interessanti le 
sponde in destra e sinistra idraulica. Il problema risulta amplificato in corrispondenza 
delle immissioni delle fosse campestri, che intensificano il fenomeno erosivo. I dissesti 
compromettono l’officiosità delle sponde e danneggiano le colture presenti in fregio al 
corso d’acqua. 

Tratto 2 – Zona Industriale di Mercatale – resistenza arginale - Criticità molto 

alta- 

Il tratto in esame presenta le stesse problematiche della porzione di monte, con 
sponde costituite da materiale di scarsa consistenza. La criticità risulta maggiore a 
causa delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi situati sul ciglio di sponda del 
Torrente, che rischiano di essere seriamente compromessi dai movimenti franosi delle 
sponde. 

 

Tratto 3 – dalla S.P. Cerretana alla foce – resistenza arginale - Criticità molto 

alta- 

La sponda sinistra del presente tratto è costituita da materiale con caratteristiche 
ancora peggiori rispetto a quelle dei tratti a monte. Anche in questo caso i dissesti 
vanno ad interessare le colture e le infrastrutture situate in prossimità del corso 
d’acqua. 

Torrente Pesciamorta 
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Il corso d’acqua è stato suddiviso nei seguenti tratti: 

Tratto 1 – A monte della loc. “La Zaira”: Criticità  molto alta 

Il tratto in esame è caratterizzato da una generale tracimazione sia in destra che in 
sinistra idraulica dovuta all’insufficienza strutturale delle sezioni idrauliche. In questo 
tratto inoltre non risultano verificati gli attraversamenti e ponticelli presenti. 

Tutto il tratto risulta inadeguato anche per portate con tempi di ritorno modesti (Tr < 
20 anni), conseguentemente si registrano tracimazioni per eventi tutt’altro che 
eccezionali. Le esondazioni vanno a compromettere il transito veicolare sulla Via 
Romana e su tutta la viabilità circostante, nelle immediate vicinanze del Torrente. 
Quest’anno il Consorzio ha provveduto a realizzare dei muretti di sponda nei tratti più 
critici, per limitare le esondazioni in occasioni di eventi piovosi leggeri e sfruttare il più 
possibile l’effetto di invaso. Tuttavia permane la situazione di inadeguatezza per 
eventi con tempo di ritorno Tr < 20 anni. 

A testimonianza di quanto enunciato, si rileva come i recenti eventi meteorici di 
dicembre, di carattere tutt’altro che eccezionale, hanno causato tracimazioni diffuse 
lungo questo tratto. 

 

Tratto 2 – dalla loc. “La Zaira” allo sbocco: Criticità  moderata 

Nel tratto in esame le sezioni risultano adeguate per tempi di ritorno modesti (Tr = 50 
anni). È da notare che in corrispondenza dello sbocco nel Fiume Pescia di Pescia è 
presente un impianto idrovoro, per migliorare il deflusso in caso di eventi eccezionali. 

In tale tratto la criticità risulta moderata, anche in conseguenza dell’insufficienza delle 
sezioni idrauliche a monte, che non consentono un afflusso idrico importante al tratto 
più a valle. 

 

Fosso di Montecarlo 

Il corso d’acqua è stato suddiviso nei seguenti tratti oggetto di criticità: 

Tratto 1 – dalle origini a Via della Prioria: Criticità alta 

Il tratto in esame risulta adeguato per portate relative ad eventi con tempo di ritorno 
Tr = 20 anni, così come gli attraversamenti presenti in questo tratto. Tuttavia in 
alcuni punti si verificano locali tracimazioni anche per tempi di ritorno modesti, che 
vanno ad interessare le colture presenti in prossimità del corso d’acqua. 

A testimonianza di quanto enunciato, si rileva come i recenti eventi meteorici di 
dicembre, di carattere tutt’altro che eccezionale, hanno causato tracimazioni diffuse 
lungo questo tratto. 
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Tratto 2 – da Via della Prioria all’Autostrada A11: Criticità  alta 

Nel presente tratto gli attraversamenti risultano adeguati alle sezioni idrauliche 
presenti. Tuttavia, anche con eventi modesti, si registrano elevati innalzamenti del 
battente idraulico. Tale fenomeno compromette il regolare deflusso del reticolo 
minore, con conseguenti tracimazioni diffuse su tutto il tratto, che vanno ad 
interessare le colture e la viabilità in prossimità del corso d’acqua. 

A testimonianza di quanto enunciato, si rileva come i recenti eventi meteorici di 
dicembre, di carattere tutt’altro che eccezionale, hanno causato tracimazioni diffuse 
lungo questo tratto. 

 

Tratto 3 – dall’Autostrada A11 allo sbocco: Criticità  moderata 

Il tratto in esame risulta adeguato per portate con tempi di ritorno Tr = 50 anni, così 
come tutti gli attraversamenti presenti. Non si registrano particolari criticità per eventi 
atmosferici modesti. 
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DECRETO n. 116 del 22 OTTOBRE 2013 
 

“DIRETTORE DEL CONSORZIO” 

– PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO- 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

PREMESSO: 
1. CHE con Decreto del Commissario Straordinario n. 74 del 

26.062012 il Direttore del Consorzio è stato sospeso dal servizio 
a seguito di custodia cautelare eseguita in data 11.06.2012; 

2. CHE, pertanto, con decreto del Commissario Straordinario n. 77 
del 29.06.2013, veniva conferito l’incarico temporaneo dal 
02.07.2012 e fino al 31.07.2012 di facente funzioni di Direttore 
del Consorzio, attualmente inquadrato dal vigente P.O.V. come 
Dirigente 1^ classe del C.C.N.L. per i Dirigenti del Consorzi di 
Miglioramento Fondiario, all’ing. Lorenzo Galardini capo settore 
“Opere” del Consorzio con qualifica di quadro (parametro Q187); 

3. CHE, con Decreto del Commissario Straordinario n. 95 del 
06.08.2012, il suddetto incarico è stato prorogato fino al 
31.12.2012; 

4. CHE, con Decreto del Commissario Straordinario n. 134 del 
31.12.2012, il suddetto incarico è stato prorogato fino al rientro 
in servizio del Direttore Generale e comunque non oltre la 
scadenza dell’attuale Commissario Straordinario; 

5. CHE il Direttore Generale dell’Ente è tutt’ora sospeso dal servizio 
in quanto sottoposto a processo; 

6. CHE, al fine di dare continuità tecnica ed amministrativa anche a 
seguito della soppressione dei vecchi Enti previsti dalla L.R. 
79/2013 – Nuova disciplina in materia di consorzi di Bonifica, è 
necessario mantenere la figura del Direttore del Consorzio anche 
a seguito della decadenza dell’attuale Commissario Straordinario; 

7. CHE l’incarico conferito al Dott. Ing. Lorenzo Galardini, riguarda 
comunque la copertura del ruolo di Direttore previsto nel P.O.V. 
vigente e che lo stesso dovrà essere mantenuto 
indipendentemente dalla scadenza del mandato del Commissario 
Straordinario; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito, conferendo l’incarico di 
facente funzioni all’Ing. Lorenzo Galardini, nato a Prato il 03.12.1969 e 
residente a Pistoia, via C. Monteverdi, 16, fino al rientro in servizio del 
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Direttore Generale sospeso con Decreto del Commissario Straordinario 
n.74 del 26.06.2012; 
  
VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizione transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica) e s.m.i.; 
 
VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica 
– Modifiche alla L.R. 69/2008 ed alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 
34/1994”e s.m.i.; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
 

DECRETA 
 
 
PROROGARE l’incarico di facente funzioni di direttore del Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio, attualmente inquadrato dal vigente 
P.O.V. come Dirigente 1^ classe del C.C.N.L. per i Dirigenti dei Consorzi di 
Bonifica, degli enti similari di diritto pubblico e dei Consorzi di 
Miglioramento Fondiario, all’ing. Lorenzo Galardini capo settore “Opere” 
del Consorzio con qualifica di quadro (parametro Q187); 
 
DARE ATTO che detto incarico avrà durata fino al rientro in servizio 
dell’attuale Direttore Generale sospeso con Decreto del Commissario 
Straordinario n. 74 del 26.062012; 
 
DARE ATTO che, congiuntamente allo svolgimento dell’incarico di facente 
funzioni di Direttore, l’ing. Lorenzo Galardini continuerà a svolgere ad 
interim l’incarico di capo settore “Opere” del Consorzio”; 
 
 
 

                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                  (f.to Rag. Gino Biondi) 

 
 
 


