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L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno VENTINOVE del mese di 
LUGLIO 2004 (29.07.04) alle ore 16.00  presso la Sala Consiliare del 
Comune di Ponte Buggianese sita in Via Matteotti, 78, primo piano, a 
Ponte Buggianese previa convocazione effettuata a mezzo lettera 
raccomandata in data 16 luglio 2004 prot. N. 5021/I/003/002 ed integrato 
con telegramma prot. N. 5204/I/003/002 in data 28 luglio 2004 si è 
adunato il Consiglio dei Delegati per trattare il seguente ordine del giorno:  
 
 

1. RIPARTO CONTRIBUENZA CONSORTILE ANNO 2004 - 
APPROVAZIONE ; 

2. CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE; 
3. RELAZIONE TECNICO ECONOMICA E FINANZIARIA 

SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL PERIODO 1999 – 2004 - 
APPROVAZIONE; 

4. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
 
 
Presiede il rag. Gino Biondi nella sua qualità di PRESIDENTE del 
Consorzio e sono presenti i signori: 
  
BALDASSERONI Graziano PINI Enzo 
ANGELI Giovanni RESTANEO Gino 
BAMBINI Gino PAOLETTONI Silvano 
MOSCHINI Pietro PAGANELLI Cesare 
TAMBURINI  Remo CECCHI Vando 
DIOLAIUTI Claudio TINTORI Arturo 
POLLASTRINI Paolo  
 
Sono assenti ingiustificati i Consiglieri: i Sig. LEPORI Franco e ANSALDI 
Marco.  
 
Sono assenti giustificati GIRALDI Claudio, GIORGI Antonio, MENICHETTI  
Bruno, STEFANELLI Nicola, CAMPIONI Massimo, CONTI Umberto, VANNI 
Lorenza e FERRETTI Renato.  
 
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore 
Generale del Consorzio, Dott. Franco Fambrini; 
  
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 29 del 
vigente Statuto dichiara aperta la seduta; 
 
Il Presidente nomina scrutatori i signori Angeli Giovanni e Bambini Gino; 
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Si da atto che la trascrizione letterale del verbale della seduta precedente 
è stata inviata in data 31 MAGGIO 2004 a tutti i consiglieri e che, non 
essendo pervenute osservazioni, viene data per approvata. 
 
 
 
 

 
 
 

**************** 
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DELIBERAZIONE N. 11 DEL 29 LUGLIO 2004 

 
CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE 

 
IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

 
 
PREMESSO: 

- Che l’attuale Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della 
Legge Regionale n. 3/2004, era stata prorogata fino al 31 dicembre 
2004; 

- Che, pertanto, si rende necessario procedere entro tale data alla 
convocazione del corpo elettorale ai sensi dell’art. 44 dello Statuto 
per dar modo agli uffici di predisporre per tempo tutti gli atti 
necessari; 

 
Dopo esame e discussione; 
 
A voti unanimi 
 

D E L I B E RA 
 

 
CONVOCARE il corpo elettorale per domenica 5 dicembre 2004. 
 
DARE MANDATO agli uffici di predisporre l’elenco degli aventi diritto al 
voto secondo le norme dello Statuto e del Regolamento Elettorale dando 
atto che per quanto riguarda la suddivisione degli aventi diritto al voto 
nelle rispettive sezioni di appartenenza l’aliquota di contribuenza di 
riferimento è quella in vigore alla data odierna. 
 
 
 

*********** 
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DELIBERAZIONE N. 12 DEL 29 LUGLIO 2004 

 
RELAZIONE TECNICO ECONOMICA E FINANZIARIA SULL’ATTIVITA’ 

SVOLTA NEL PERIODO 1999 – 2004 - APPROVAZIONE 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 
 

VISTA la relazione quinquennale sull’attività svolta dall’Ente nel periodo 
1999 – 2004 predisposta dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 9 lettera 
s) dello Statuto e approvata dalla Deputazione Amministrativa con 
deliberazione n. 205 del 27 luglio 2004; 
 
DOPO esame e discussione; 
 
Con 11 voti favorevoli e 3 astenuti (Tintori, Diolaiuti e Cecchi) 
 

 
D E L I B E RA 

 
APPROVARE l’allegata relazione quinquennale che forma parte integrante 
del presente atto. 
 
ORDInare la pubblicazione della stessa per 15 giorni consecutivi all’Albo 
Pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile.  
  
 



 
 
 
 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
Dott. Franco Fambrini Angeli Giovanni 

Bambini Gino 
Rag. Biondi Gino 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
Dott. Franco Fambrini Angeli Giovanni 

Bambini Gino 
Rag. Biondi Gino 

 

 

 
 

Scheda Tecnica del Consorzio 
  
 

 
Compiti e Finalità 

 
Il Consorzio, ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto consortile approvato dal Consiglio 
Regionale Toscano con deliberazione n. 117 del 19 maggio 1998, per realizzare il 
complesso degli interventi finalizzati alla difesa del suolo, alla regimazione delle 
acque, alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali, espleta le funzioni ed i 
compiti che gli sono attributi dalla Legge, ovvero che siano comunque necessari al 
conseguimento dei propri fini istituzionali. 
In particolare provvede: 

a) ad elaborare, sentiti gli enti competenti per territorio, le proposte del piano 
generale di bonifica nonché dei programmi regionali di cui agli artt. 8 e 33 della 
Legge Regionale Toscana. 5 maggio 1994 n. 34; 

b) alla progettazione e, su concessione della Provincia, alla esecuzione delle 
opere pubbliche di bonifica, di difesa del suolo e di sistemazione idraulica, 
regimazione idrogeologica ed assetto del territorio, di competenza statale o 
regionale, nonché di altre opere pubbliche attinenti ai propri fini istituzionali; 

c) alla prevenzione del rischio idraulico sui corsi d’acqua ricadenti nel 
comprensorio consortile mediante : 
- manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale o regionale 

nonché delle altre opere consortili ; 
- azioni di monitoraggio ambientale ; 
- segnalazione delle calamità naturali e formulazione, insieme agli altri soggetti 

competenti, dei piani di protezione civile e loro attuazione. 
d) alla collaborazione con gli Enti locali, su problematiche inerenti l’utilizzo del 

territorio, anche mediante l’elaborazione e l’esecuzione, in concessione, di 
progetti e opere ; 

e) alla progettazione e all'esecuzione in concessione di progetti, nonché alla 
esecuzione e direzione dei lavori e delle opere di competenza privata di 
interesse comune a più fondi ovvero, nei casi di cui all'art. 42, comma 3, della 
L.R.T. 5/5/1994 n. 34, in sostituzione dei medesimi, nonché di quelle comunque 
necessarie a dare scolo alle acque affinché non venga recato pregiudizio allo 
scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica; 

f) ad esercitare le funzioni di Consorzio idraulico di difesa e di scolo ai sensi 
dell'art. 59 della L.R.T. 5 maggio 1994 n. 34; 

g) all’assistenza della proprietà consorziata per l'attuazione degli interventi di 
miglioramento fondiario; 

h) alla gestione dei canali demaniali di irrigazione ai sensi dell'art. 58 della L.R.T. 5 
maggio 1994 n. 34; 
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i) alla vigilanza sull’adempimento da parte dei soggetti obbligati a norma di legge 
delle direttive del piano generale di bonifica; 

l) alla vigilanza sulle opere idrauliche e di bonifica, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 
n. 523 e R.D. 8 maggio 1904 n. 368 nonché al rilascio di concessioni, licenze e 
permessi ai sensi dell’art.. 45 della L.R.T. 5 maggio 1904 n. 34 ; 

m) a svolgere ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione le funzioni attribuite 
in materia di opere idrauliche; 

n) alla realizzazione di iniziative necessarie per la valorizzazione economico-
ambientale del comprensorio; 

o) alla formulazione di programmi nonché alla gestione e conservazione di aree a 
particolare pregio ambientale e riserve naturali ricadenti nel comprensorio 
consortile unitamente con gli altri soggetti competenti ; 

p) promuovere la partecipazione dei consorziati alla vita del Consorzio, mediante 
la convocazione di assemblee di consorziati di ogni singolo comune o gruppi di 
comuni al momento della presentazione del Bilancio e del Programma di attività 
annuale ed anche esaminando le proposte, istanze e petizioni prodotte da 
consorziati al fine di rendere effettiva tale partecipazione. 

 
 

Territorio Interessato 
 
 

Superficie TOTALE comprensorio Ha. 56.980
 
 

Provincia di PISTOIA (Ha. 31.034) 
   

Comuni di: Buggiano Montecatini Terme 
 Chiesina Uzzanese Pescia 
 Lamporecchio Pieve a Nievole 
 Larciano Piteglio 
 Marliana Ponte Buggianese 
 Massa e Cozzile Serravalle Pistoiese 
 Monsummano Terme Uzzano 

 
Provincia di FIRENZE (Ha. 16.980) 

  
Comuni di: Cerreto Guidi Vinci 

 Fucecchio Capraia e Limite 
 
 
Provincia di LUCCA (Ha. 4.670) 

  
Comuni di: Altopascio Capannori 

 Montecarlo Villa Basilica 
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Provincia di PISA (Ha. 4.240) 

  
Comuni di: Castelfranco di Sotto Santa Maria a Monte 

 Santa Croce sull’Arno Calcinaia 
   

 
 
Provincia di PRATO (Ha. 56) 

  
Comuni di: Carmignano  

 
 

Opere di competenza consortile 
 
 

Lunghezza COMPLESSIVA corsi d’acqua  Km. 1.339
 
così suddivisi: - Idraulica Km. 1.083

 - Bonifica Km. 256
 
 

Superficie TOTALE corsi d’acqua in manutenzione  Mq. 11.811.189
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Impianti Idrovori 

 
a)- IMPIANTO IDROVORO FOSSO DI LANDINO 

Territorio interessato : Provincia di Pistoia :  
Comuni di Pescia e Chiesina Uzzanese 

N.2 elettropompe: Q = 800 l / s 
  Hm = 4,95 m 
  P = 55 Kw 
  ln = 121 A 
 tensione linee motori 50 Hz 
N.1 gruppo elettrogeno : potenza continua 163 Kw 
 tensione nominale 400 V 
 corrente continua 294 A 
 frequenza  50 Hz 

 
 
b)- IMPIANTO IDROVORO FOSSO PESCIAMORTA 
 

Territorio interessato : Provincia di Pistoia :  Comune di Pescia 
N.1 pompa : portata    1000 l / s 
 prevalenza manometrica tot. 3,8 m 
 rendimento 80% 
 potenza assorbita 46,6 Kw 
 velocità di rotazione   740 g/min 
 
Meccanismo di azion.to: tipo motore diesel 

cilindri     4 in linea 
cilindrata tot.    3988 
potenza    85 cv 

     velocità di taratura   1900 n/1  

 

 

Sistema di Monitoraggio Ambientale 
 

 STAZIONI COMUNE 
   
Pluviometriche : Monte Battifolle Pescia (PT) 
 Villa Basilica Villa Basilica (LU) 
 Cima Verruca Massa e Cozzile (PT) 
 Montefalcone Castelfranco di Sotto (PI) 
                                      Loc. Avaglio                                    Marliana (PT) 
                                      Vinci                                          Vinci (FI) 
 
Idrometriche : Pescia di Pescia Ponte Buggianese (PT) 
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 Pescia di Collodi Altopascio (LU) 
 Nievole Monsummano T. (PT) 
 Pescina Ponte Buggianese (PT) 
 Vincio Cerreto Guidi (FI) 
 Usciana Fucecchio (FI) 
 Santa Croce – Antifosso S. Croce sull’Arno (PI) 
 Castelfranco - Antifosso Castelfranco di Sotto(PI) 

                                      Fosso Pescia Morta                        Pescia 
                                      Fosso Landino                                Pescia 
 
Meteorologica : Podere del Vescovo Ponte Buggianese (PT) 
                                      Azienda Vivaistica Vivai Pacini       Pescia 
                                      Azienda Vivaistica Vivai di Tintori   Uzzano 
                                      Azienda Vivaistica Vivai Bonelli      Pescia 
 
Qualità delle acque  Castelfranco 2 - Usciana Castelfranco di Sotto (PI) 
 Chiuse Usciana Montecalvoli (PI) 
 
Telecontrollo                 Pescia Morta                                Pescia (PT) 
 
Postazione Ricezione  
Dati e Rete Ridondata   Via Libertà 28                               Ponte Buggianese (PT) 
 
Ripetitore                        Poggio Ciliegio                             Carmignano (PT) 
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CARATTERISTICHE DEL COMPRENSORIO 
 
 

Dal punto di vista geografico  il Comprensorio appartiene a  quella  parte del bacino 
dell'Arno tributaria nel tratto di fiume compreso fra la stretta della Gonfolina e Pisa 
denominata “Valdarno Inferiore”.    
 
La Valdinievole, al centro della quale si trova il padule, è da considerarsi la regione 
fisica compresa entro la linea spartiacque che delimita i bacini imbriferi  dei vari corsi 
d'acqua tributari del padule di Fucecchio. Così definita essa può assumersi come 
un'unica unità idrografica,  costituita dai diversi bacini scolanti direttamente   nel 
"cratere", che rappresenta la parte più depressa altimetricamente dell'intero bacino e 
che mantiene sempre, nel corso dell'anno, un più o meno elevato grado di 
paludosità. 
 
I limiti del Comprensorio sono rappresentati a sud dell’alveo del Fiume Arno, ad est, 
a nord ed a nord-ovest dalla linea dello spartiacque dei bacini principali tributari del 
padule rappresentati dai corsi d’acqua del Vincio, Bagnolo, Bronzuoli, Cecina, Rio 
Vecchio, Nievole, Pescia di Pescia, Pescia di Collodi e Sibolla, e ad ovest della linea 
di  dislivello che separa le acque dai corsi tributari della Piana di Bientina da quello 
scolante nel padule di Fucecchio o direttamente nel Canale Usciana attraverso il 
territorio denominato delle Cinque Terre. 

 
Il Consorzio opera su un bacino idrografico di circa 57.000 ettari ricadente nelle 
province di Pistoia, Pisa, Lucca e Firenze all’interno del quale si trovano due aree 
umide di particolare pregio storico-naturalistico: il Padule di Fucecchio ed il Laghetto 
del Sibolla. 
 
Il Padule occupa una superficie di circa 1800 ettari con una profondità massima di 
circa 3 metri. La sua parte centrale, costituita dal cosiddetto Cratere, risente 
maggiormente del mutamento delle condizioni meteorologiche: essa è quasi asciutta 
in estate e invasa dalle acque nel periodo delle piogge. 
 
Il Padule accoglie le acque dei vari fiumi e torrenti che provengono dall’ampio bacino 
imbrifero: dall’Appennino scendono Nievole, Borra, Pescia Nuova, Pescia di Pescia e 
Pescia di Collodi; dal Monte Albano il Vincio, dalle Cerbaie il Fosso delle Stanghe 
che sbocca nel Canale Maestro. 
 
Fiumi e torrenti vanno a scaricare le loro acque in due grossi canali che si trovano ai 
margini del Cratere 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 vegetale: mammiferi, pesci, molluschi, artropodi, batteri, protozoi, alghe e 
funghi, oltre ad una notevole quantità di altri microrganismi. Come si vede quindi un 
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ecosistema complesso il cui equilibrio è soprattutto oggi messo in crisi dal continuo 
inquinamento. 
 
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 del Quaternario invasero l’Europa del Sud. Evidentemente il 
microclima creatosi col tempo nel Padule ha reso possibile la sopravvivenza di 
queste varietà non proprio tipiche della nostra area. 
 
Non può dirsi lo stesso purtroppo per quanto riguarda la fauna. 
 
Nel passato il Padule era celebre per la sua selvaggina migratoria e stanziale come 
beccacce, beccaccini, quaglie, tortore, tordi, fagiani eccetera o per l’abbondanza di 
lucci, anguille, tinche, reine, cheppie, scalbatre e lasche; oggi invece 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 
anche rare come la gru e la cicogna nera o la presenza costante di animali come la 
puzzola e l’istrice. 
 
Se è vero che la caccia e la pesca sono state in qualche modo regolamentate, più 
difficile è tenere sotto controllo il problema dell’inquinamento in un’area densamente 
abitata e fortemente industrializzata. 
 
Un contributo considerevole all’aggravamento della situazione è dato dagli scarichi 
delle fogne dei centri urbani contenenti sia una grande massa di sostanze organiche 
sia prodotti non biodegradabili (detersivi, ecc.). 
 
Da citare sono anche gli effetti degli scarichi degli stabilimenti termali di 
Monsummano e Montecatini che per la loro attività prevalente rovesciano nelle 
acque del Padule una grossa quantità di cloruro di sodio e magnesio. 
 
Gli stessi aspetti riguardano anche il Laghetto di Sibolla che rientra nel Comprensorio 
di bonifica ma per l’originalità delle sue caratteristiche lo si può considerare una 
realtà a parte. 
 
Il Laghetto si trova ad Altopascio, in provincia di Lucca, e si estende per una 
superficie di 100.000 mq.; esso è alimentato da alcuni corsi d’acqua minori, quasi dei 
fossi, mentre invece un po’ più consistente è il suo emissario Fosso Sibolla che, 
dopo 7 km, sfocia nel Padule di Fucecchio. 
 
L’intera area del Sibolla, alimentata per lo più dalle piogge naturali, è considerata di 
rilevante importanza scientifica, storica, culturale e paesaggistica: è proprio in questo 
Laghetto che si trovano forme di vita vegetali tipiche del nord-Europa e la zona è 
stata definita “un vero e proprio relitto di tundra boreale”. 
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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 autostrada 
Firenze-mare. La conseguenza principale è il deposito in profondità di metallo 
pesante come il piombo (componente della benzina per auto), il rame e lo zinco. 
 
Recentemente il Consorzio in collaborazione con la Provincia di Pistoia, ha 
predisposto dei progetti di recupero ambientale per dette aree. 
 
Per quanto riguarda le attività economiche il comprensorio è caratterizzato dalla 
presenza dei seguenti settori trainanti: agricoltura, industria e turismo. 
 
Agricoltura 
 
La piana Valdinievolina presenta insediamenti agricoli che vanno dalle colture 
estensive (mais) prevalentemente praticate sulle gronde del padule, 
all'ortofrutticoltura soprattutto intorno ai centri di Montecatini e Monsummano, alla 
floricoltura e vivaistica del pesciatino, alla viticoltura e olivicoltura delle gronde 
pedemontane e collinari che fanno da cornice alla pianura; sulle colline del Monte 
Albano si rilevano insediamenti caratteristici della collina toscana con le colture 
olivicole, viticole e cerealicole. Sulle aree montane appenniniche si hanno 
esclusivamente complessi silvo-pastorali. 
 
Sulle aree forestali è istituito il vincolo idrogeologico che in base alle disposizioni del 
R.D. 30.12.1923, n. 3267 intende prevenire i danni provocati dal disordine idraulico 
che è a sua volta conseguenza del denudamento e del degrado delle pendici declivi. 
Il comprensorio di bonifica comprende aree forestali per circa 15000 ettari in 
prevalenza nei Comuni aventi porzioni dei loro territori sulle pendici montane 
appenniniche e di Monte Albano. Zone classificate bacino montano sono ubicate in 
prevalenza in Comune di Pescia. 
 
Dagli anni cinquanta in poi l'evoluzione dell'agricoltura nel territorio è stata 
caratterizzata dall'immigrazione di numerosi nuclei familiari provenienti da altre 
regioni del Paese che si sono insediati nei poderi lasciati liberi dai coltivatori locali 
passati ad altre attività, ma anche gli immigrati nel tempo hanno progressivamente 
abbandonato l'agricoltura e la casa colonica dove abitavano, per spostarsi nei centri 
dove si sono  inseriti intraprendendo altre attività.    
 
Le pendici collinari del comprensorio, già sede di densi appoderamenti in cui si è 
manifestato, come è ben noto, in maggior misura il fenomeno dell'esodo di forze 
lavorative, hanno subito profondi cambiamenti nei criteri di conduzione agricola e 
addirittura, in molti casi, il completo abbandono delle colture; al contrario i fertili 
terreni al contorno del Padule sono ancor oggi coltivati in modo intensivo con sistemi 
moderni.  
 
In altre zone del comprensorio da qualche tempo si constata un grande sviluppo 
dell'attività vivaistica e floricola, settori tradizionali per il pesciatino di alta 
specializzazione e notevolmente diffusi, cui si va dedicando sempre più numerosa 
parte della popolazione agricola. 
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La diffusione di impianti chiusi quali serre, tendoni, gallerie, ecc. uniti alle 
infrastrutture necessarie al loro funzionamento, quali strade di accesso e piazzali di 
deposito, oltre ai centri commerciali, hanno fortemente modificato lo stato del suolo 
creando non pochi inconvenienti dal punto di vista idraulico per gli aumenti dei 
deflussi provocati. 
 
Dai dati del censimento dell'agricoltura effettuato nel 1990 confrontati con il 
precedente del 1980, si rilevano alcuni elementi significativi sulle tendenze e sulle 
entità delle trasformazioni avvenute.  
 
Limitandoci ad alcuni Comuni del comprensorio di bonifica si rileva, come del resto è 
tendenza generale, che la superficie agricola utilizzata è diminuita, ma non di molto, 
mentre sono fortemente diminuite le giornate di lavoro familiari e di altra 
manodopera, il che sta a dimostrare un notevole incremento della meccanizzazione 
con conseguente trasferimento di persone già addette all'agricoltura ad altri settori 
produttivi, visto che la tendenza demografica è verso una diminuzione 
dell'emigrazione ampiamente compensata dal flusso immigratorio. 
 
Un altro elemento importante  nel decennio è l'aumento del lavoro nel settore floro-
vivaistico e la riduzione in quello dell'agricoltura tradizionale. 
 
Dal punto di vista della produzione lorda vendibile si riscontra un aumento molto 
consistente nel settore floro-vivaistico mentre, salvo che per alcuni prodotti come le 
leguminose e alcune ortive,  in tutti gli altri casi si hanno notevoli riduzioni di reddito. 
 
Tutto sommato, se da un lato alcune produzioni sono drasticamente diminuite altre 
hanno largamente compensato la riduzione per cui si può affermare che il settore 
agricolo manifesta una certa tenuta come struttura produttiva. 
 
Industria 
 
Il territorio della Grande Valdinievole, e quindi anche il comprensorio di bonifica, a 
partire dall'immediato dopoguerra è stato oggetto di una forte espansione industriale, 
a volte incontrollata, che ha interessato un po' tutte le zone. Numerose cartiere, 
concerie e industrie alimentari, tradizionali di questa zona, si sono prevalentemente 
insediate lungo i corsi d'acqua rendendoli sempre più inquinati con i loro scarichi. Tali 
settori costituiscono oltre l'80% delle aziende esistenti ed è più probabile prevedere 
per essi un incremento che una stabilità.  
 
Fa testo a sé il cosiddetto "bacino del cuoio", ricadente nei comuni di Fucecchio, 
Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte, la cui 
specializzazione calzaturiera, che si è andata sempre più affermando, manifesta 
ancora sintomi di sviluppo.   
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Turismo 
 
Oltre che essere collegata con Firenze, Pistoia e Lucca a mezzo di ferrovia, 
dall'autostrada e da molte strade ordinarie, che consentono rapidi spostamenti, le 
zone del Padule si trovano in media a meno di 10 km da Montecatini e 
Monsummano, località dove le rinomate terme richiamano numerosi turisti che 
vengono ospitati nelle importanti strutture alberghiere e che approfittano del periodo 
di soggiorno per visitare le località di maggior richiamo artistico e naturalistico nelle 
città suddette e in altri centri toscani, oppure visitano località di particolare interesse 
paesaggistico, come il Padule di Fucecchio luogo di grande suggestione, oltre che 
una possibile occasione di caccia.   
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BREVE STORIA DEL  

CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO 
 
Già nel 1279 la Repubblica di Lucca, nel cui territorio rientravano all’epoca la Grande 
Valdinievole e  la zona del Padule di Fucecchio, era costretta ad ordinare la 
rimozione degli ostacoli sul Canale Usciana che impedivano, oltre ad una migliore 
navigabilità del Canale stesso, il corretto deflusso delle acque. 
 
Purtroppo, nel normale svolgersi degli eventi, l’acqua seguiva il suo naturale 
percorso, dalle zone più alte alle zone più basse ed allagava periodicamente i territori 
dei comuni del Valdarno. 
 
In pieno Rinascimento, sotto la reggenza di Cosimo de’ Medici, venne ordinata la 
chiusura del fiume Usciana allo scopo di realizzare una grande “pesciaia” dove poter 
ottenere una pesca abbondante, alzando lo scarico in Arno del Padule di Fucecchio. 
 
Tutto questo provocò le reazioni di coloro che vedevano sommerse le proprie colture, 
piante o frutti che fossero; la loro voce fu periodicamente ascoltata se si pensa che 
fra il 1430 ed il 1550 lo scarico terminale fu abbassato e rialzato almeno cinque volte 
quasi a voler contentare, a momenti alterni, i contadini della Valdinievole o i pescatori 
del Valdarno. 
 
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, ricca 
di numerosi corsi d’acqua, in una padule acquitrinosa, piena di zanzare ed inevitabile 
focolaio di febbri malariche. 
 
Soltanto con il Granduca Francesco I, fra il 1740 ed il 1750, venne riaffrontato il 
problema con una soluzione alternativa consistente nella creazione del cosiddetto 
Antifosso di Usciana, un fosso di scolo che alleggeriva sì la portata del Canale 
stesso senza però consentire la completa bonifica delle aree paludose. 
 
Una decisione più risoluta e stabile di quelle precedenti venne presa in conseguenza 
di una epidemia di malaria molto più forte delle altre; nel 1780 infatti il Granduca 
Pietro Leopoldo I dei Lorena impose, oltre al naturale deflusso delle acque, il taglio 
periodico delle erbe palustri. 
 
Pietro Leopoldo pensò anche di coinvolgere direttamente i proprietari della 
Valdinievole nella progettazione delle operazioni idrauliche e creò nel 1781, una 
Deputazione costituita dai rappresentanti delle cinque Imposizioni dei Fiumi della 
Valdinievole e da altri possidenti; lo scopo era quello di selezionare, programmare ed 
organizzare le opere proposte dai tecnici e si otteneva anche che i proprietari, in 
cambio della loro partecipazione attiva, si impegnassero a finanziare le spese. 
Nel 1783 lo stesso Pietro Leopoldo, dopo continui ripensamenti, fu costretto a 
sciogliere la Deputazione per lo scarso contributo economico effettivo dato dai 
proprietari. 
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Con il rescritto del 4 febbraio 1786 il Granduca fondò la nuova Deputazione del 
Padule di Fucecchio, definita “Consorzio Idrico” nel senso più moderno del termine, 
cioè “una istituzione che consentiva agli interessati di provvedere 
autonomamente, ancorché sotto la vigilanza dell’autorità pubblica, alla cura di 
opere loro assegnate”. 
 
Comincia così una vera e propria manutenzione di tutta l’area del Padule, 
istituzionalizzata poi nel 1803 con la creazione del “Consorzio coattivo dei proprietari 
di terreni del Padule di Fucecchio”, alla dipendenza diretta del governo Granducale. 
 
Il compito principale del Consorzio fu, fin dall’inizio, la manutenzione dei corsi 
d’acqua in modo da permettere da una parte la navigabilità di alcune aree, dall’altra 
lo sfruttamento e la coltivazione dei terreni a fini agricoli. Per dare un’idea di come 
venisse attuata quest’opera di manutenzione basti ricordare le Cateratte di Ponte a 
Cappiano volute nel 1824 da Leopoldo II Granduca di Toscana per evitare 
l’allagamento del Padule in caso di piena dell’Arno. 
 
Col passare degli anni il ruolo del Consorzio ha assunto sempre più una maggiore 
importanza sul territorio fino al riconoscimento con D.M. 23 marzo 1931 n. 822 di 
Consorzio di Bonifica e quindi Ente di Diritto Pubblico ai sensi dell’articolo 59 del 
R.D. 13 febbraio 1933 n. 215. 
 
Dagli anni Settanta in poi, a seguito del passaggio delle competenze della bonifica 
alle Regioni, si è assistito ad un progressivo ampliamento delle competenze del 
Consorzio sia in termini di estensione territoriale che di funzioni. Con deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 288 del 22 maggio 1979 al Consorzio vennero affidati i 
compiti dei disciolti Consorzi Idraulici esistenti nella Valdinievole (Consorzio Idraulico 
di 3^ categoria del Fiume Pescia di Pescia, Consorzio Idraulico di 3^ categoria del 
Fiume Pescia di Collodi, Consorzio Idraulico di 3^ categoria del Torrente Borra, 
Consorzio Idraulico di 4^ categoria del Torrente Nievole, ecc.). Successivamente il 
Consiglio Regionale con delibera n. 55 del 5 febbraio 1985 estese il comprensorio 
del Consorzio alla zona denominata delle Cinque Terre, ricadente nei Comuni di 
Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte. 
 
Recentemente il Consiglio Regionale con deliberazione n. 174 del 3 giugno 1997 in 
attuazione della Legge Regionale Toscana n. 34 del 5 maggio 1994, ha ampliato il 
comprensorio consortile a tutto il bacino idrografico per una superficie complessiva di 
Ha. 56.980. 
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R E L A Z I O N E 
 

Il Consiglio dei Delegati, eletto dall'Assemblea dei consorziati tenutasi il 24 aprile 

1999, iniziò la sua attività il giorno 28 giugno 1999 con l'elezione del Presidente, del 

Vicepresidente e della Deputazione Amministrativa. 

 
Al termine del mandato conferitogli, in adempimento della norma contenuta nell'art. 
23 lettera r) dello Statuto, rende conto con la presente relazione, dell'attività tecnico-
economica e finanziaria svolta durante la propria gestione. 
 
TITOLO I - ORGANI CONSORZIALI 

 
A - AMMINISTRAZIONE 

 
L'Amministrazione consorziale, insediatasi nel corso del 1999, è attualmente  così 
composta: 
 
Presidente:  Biondi Gino     (eletto dai consorziati) 
Vicepresidente: Baldasseroni Graziano  (eletto dai consorziati) 
 

DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
- di nomina provinciale 
 
1) – Angeli Giovanni 
2) – Stefanelli Nicola 
 
 
- eletti dai consorziati 
 
3) – Paganelli Cesare 
4) – Bambini Gino 
5) – Conti Umberto 
6) – Paolettoni Silvano 

 
CONSIGLIO DEI DELEGATI 

- di nomina provinciale 
 
1) – Ansaldi Marco 
2) – Moschini Pietro 
3) – Pini Enzo 
4) – Pollastrini Paolo 
5) – Angeli Giovanni 
6) – Stefanelli Nicola 
 
- eletti dai consorziati 
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7) – Tintori Arturo 
8) – Tamburini Remo 
9) – Giorgi Antonio 
10) – Cecchi Vando 
11) – Bambini Gino 
12) – Girali Claudio 
13) – Menichetti Bruno 
14) – Ferretti Renato 
15) – Paolettoni Silvano 
16) – Restaneo Gino 
17) – Conti Umberto 
18) – Paganelli Cesare 
19) – Diolaiuti Claudio 
20) – Lepori Franco 
21) – Vanni Lorenza 
22) -  Campioni Massimo 
 
Nel corso del 2003 i consiglieri di nomina provinciale  Michelucci Fulvio e Giurlani 
Oreste, dimissionari, sono stati  sostituiti rispettivamente dai consiglieri Pini Enzo e 
Pollastrini Paolo. 
  
Nel corso del 2004 il consigliere eletto dai consorziati Doretti Giulio è decaduto dalla 
carica di consigliere del Consorzio ai sensi dell’ art. 22 lettera h) dello Statuto ed è 
stato sostituito dal Campioni Massimo ai sensi dell’art. 37 comma 6^ dello Statuto. 
 
Alla data del 08.07.2004 gli Organi Amministrativi hanno tenuto le seguenti riunioni: 
 
Deputazione Amministrativa:  
1999 - n. 20 riunioni adottando  197 provvedimenti ;  
2000 - n. 32 riunioni adottando  233 provvedimenti ;  
2001 - n. 32 riunioni adottando  224 provvedimenti ;  
2002 - n. 33 riunioni adottando  247 provvedimenti ;  
2003 - n. 41 riunioni adottando  293 provvedimenti ;  
2004 – n. 21 riunioni adottando 195 provvedimenti; 
 
Consiglio dei Delegati:  
1999 - n. 07 riunioni adottando  19 provvedimenti ; 
2000 - n. 03 riunioni adottando  12 provvedimenti ; 
2001 - n. 06 riunioni adottando  14 provvedimenti ; 
2002 - n. 04 riunioni adottando  12 provvedimenti ; 
2003 - n. 08 riunioni adottando  16 provvedimenti ; 
2004 - n. 05 riunioni adottando 10 provvedimenti; 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Ai sensi delle disposizioni statutarie il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 

cinque anni. 

 
Nel 1999 il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione consiliare n. 
03 in data 27.01.1999 era così composto: 
- Prof. Guidi Fiovanni    Membro supplente eletto dal Consiglio dei Delegati 
- D’Alfonso Luigi      Membro     eletto dal Consiglio dei Delegati 
- Carli Ferdinando     Membro    eletto dal Consiglio dei Delegati 
 
Con deliberazione  del Consiglio dei Delegati n. 11 in data 28.12.1999 è stato preso 
atto della nomina del Rag. Beneforti Floriano come Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti da parte della Provincia di Pistoia. 
Nella stessa data, con deliberazione n. 12 è stato nominato il signor Giraldi Fabio in 
qualità di membro supplente. 
 
Quindi attualmente il Collegio dei Revisori dei Conti risulta così composto: 
- Beneforti Floriano Presidente  di nomina provinciale  
- D’Alfonso Luigi      Membro     eletto dal Consiglio dei Delegati 
- Carli Ferdinando   Membro     eletto dal Consiglio dei Delegati 
- Giraldi Fabio                  Membro supplente eletto dal Consiglio dei Delegati. 
 
Alla data del 08/07/2004 il Collegio dei Revisori dei Conti ha tenuto le seguenti 
riunioni: 
2001 - n. 25 riunioni; 
2002 - n. 22 riunioni; 
2003 - n. 14 riunioni; 
2004 - n. 12  riunioni. 
 
I dati riferiti alle riunioni degli anni 1999 e 2000 non sono disponibili in quanto i 
verbali del Collegio dei Revisori dei Conti risultano ad oggi sotto sequestro presso la 
Procura della Repubblica di Pistoia. 
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ELEZIONI CONSORTILI 

 
Con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 20 del 20.01.1999 è stato 
provveduto all'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto suddiviso nelle tre 
sezioni elettorali come previsto dall’art. 10 dello Statuo che così si riassume: 
 

SEZIONE RURALE 
COMUNE SEZIONE 

URBANA 1 SEZIONE FINO 
A £ 63.469 

2 SEZIONE 
OLTRE A £ 

63.469 

TOTALE 
VOTANTI 

Buggiano 1.130 729 419 2.278
Chiesina U.se 610 387 294 1.291
Lamporecchio 1.248 984 116 2.348
Larciano 1.019 949 137 2.105
Massa e Cozzile 1.205 657 155 2.017
Monsummano T. 3.042 1.553 211 4.806
Montecatini Terme 4.731 655 118 5.504
Pescia 3.507 2.331 561 6.399
Ponte Buggianese 1.123 708 628 2.459
Serravalle P.se 275 298 34 607
Uzzano 751 411 80 1.242
Marliana 548 878 22 1.448
Piteglio 149 231 2 382
Cerreto Guidi 1.413 1.184 256 2.853
Fucecchio 3.175 1.253 149 4.133
Capraia e Limite 1.060 389 34 1.483
Vinci 2.731 1.253 149 4.133
Carmignano - 8 - 8
Altopascio 188 283 125 596
Montecarlo 238 268 97 603
Villa Basilica 532 782 19 1.333
Capannori 47 39 1 87
Castelfranco 2.060 427 205 2.692
S.Croce S/Arno 2.849 585 140 3.574
S. Maria a Monte 1.297 633 240 2.170
Calcinaia 4 1 - 5
TOTALE 36.667 18.564 4.514 59.745
 
 
Le elezioni si sono tenute il giorno 24 aprile 2004 e la Deputazione Amministrativa, 
con deliberazione n. 59 del 14.05.1999, ha provveduto alla proclamazione degli 
eletti. 
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Il numero dei votanti è risultato: 
 
SEZIONE RURALE FASCIA 1 n. 1.286 
SEZIONE RURALE FASCIA 2 n. 986 
SEZIONE URBANA n. 2.189 
SCHEDE NULLE n. 273 
SCHEDE BIANCHE n. 54 
   
TOTALE n.  4.798 
 
 
pari al 7,06 dei voti validamente espressi dagli iscritti nella prima sezione rurale, al 
20,54% dei voti validamente espressi dagli iscritti nella seconda sezione e al 6,06% 
dei voti validamente espressi dagli iscritti nella sezione  degli iscritti nella sezione 
urbana per un totale dell’8,11% degli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto e 
corrispondenti a oltre 30% della contribuenza; 
 
PROTESTE E RECLAMI – Nessun reclamo o protesta risulta pervenuto ai seggi 
elettorali nel corso delle operazioni di votazione e durante le operazioni di scrutinio; 
 
RISULTATO DELLO SCRUTINIO – Il risultato dello scrutinio è stato il seguente: 

 
SEZIONE RURALE FASCIA 1 

 
LISTA N. 1 

CANDIDATI VOTI DI LISTA VOTI DI PREFERENZA TOTALE 
    
DEL TOZZOTTO SETTIMO 580 190 770
BARTOLOMEI CARLO 580 40 620
CARTURA ADRIANO 580 58 638
CECCHI VANDO 580 116 696
LEPORI FRANCO 580 77 657
FONTANA LIO 580 26 606
 
 

LISTA N. 2 
CANDIDATI VOTI DI LISTA VOTI DI PREFERENZA TOTALE 
    
BALDI FRANCO 706 36 742
MENICHETTI BRUNO 706 130 836
FERRETTI RENATO 706 178 884
FRANCESCHINI ROBERTO 706 85 791
GIRALDI CLAUDIO 706 99 805
PAGANELLI CESARE 706 171 877
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SEZIONE RURALE FASCIA 2 
 

LISTA N. 1 
CANDIDATI VOTI DI LISTA VOTI DI PREFERENZA TOTALE 
    
TINTORI ARTURO 484 165 649
PACINI PIETRO 484 41 525
CHITI NELZO 484 24 508
GIORGI ANTONIO 484 56 540
PAGANELLI CESARE 484 24 508
FONTANA LIO 484 42 526
 
 

LISTA N. 2 
CANDIDATI VOTI DI LISTA VOTI DI PREFERENZA TOTALE 
    
CONTI UMBERTO 512 75 587
CALVARESI LINIO 512 13 525
CAMPIONI MASSIMO 512 70 582
DORETTI GIULIO 512 156 668
PAOLETTONI SILVANO 512 120 632
TAMBURINI REMO 512 95 607
 
 

SEZIONE URBANA 
 

LISTA N. 1 
CANDIDATI VOTI DI LISTA VOTI DI PREFERENZA TOTALE 
    
DIOLAIUTI CLAUDIO 971 167 1138
BRACCINI GUERRINO 971 150 1121
GUIDI LEONARDO 971 123 1094
MATTEONI SALVATORE 971 41 1012
PANATTONI MORENO 971 76 1047
VANNI LORENZA  971 283 1254
 
 

LISTA N. 2 
CANDIDATI VOTI DI LISTA VOTI DI PREFERENZA TOTALE 
    
ACCONCI PIER LUIGI 1218 65 1283
BAMBINI GINO 1218 201 1419
BIONDI GINO 1218 252 1470
RESTANEO GINO 1218 240 1458
BALDASSERONI GRAZIANO 1218 255 1473
PAGNI GRAZIANO 1218 146 1364
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CONSIDERATO CHE: 
- Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto alla lista dei candidati che, all’interno di ogni 

sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati quattro delegati 
dei sei spettanti ad ogni sezione;  

- Alla lista che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore sono 
assegnati i rimanenti due delegati; 

- Ai fini della graduatoria i voti preferenziali si aggiungono ai voti di lista; 
- Ai senzi dell’art. 19 del vigente Statuto entro il termine di giorni cinque dalla data 

di chiusura delle votazioni non è stato presentato a questo Consorzio alcun 
reclamo mentre un originale dei verbali delle operazione elettorali è stato inviato 
all’Amministrazione Provinciale di Pistoia con nota 3292/I/006 del 26.04.1999; 

 
 
Vengono quindi proclamati eletti a seguito delle elezioni suddette per il quinquennio 
1999/2004 alla carica di componente il Consiglio dei Delegati i seguenti consorziati: 
 
 
 

SEZIONE RURALE FASCIA 1 
1. FERRETTI RENATO 
2. PAGANELLI CESARE 
3. MENICHETTI BRUNO 
4. GIRALDI CLAUDIO 
5. DEL TOZZOTTO SETTIMO 
6. CECCHI VANDO 
  

SEZIONE RURALE FASCIA 2 
7. DORETTI GIULIO 
8. PAOLETTONI SILVANO 
9. TAMBURINI REMO 
10. CONTI UMBERTO 
11. TINTORI ARTURO 
12. GIORGI ANTONIO MORENO 
  

SEZIONE URBANA 
13. BALDASSERONI GRAZIANO 
14. BIONDI GINO 
15. RESTANEO GINO 
16. BAMBINI GINO 
17. VANNI LORENZA 
18. DIOLAIUTI CLAUDIO 
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TITOLO II – OPERE ED INTERVENTI A CARICO DEL CONSORZIO 
 

A – MANUTENZIONE CORSI D’ACQUA 
 

Con deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 174 del 3 giugno 1997 in 

attuazione della L.R. 34/94 il comprensorio consortile è stato ampliato a tutto il 

bacino imbrifero del canale Usciana ed è passato da una superficie originaria di circa 

16.000 ha ad una superficie di 56.980 ha. Ai fini idraulici il comprensorio è stato 

suddiviso in due ordini di bacini idrografici: 

 

a) bacini di acque alte i cui corsi di acqua principali sono rappresentati dai torrenti  

che scolano direttamente nel fiume Arno e da quelli che ricevono le acque 

prevalentemente dalle zone montane  e collinari sovrastanti il cratere palustre; 

 

b) bacini di acque basse che sono rappresentati dai corsi d’acqua minori che 

raccolgono le acque delle zone più basse circostanti il cratere palustre, il 

cratere stesso e il bacino delle Cinque Terre che è rappresentato dal Canale 

Usciana e dai corsi di acqua che scolano direttamente sull’Antifosso di Usciana. 

 

Per ognuno degli ordini sopra descritti sono stati individuati 17 bacini idrografici 

principali intesi come unità idrografica distinta : 

 

BACINI ACQUE ALTE : 
- Pescia di Collodi 
- Pescia di Pescia 
- Cessana Pescina 
- Borra  
- Nievole 
- Bagnolo 
- Vincio 
- Streda 
- Morticini e affluenti dx Arno 
- Affluenti dx Arno 
 

BACINI ACQUE BASSE : 
- Canale del Capannone 
- Canale del Terzo 
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- Canale Maestro 
- Rio Fucecchio 
- Cratere Palustre 
- Affluenti dx Usciana 
- Cinque Terre 

 

A partire da tale data il Consorzio è stato chiamato per la prima volta ad intervenire 

sui tratti di corsi d’acqua pedecollinari e montani e su di una rete idrografica con uno 

sviluppo complessivo di circa 1300 km contro i 500 originari, così come riportato 

nell’Inventario delle opere di competenza del Consorzio approvato dal Consiglio 

dei Delegati n. 7 del 05 maggio 2004 dal quale si evince che l’Ente ha in 

manutenzione ben 1.083 Km di corsi d’acqua classificati in idraulica e 256 Km di 

canali classificati in bonifica pari ad uno sviluppo di oltre 11.811.189 mq. 

 

Il Consorzio ha posto e pone la massima attenzione alla tempestiva esecuzione dei 

lavori di manutenzione dei corsi d’acqua al fine di garantire il libero deflusso delle 

acque e non alterare il già precario equilibrio idraulico che può essere difeso solo 

attraverso una costante e periodica azione di manutenzione dei canali stessi. 

Pertanto si è reso necessario procedere alla esecuzione di interventi consistenti 

essenzialmente nel ripristino delle sezioni idrauliche, nel taglio  di vegetazione 

all’interno degli alvei, nella manutenzione di tombini e chiaviche, oltre al taglio 

arboreo ed arbustivo, ripresa di frane, e rifiorimento di strade consorziali. 

 

L’attività del Consorzio nel corso di questi anni è stata notevole ed è sintetizzata dal 

prospetto seguente: 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

Anno 1999              € 1.480.453,66

Anno 2000  € 1.548.070,76

Anno 2001    € 1.761.118,03

Anno 2002   € 2.135.665,28

Anno 2003  € 2.002.560,11

Anno 2004  € 1.900.000,00

TOTALE  € 10.827.867,84
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B – INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI 
 
 

Con l’ampliamento del Consorzio si è iniziato un programma di sistemazioni idraulico 

forestali dei bacini montani avente lo scopo di rallentare il deflusso delle acque verso 

valle e contenere il trasporto solido eliminando l’azione di dilavamento superficiale 

delle acque che può essere una delle cause principali del dissesto idrogeologico dei 

versanti montani. 

Tali interventi sono mirati al recupero di tutte quelle opere idrauliche atte al 

contenimento della velocità di deflusso delle acque ed alla creazione di una 

pendenza di equilibrio dei corsi d’acqua in modo da eliminare l'erosione degli alvei 

montani. 

Il Consorzio, già da molti anni, sta attuando interventi idraulico-forestali mirati a 

ristabilire un preciso equilibrio uomo/natura mettendo in pratica le direttive sulla 

legge della montagna (L.97/1994) attraverso l’azione dei coltivatori diretti, ai quali 

vengono destinati  fondi per il recupero della rete minore dei corsi d’acqua che, 

attualmente,  non svolge più quell’azione di smaltimento delle acque per la quale era 

stata realizzata. 

 

INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI ANNO 1999 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati affidati interventi idraulico-forestali nell’ambito di 

tutto l’intero territorio consortile per un totale di € 118.785,09. 
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INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI ANNO 2000 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati affidati interventi idraulico-forestali direttamente a 

coltivatori diretti ai sensi della legge 97/1994 per un importo complessivo di € 

103.291,38 

1. Località Croce in comune di Pescia € 14.719,02
2. Località Calamecca in comune di Piteglio € 13.944,34
3. Località Ponte a Villa in comune di Villabasilica € 13.686,11
4. Località Fontanelle in comune di Marliana € 13.944,34
5. Località Bechini in comune di Monsummano Terme € 13.427,88
6. Località Nievole in comune di Montecatini Terme € 12.394,97
7. Località Cecina in comune di Larciano € 9.554,45
8. Località Castello in comune di Buggiano € 11.620,28
TOTALE € 103.291,38
 

 

INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI ANNO 2001 

 

Con delibera della Deputazione Amministrativa n. 81 del 19 giugno 2001 sono stati 

affidati interventi idraulico forestali direttamente a coltivatori diretti ai sensi della legge 

97/1994 per un importo complessivo di € 103.291,38 che hanno interessato le 

seguenti zone: 

1. Area del Comune di Pescia € 14.719,02
2. Area del Comune di Piteglio € 13.944,34
3. Area del Comune di Villa Basilica € 13.686,11
4. Area del Comune di Marliana € 13.944,34
5. Area del Comune di Monsummano Terme € 13.427,88
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6. Area del Comune di Montecatini Terme € 12.394,97
7. Area del Comune di Larciano € 9.554,45
8. Area del Comune di Buggiano € 11.620,28
TOTALE € 103.291,38

 

INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI ANNO 2002 

 

Con delibera della Deputazione Amministrativa n. 119 del 08 luglio 2002 sono stati 

affidati interventi idraulico forestali direttamente a coltivatori diretti ai sensi del D.Lgs. 

228/2001 per un importo complessivo di € 105.000,00 che hanno interessato le 

seguenti zone: 

1. Area del Comune di Pescia € 15.450,00
2. Area del Comune di Piteglio € 15.450,00
3. Area del Comune di Villa Basilica € 13.450,00
4. Area del Comune di Marliana-Montecatini Terme € 16.000,00
5. Area del Comune di Massa e Cozzile € 15.450,00
6. Area del Comune di Lamporecchio € 15.000,00
7. Area del Comune di Uzzano € 14.200,00
8. Area del Comune di Buggiano € 22.500,00
TOTALE € 105.000,00
 

INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI ANNO 2003 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati anche interventi idraulico forestali mirati al 

recupero delle opere idrauliche atte al contenimento dei tempi di corrivazione ossia 

della velocità di deflusso ed alla creazione di una pendenza di equilibrio dei corsi 

d’acqua in modo da eliminare l’erosione degli alvei montani. 

Con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 46 del 14/04/2003 sono stati 

affidati interventi idraulico forestali direttamente a coltivatori diretti ai sensi del D. Lgs. 
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228\2001 per un importo complessivo di € 76.215,73 che hanno interessato le 

seguenti zone: 

 

Area del Comune di Pescia-Uzzano............................................€ 15.460,20 

Area del Comune di Montecatini..................................................€ 15.386,58 

Area del Comune di Marliana ......................................................€ 15.214,80 

Area del Comune di Lamporecchio .............................................€ 15.430,15 

Area del Comune di Larciano ......................................................€ 14.724,00 

TOTALE ......................................................................................€ 76.215,73 
 

E’ da segnalare che per l’anno 2003 gli interventi idraulico-forestali realizzati risultano 

di importo inferiore rispetto agli esercizi precedenti in quanto per la prima volta sono 

stati eseguiti altri interventi nelle zone montane del comprensorio finanziati con i 

fondi del P.S.R. per la Toscana, Misura 8.2, “Altre misure forestali” per complessivi € 

311.847,60 così ripartiti: 

Ripulitura fossi presso S. Quirico € 30.138,00
Ripulitura fossi presso Castelvecchio 1 € 21.526,60
Ripulitura fossi presso Castelvecchio 2 € 21.167,00
Ripulitura fossi presso C. Buti € 15.848,40
Ripulitura fossi presso Stiappa 1  € 25.388,40
Ripulitura fossi presso Stiappa 2 € 9.034,80
Ripulitura fossi presso Pontito 1 € 19.629,60
Ripulitura fossi presso Spedaletto  € 19.298,40
Ripulitura fossi presso Pontito 2 € 16.387,20
Ripulitura fossi presso Calamecca 1 € 31.376,40
Ripulitura fossi presso Macchie Antonini € 42.381,60
Ripulitura fossi presso Crespole € 22.993,20
Ripulitura fossi presso Calamecca 2 € 11.588,40
Ripulitura fossi presso Lanciale € 19.089,60
TOTALE € 311.847,60
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INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI ANNO 2004 

Gli interventi programmati per il 2004, con deliberazioni della Deputazione 

Amministrativa n. 149 del 08/06/2004 e n. 138 del 07/05/2004, sono così sintetizzati: 

 

1. Interventi ricadenti nell’area del Comune di Pescia: € 15.200,00
2. Interventi ricadenti nell’area del Comune di Piteglio: € 15.700,00
3. Interventi ricadenti nell’area del Comune di Uzzano: € 14.500,00
4. Interventi ricadenti nell’area del Comune di Buggiano: € 14.700,00
5. Interventi ricadenti nell’area dei Comuni di Montecatini–Marliana: € 15.500,00
6. Interventi ricadenti nell’area del Comune di Monsummano Terme: € 15.500,00
7. Interventi ricadenti nell’area del comune di Vinci:  € 15.500,00
8. Interventi ricadenti nell’area del comune di Villa Basilica:  € 25.000,00
TOTALE € 131.600,00
  

C – MONITORAGGIO AMBIENTALE 

 

Un ruolo importante ha avuto il continuo aggiornamento del sistema di monitoraggio 

ambientale consortile, installato nel 1994, che è l’unico sistema in loco che fornisce 

dei dati di precipitazione atmosferica nonché di previsioni in grado di garantire un 

preallarme di qualche ora in caso di eventi di piena eccezionali. 

L’impegno finanziario del Consorzio in tal senso è stato notevole. Annualmente sono 

spesi, per la manutenzione ordinaria del sistema € 36.000,00, in parte a carico della 

Provincia di Pistoia e del Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese/Bisenzio che 

usufruiscono di alcuni stazioni in comune con il Consorzio. Ogni anno, inoltre, sono 

studiate le possibili implementazioni del sistema per verificare se è possibile 

miglioralo per renderlo più rispondente alle esigenze del territorio.  

A tale proposito, è da segnalare che, con deliberazione della Deputazione 

Amministrativa n. 202 del 20/10/2003 è stata decisa la realizzazione di una 

evoluzione progettuale al sistema di monitoraggio denominata “rete ridondata con 

riserva calda” che è in corso di realizzazione per complessivi € 75.302,37 
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Attualmente il sistema è composto da: 

6 stazioni pluviometriche: Battifolle, Villa Basilica, Colle Verruca, Monfalcone, 

Marliana e Vinci; 

8 stazioni idrometriche: Pescia di Pescia, Pescia di Collodi, Nievole, Pescina, 

Vincio, Usciana, Antifosso di Uscina a Croce s./Arno, Antifosso di Usciana a 

Castelfranco, Fosso Pescia Morta e Fosso Landino; 

3 stazioni metereologiche complete: Ponte Buggianese Loc. Podere del Vescovo, 

Pescia Loc. Veneri, Uzzano nell’azienda vivaistica Vivai Tintori, Pescia Loc. 

Castellare; 

2 stazioni  di qualità delle acque: Castelfranco di Sotto e S, Maria a Monte; 

1 stazione di telecontrollo: Pescia Loc. Pescia Morta; 

1 postazione recezione dati e rete ridondata: Ponte Buggianese – via Libertà; 

1 ripetitore: Carmignano loc. Poggio Ciliegio. 

Va inoltre segnalato che il Consorzio ha in gestione gli impianti di ossigenazione 

forzata del Canale Usciana che permettono, nei periodi di particolare siccità, di 

evitare il sorgere di problemi igienico sanitari e le maleodorante dervanti dalla cattiva 

qualità delle acque oltre a garantire la sopravvivenza della fauna. 

A completamento dell’attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio è da 

segnalare che il Consorzio svolge la vigilanza ed il pronto intervento durante i periodi 

in cui viene accertato lo stato di allerta per particolari condizioni meteorologiche 

avverse oltre alle funzioni di polizia idraulica e di piena. Per tale servizio la Provincia 

di Pistoia riconosce al Consorzio un corrispettivo forfettizzato di € 20.000,00 sulla 

base della convenzione approvata con deliberazione della Deputazione 

Amministrativa n. 8 del 20/01/2004.  

Le spese sostenute per il monitoraggio ambientale sono così riassunte: 

 
Anno 1999 € 92.962,24 
Anno 2000 € 47.105,77 
Anno 2001 € 50.394,44 
Anno 2002 € 51.645,69 
Anno 2003 € 54.507,37 
Anno 2004 € 50.000,00 
TOTALE € 346.615,51 
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TITOLO III - OPERE IN CONCESSIONE 

 

Nel corso del quinquennio 1999/2004 sono state assentite al Consorzio le 

concessioni relative alle opere indicate negli elenchi sotto riportati.  

I lavori concessi al Consorzio possono essere così riassunti: 

 

ANNO 1999 
 

1 Lavori di somma urgenza Canale Collettore € 25.822,84 

2 Sistemazione tratto torrente Nievole in prossimità 
Ponte della Colonna 

€ 256.834,02 

3 Realizzazione passerella sul fosso Candalla  € 5.164,27 

4 Sistemazione idraulica fosso F” in comune di S. 
Croce sull’Arno 

€ 297.478,30 

5 Interventi di riqualificazione ambientale riserva 
naturale Padule di Fucecchio 

€ 141.927,07 

6 Sistemazione idraulica Rio Dilezza € 27.191,87 

7 Sistemazione idraulica area via Giordano in comune 
di Fucecchio 

€ 20.658,28 

8 Danni alluvionali opere di bonifica  novembre 1999 € 232.405,60 

9 Danni alluvionali opere idrauliche novembre 1999 € 1.734.262,27 

10 Lavori su diversi fossi in comune di Porcari  € 31.312,78 

11 Lavori piccola sistemazione argine torrente Borra € 1.467,26 

TOTALE € 2.774.524,56 

 

 

Nel corso dell’anno 1999 il Consorzio ha portato avanti i già consolidati rapporti 

di collaborazione con gli Enti Locali predisponendo studi idraulici e eseguendo 

lavori pronto intervento atti a garantire la salvaguardia del territorio.  

Tali collaborazioni hanno affermato sempre più il ruolo del Consorzio quale 

Ente titolare delle funzioni di difesa del suolo.  

L’importo di tali lavori ammonta a € 93.652,02 ed è così suddiviso: 
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 ENTI LAVORI CONTRIBUTO 

1  Comune Vinci Ripulitura Rio Vicio e 
Morticini 

€ 4.574,78 

2 Comune Vinci 
Studio di massima 
sistemazione idraulica zona a 
monte Sovigliana 

€ 6.197,48 

3 
Comune 
Monsummano 
Terme 

Realizzazione passerella sul 
fosso Candalla 

€ 5.164,57 

4 Comune Porcari Lavori di manutenzione sul 
territorio comunale 

€ 5.743,04 

5 Provincia Firenze Gestione riserva naturale € 18.075,99 

6 
Comunità Montana 
Zona N Area 
Lucchese 

Interventi idraulico forestali 
comune di Villa Basilica 

€ 14.141,74 

7 
Comune di 
Monsummano 
Terme 

Sistemazione idraulica Rio 
Bechini e Grotta 

€ 2.571,38 

8 
Comune 
Monsummano 
Terme 

Sistemazione idraulica Rio 
Orzalese e Caliano 

€ 2.580,42 

9 Provincia Pistoia Gestione riserva naturale 
anno 1999 

€ 13.944,34 

10 Comune Fucecchio Sistemazione area via 
Giordano 

€ 20.658,28 

TOTALE € 93.652,02 

TOTALE LAVORI ANNO 1999 € 2.868.176,58 

 

 

ANNO 2000 
 

1 Realizzazione lavori di difesa di sponda colatori di 
Bonifica Gora del Molinaccio – GP 149/98 € 24.219,50

2 Lavori di sistemazione idraulica Pescia Morta lunga 
la via Provinciale Romana–GP 17676/00 € 56.280,19

3 
Lavori di valorizzazione ambientale del Laghetto 
Sibilla e sue adiacenze – Determina Dirigenziale 
401/00 

€ 180.759,91

4 Gestione Riserva Naturale del Padule di Fucecchio € 41.316,55

5 
Interventi di riqualificazione ambientale nella riserva 
del padule di Fucecchio area la Monaca – 
Determina Dirigenziale 434/00 

€ 83.977,47

6 Danni alluvionale novembre 2000 € 743.697,97
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7 Danni alluvionali novembre 1999  € 1.641.376,55
TOTALE € 2.771.628,14 

 

Nel corso dell’anno 2000 è continuata con buoni esiti la collaborazione 

instaurata con i Comuni. In quest’ottica il Consorzio sta sempre più acquistando 

un ruolo di supporto tecnico per le Amministrazioni comunali ricadenti nel 

comprensorio. 

  

ANNO 2001 
 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2001 sono state assentite concessioni per un 

importo di € 1.601.923,56 relative ai lavori di seguito indicati: 

 
1 Lavori di sistemazione dell’argine circondariale 

nel comune di Cerreto Guidi 
€ 165.637,89 

2 Interventi di manutenzione ordinaria nella riserva 
naturale del Padule di Fucecchio 

€ 12.911,42 

3 Regimazione idraulica della zona tra la via 
Prov.Le Francesca bis e la Via del Collettore 

€ 77.468,53 

4 Regimazione idraulica della zona nuova 
Francesca – via del Collettore 

€ 30.987,74 

5 Sistemazione idraulica di un tratto del fosso 
Porrione 

€ 165.460,02 

6 Interventi di ripristino ambientale nella riserva 
naturale Padule di Fucecchio area “Le Morette” 

€ 277.764,80 

7 Realizzazione di Percorso di Collegameto Area 
Rigetti-Grande Lago 

€ 56.776,14 

8 Interventi di ripristino arginatura del Fosso del 
Cataletto 

€ 55.842,63 

9 Fiume Arno nei tratti di competenza regionale € 204.400,00 

10 Interventi di ripristino ambientale nella Riserva 
Naturale del Lago Sibilla 

€ 41.316,55 

11 Interventi di ripristino ambientale nella Riserva 
naturale della Provincia di Pistoia 

€ 108.455,95 

12 

Sistemazione del Canale Collettore e Gorili 
minore nel Comune di S.ta Maria a Monte e 
realizzazione di due ponti sul Canale Collettore in 
località Montecalvoli nel comune di S.ta Maria a 
Monte 

€ 404.902,21 

TOTALE € 1.601.923,88 
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ANNO 2002 
 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2002 sono state assentite concessioni per un 

importo di € 1.8066.543,70 relative ai lavori di seguiti indicati: 

  

1 Lavori di sistemazione di un tratto del Rio di 
Fucecchio 

€ 196.441,92 

2 Lavori di sistemazione della gora principale presso 
Collodi 

€ 283.854,80 

3 Realizzazione di un chiaro profondo con funzioni di 
area riproduttiva di specie avicole tuffatrici 

€ 94.196,93 

4 Lavori di ripristino del fosso Candalla a valle di Via 
della Costituzione 

€ 336.077,78 

5 Progetto di miglioramento idraulico del fosso 
Pesciamorta 

€ 545.928,45 

6 Progetto di ripristino dell’argine Strada in comune 
di Ponte Buggianese 

€ 182.262,52 

7 Lavori di ripristino del Torrente Pescia di Collodi a 
monte di Ponte in Canneto 

€ 84.785,20 

8 Lavori di ripristino del tratto finale del torrente 
Pesciana 

€ 56.573,10 

9 
Interventi di manutenzione ordinaria per l’anno 
2002 nella riserva nautrale del Padule di Fucecchio 
aree Le Morette e La Monaca-Righetti 

€ 26.000,00 

TOTALE € 1.806.120,70 

 

Occorre precisare che nel 2002 sono stati iscritti sul capitolo 450 delle opere in 

concessione le spese per l’ampliamento del sistema di monitoraggio ambientale 

(in parte a carico della Provincia di Pistoia e del Consorzio Ombrone Pistoiese) 

per un totale di € 30.408,98 e sono stati reiscritti € 45.277,03 per la 

realizzazione di lavori di sistemazione del torrente Cessana nel comune di 

Buggiano risultanti sullo stesso bacino compresi fra gli interventi realizzati con i 

finanziamenti dell’Accordo di Programma per la messa in sicurezza del Torrente 

Usciana L. 50/94 e già ultimati. 
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ANNO 2003 
 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2003 sono stati impegnati per opere in  

concessione € 2.099.459,20 relativi ai lavori di seguito indicati: 

 

Manutenzione straordinaria Rio Vinciarello e tratto iniziale  
Rio della Valle nel Comune di Cerreto Guidi ...............................€ 82.444,75 
 

Lavori di somma urgenza per il consolidamento di un tratto 
di viabilità interessato da un fenomeno franoso in Comune di  
Lamporecchio ..............................................................................€ 139.426,31 
 

Miglioramento idraulico dell’Antifosso di Usciana e del suo reticolo 
minore .........................................................................................€ 576.378,71 
  

Realizzazione compiti gestionali nella Riserva Naturale del 
Padule di Fucecchio ....................................................................€ 29.000,00 
 

Lavori di ripristino e rinforzo arginale di un tratto del Torrente  
Pescia di Pescia a valle del Ponte degli Alberghi ........................€ 450.759,67 
 

Interventi di manutenzione straordinaria di un tratto del  
Canale Usciana ...........................................................................€ 498.781,29 
 
TOTALE ………………………………………………………….......€ 1.776.790,73 

 
 
Per alcuni interventi, totalmente finanziati da enti concessionari, per cui sono 

stati assentiti nel corso del 2003 i relativi finanziamenti, a causa di procedure in 

corso, di progettazione esecutiva con la relativa assunzione dell’accertamento 

dei finanziamenti e dell’impegno delle spese è slittata all’esercizio 2004. Tali 

interventi sono i seguenti: 

 

1 Miglioramento idraulico del fosso di Montecarlo € 1.556.000,00 

2 Intervento di demolizione e ricostruzione del Ponte 
Righetti 

€ 194.326,08 

3 Fosso Rugliati, Cioni e Casini € 80.000,00 

4 Fosso del Nociaccio € 75.000,00 
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5 Fosso Bagnolo € 70.000,00 

6 Fosso Salsero € 60.000,00 

7 Fosso Sibolla € 139.443,36 

8 Gora Molino di Altopascio  € 108.455,95 

9 Fosso Baccone, Cataletto e Bagnolo € 201.418,58 

TOTALE € 2.484.643,58 

  

ANNO 2004 
 

Le opere previste nel piano triennale delle opere pubbliche per l’esercizio 2004 

sono quelle di seguito indicate: 

 

1 
Interventi strutturali sul torrente Pescia di Collodi 
nei tratti da Ponte alla Ralla, Ponte ai Pini, Ponte 
alla Ciliegia 

€ 620.000,00 

2 Manutenzione straordinaria opere di 3^ categoria € 78.164,48 

3 
Torrente Pescia di Pescia – Ripristino di una frana 
a monte del Ponte di Gerolamo Loc. Pietrabuona 
nel comune di Pescia 

€ 112.000,00 

4 
Torrente Pescia di Pescia – Manutenzione 
straordinaria del tratto immediatamente a monte 
del Ponte degli Alberghi 

€ 99.000,00 

5 
Ripristino e rinforzo arginale di un tratto del 
Torrente Pescia di Pescia a valle del Ponte degli 
Alberghi 

€ 705.000,00 

6 
Manutenzione straordinaria del Fosso Arrù e 
Pratovecchio nel comune di Pieve a Nievole e 
Monsummano Terme 

€ 300.000,00 

7 Manutenzione straordinaria della gora del 
Molinaccio nel comune di Uzzano 

€ 350.000,00 

8 Manutenzione straordinaria del Rio Torto nel 
comune di Buggiano  

€ 150.000,00 

9 Manutenzione straordinaria del Rio Spinello 
comune di Massa e Cozzile 

€ 100.000,00 

10 Progettazione degli interventi volti alla mitigazione 
del rischio idraulico del Torrente Pescia di Pescia 

€ 624.486,06 

TOTALE € 2.434.355,54 
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RIEPILOGO GENERALE OPERE 
 

Manutenzione ordinaria € 10.827.867,84 

Interventi idraulico-forestali € 638.183,58 

Interventi finanziati con fondi provenienti Misura 8.2 € 311.847,60 

Opere in concessione (per le opere 2004 è stato 
inserito l’importo degli interventi programmati) 

€ 15.743.639,15 

TOTALE  € 27.521.538,17 

 

 
TITOLO IV –  PIANO DI CLASSIFICA ED INDIVIDUAZIONE PERIMETRO DI 

CONTRIBUENZA 
 

In attuazione della Legge Regionale 38/2003 che ha modificato l’art. 16 della Legge 

Regionale 34/94 il Consorzio con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.6 del 5 

maggio 2004  ha provveduto all’approvazione del nuovo piano di classifica per il 

riparto della contribuenza consortile. 

Il nuovo piano di classifica è stato redatto secondo i seguenti criteri. 

 

1. Il beneficio dell’attivita del Consorzio 
In relazione al tipo dell’opera realizzata gli effetti che possono derivare dalla 

bonifica si manifestano con un beneficio. La funzione che svolge attualmente il 

Consorzio, e che comporta oneri a carico dei consorziati, è quella di contribuire, in 

modo determinante, con gli interventi di manutenzione e di esercizio delle opere, alla 

sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio assicurando condizioni idonee allo 

sviluppo della vita civile e delle attività economiche.  

Il beneficio da considerare corrisponde alla diversa entità del danno che viene 

evitato con l’attività di bonifica, quindi in qualche modo è legato al diverso rischio 

idraulico cui sono soggetti gli immobili; ovvero tale beneficio sarà proporzionale alla 

probabilità che si verifichi l’evento avverso ed al danno che può causare.  

Considerato che la legge regionale toscana ha riunificato nell’attività di 

bonifica anche la manutenzione delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua naturali, 
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fermo restando la loro classificazione, nell’individuazione degli indici di beneficio si è 

tenuto conto non solo delle disposizioni di cui al R.D. 215/1933 ma anche di quanto 

previsto dall’art. 18 del R.D. 523/1904. 

I rapporti di beneficio tra i vari immobili si ottengono con la valutazione e 

l’utilizzazione opportuna di alcuni parametri tecnici ed economici. La composizione 

dei predetti elementi, espressa attraverso indici (idraulico ed economico), fornisce i 

rapporti esistenti tra gli immobili. 

I diversi tipi di beneficio che la proprietà consorziata riceve dall’azione 

manutentoria del Consorzio possono essere così, brevemente riassunti: 

 

• Incremento di valore dell’immobile 
L’efficienza di un reticolo idrografico e la conseguente riduzione del rischio 

idraulico per un territorio ha ricadute positive sul territorio stesso, sul suo tessuto 

sociale e conseguentemente consente di preservare e/o incrementare il valore 

economico degli immobili. 

Tale condizione di sicurezza si raggiunge e si garantisce con una continua e 

tempestiva attività di manutenzione in quanto gli alvei dei torrenti sono in continua 

evoluzione e le opere di difesa e di regimazione idraulica sono soggette a perdere la 

loro efficacia. 

Un’azione costante di manutenzione da parte del Consorzio porta all’eliminazione 

delle modifiche apportate dagli eventi naturali ed antropici alle difese idrauliche 

esistenti. 

In un territorio ad alto rischio idraulico, in cui si verificano eventi calamitosi, le 

attività economiche ne risultano danneggiate e sicuramente gli immobili subiscono un 

deprezzamento. 

E’ proprio in relazione a questo fatto del “danno evitato” che si evidenzia il 

beneficio diretto che deriva dagli immobili dall’attività della corretta e continua 

manutenzione ordinaria delle opere effettuata dal Consorzio che si pone come 

obiettivo principale quello di evitare o ridurre il ripetersi di fenomeni alluvionali 

nell’area interessata. 

Detta azione di manutenzione ordinaria si traduce anche in un beneficio della 

qualità ambientale e paesaggistica in quanto, grazie alla costante azione di 
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manutenzione ordinaria e di presidio del territorio effettuata dal Consorzio, vengono 

eliminati dai corsi d’acqua in gestione rifiuti e materiali estranei che permettono di 

recuperare e ripristinare la bellezza naturale di detti corsi d’acqua e nel contempo 

valorizzare l’ambiente circostante. 

 

• Beneficio sulla fruibilità dell’immobile 

 Una non puntuale manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua creerebbe danni 

a numerose strade, localizzate nei fondovalle o in prossimità dei corsi d’acqua, 

con possibile e prolungato isolamento di porzioni più o meno estese di territorio e 

degli immobili ivi ubicati. 

Da segnalare, inoltre, che la maggioranza dei servizi (gas, telefono, elettricità, 

fognature ecc.) sono insediati nella sede stradale, il danneggiamento della stessa o 

dei versanti limitrofi per effetto o in conseguenza di esondazioni determina spesso 

l’interruzione di tali servizi con disagi per i proprietari degli immobili. 

Il rischio di isolamento viene ridotto attraverso una costante azione di 

manutenzione ordinaria che consente di raggiungere un alto livello di efficienza 

idraulica dei corsi d’acqua. 

Con un reticolo idraulico regolarmente mantenuto in efficienza i proprietari o gli 

utilizzatori dei terreni sono messi in condizione di disporre di un uso più libero della 

proprietà fondiaria senza la necessità di introdurre – da parte degli organi preposti – 

vincoli per la salvagurdia del territorio (si vedano,  ad esempio, le norme specifiche 

contenute in alcuni regolamenti rurali comunali per la coltivazione o per la 

manutenzione delle sistemazioni idrauliche di pertinenza privata) con evidenti 

vantaggi anche di natura economica. 

 

• Beneficio sulla integrità dell’immobile 

L’azione delle acque dei corsi d’acqua a carattere torrentizio può indurre od 

innescare fenomeni di instabilità dei versanti di vario tipo. 

I corsi d’acqua naturale tendono a modificare il territorio che attraversano; tale 

azione si esplica attraverso un lento ma inesorabile fenomeno di erosione, 

sedimentazione, traslazione del fondo, incisione dei compluvi, ecc. 
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Per limitare gli effetti negativi che si possono manifestare in presenza di 

movimenti destabilizzanti delle pendici per azione di modellamento prodotta dal 

corso d’acqua, sono state realizzate opere artificiali che tendono a vincolare il 

percorso del torrente per la difesa dei versanti e quindi degli immobili su di essi 

ubicati. E’ quindi necessaria un continua opera di manutenzione ordinaria per 

permettere a dette opere di esercitare quelle funzioni di difesa per le quali erano 

state costruite. 

Quanto sopra trova ancora più significato su quei torrenti sui quali non sono state 

ancora realizzate opere di regimazione e difesa e quindi la mobilità degli alvei è 

superiore e pertanto l’azione di manutenzione ordinaria effettuata dal Consorzio, 

consistente nella ricalibratura degli alvei e nell’asportazione e contenimento della 

vegetazione, si rivela ancora più fondamentale. 

La conservazione dell’alveo originale ottenuta con una costante azione 

manutentoria evita l’innescarsi di dissesti che andrebbero ad interessare i versanti 

adiacenti, portando a valori inaccettabili il coefficiente di sicurezza. 

 

• Beneficio in presenza di reti fognarie 

I corsi d’acqua mantenuti dal Consorzio costituiscono l’ossatura principale del 

reticolo di scolo di una zona e consentono la corretta evacuazione delle acque in 

eccesso provenienti dai canali di scolo minori. Questo indipendentemente che gli 

affluenti siano canali a cielo aperto, tombati o condotte fognarie. 

 Dal punto di vista idraulico il comportamento di un canale tombato o di una 

condotta artificiale è più delicato di quello di un canale a cielo aperto e pertanto è 

necessario che il loro recapito sia il più efficiente possibile. 

 In molte zone del comprensorio (Pescia, Montecatini Terme, Monsummano, 

Castelfranco di Sotto ecc.) i vecchi e/o nuovi fossi che raccolgono le acque di pioggia 

e le veicolano nelle aste principali sono stati tombati per ampliare strade, recuperare 

spazio per costruire fabbricati e piazzali e per evitare cattivi odori assegnando loro le 

caratteristiche di fognature. 

 Tuttavia le funzioni di detti corsi d’acqua, indipendentemente dalla forma del 

contenitore, è sempre la stessa: allontanare l’acqua dagli immobili adiacenti e 
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consegnarla ad un recapito costituito dai corsi d’acqua gestiti dal consorzio che 

provvedono a smaltirla definitivamente. 

 Le stesse considerazioni valgono per le fognature nere. Esse, infatti, hanno il 

compito di raccogliere i reflui urbani e convogliarli ad un depuratore e poi restiturli 

al corso d’acqua dopo averli depurati. 

Questo passaggio intermedio non altera i benefici che la manutenzione dei corsi 

d’acqua apportano al valore e alla sicurezza dell’immobile. 

Il funzionamento delle fognature, inoltre, è strettamente correlato al livello del 

corso d’acqua in cui sversa. 

Un corso d’acqua non in manutenzione con maggiori livelli allo sbocco delle 

fognature crea rigurgiti alla rete fognaria convogliando portate inferiori e provocando 

danni alle infrastrutture e agli immobili serviti. 

Da segnalare, infine, che le condotte fognarie, comportando la cementificazione 

del letto in cui scorre l’acqua, provocano una velocizzazione delle acque scolanti e 

quindi la concentrazione di maggiori volumi d’acqua in tempi brevi nei corsi d’acqua 

riceventi e quindi, in quest’ottica, è necessario che la manutenzione dei corsi d’acqua 

sia in buono stato al fine di permettere il regolare deflusso di dette maggiori portate. 

 

• Beneficio per allontanamento delle acque meteoriche 

Nelle aree completamente urbanizzate del comprensorio caratterizzate, quindi, 

da una forte impermeabilizzazione dei suoli, per evitare l’allagamento e il ristagno 

delle acque di pioggia, occorre provvedere ad un tempestivo drenaggio ed 

allontanamento delle acque in eccesso. 

Quanto sopra trova maggior conferma nelle aree pianeggianti di fondovalle dove 

risultano determinanti le modalità con cui le acque defluiscono nei corsi d’acqua che 

debbono provvedere, tra l’altro, a trasportare anche le acque cadute a monte del 

bacino. In quest’ottica è di tutta evidenza come una corretta manutenzione dei corsi 

d’acqua sia vallivi che pianeggianti permetta un più efficiente smaltimento delle 

acque di pioggia evitando ristagni ed allagamenti. 

Il reticolo idraulico mantenuto dal Consorzio, infatti, rappresenta l’ossatura 

principale del reticolo di scolo del comprensorio e consente la corretta evacuazione 

delle acque in eccesso che i corsi d’acqua naturali minori apportano ad essi. 
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Nello schema che segue sono riportati in maniera sintetica i vari passaggi 

attraverso i quali si è giunti alla determinazione dell’Indice di Beneficio. 
 

INDICE DI SOGGIACENZA  INDICE DI INTENSITA’ 
 

Prende in considerazione e mette a confronto 
l’altimetria dei suoli del comprensorio rispetto al 

loro recapito. 
 

  
Tiene conto dell’entità dei lavori di manutenzione 
derivante dal rapporto tra i costi della 
manutenzione dei corsi d’acqua e la superficie dei 
relativi bacini scolanti. Tenendo conto degli ultimi 
orientam enti in materia il Consorzio utilizza i 
centri di costo per ripartire le spese che effettua 
nei singoli bacini. 

  
 

 

  
 

 

INDICE DI RISCHIO  INDICE DI COMPORTAMENTO 
 
E’ dato dalla composizione e sovrapposizione dei 
due precedenti elementi tecnici elementari (Indice 
di Intensità ed Indice di Soggiacenza). 
 

  
Tiene conto del diverso potenziale di deflusso dei 
vari tipi di suolo in base alla loro natura e 
composizione. 

  
 

 

  
 

 

INDICE IDRAULICO  INDICE ECONOMICO 
 
E’ dato dalla composizione dell’Indice di Rischio 
con l’Indice di Comportamento. 
 

  
Fornisce la diversa entità del valore fondiario o del 
reddito di ciascun immobile tutelato dall’attività di 
bonifica. Esso è dato dal reddito dominicale per i 
terreni e dalla rendita catastale opportunamente 
decurtata per i fabbricati. 
 

  
 

 

  
 

 

INDICE DI BENEFICIO   
   

Dal prodotto tra l’Indice Idraulico e l’Indice 
Economico si ottiene l’Indice di Beneficio e cioè il 
beneficio che i vari immobili traggono dall’attività 
manutentoria e di vigilanza svolta dal Consorzio 
nel comprensorio. 

  

 
 

2. Indice di beneficio finale 
 

La composizione, per ciascun immobile, dell’indice economico come sopra 
riportato con l’indice idraulico fornirà l’indice di beneficio che i beni ricadenti nel 
perimetro di contribuenza ricavano dall’attività di bonifica. 

Al fine di chiarire il procedimento per la determinazione dell’indice di beneficio 
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finale si è ritenuto opportuno produrre alcuni esempi relativi  a terreni e fabbricati 
ricadenti nel comprensorio: 

  
Esempio n. 1 
Terreno ubicato in comune di Pescia (PT) rappresentato al foglio di mappa n. 97 con 
reddito domenicale pari di 1.192,58. 

• L’indice idraulico del foglio 96 del comune di Pescia è pari a 1,2. 
• L’indice economico trattandosi di un terreno è dato dal reddito domenicale pari 

a 1.192,58 
Calcolo: 
Indice idraulico x Indice economico= Indice di beneficio 
1,2 x 1.192,58=  1.431,10 (indice di beneficio finale) 
 
Esempio n. 2 
Fabbricato (A/7) ubicato in comune di Pescia (PT) rappresentato al foglio di mappa 
97 con rendita catastale di 836,66. 

• L’indice idraulico del foglio n. 96 del Comune di Pescia è pari a 1,2. 
• L’indice economico trattandosi di un fabbricato è dato dal reddito catastale 

abbattuto dell’85% e quindi da 836,66 – 85%= 125,49 
Calcolo: 
Indice idraulico x Indice economico= Indice di beneficio 
1,2 x 125,49= 150,59 (indice di beneficio finale) 
 
Esempio n. 3 
Terreno ubicato in comune di Capria e Limite (FI) rappresentato al foglio di mappa n. 
18 con reddito domenicale pari di 870,16. 

• L’indice idraulico del foglio 18 del comune di Capraia e Limite è pari a 0,76. 
• L’indice economico trattandosi di un terreno è dato dal reddito domenicale pari 

a 870,16 
Calcolo: 
Indice idraulico x Indice economico= Indice di beneficio 
0,76x 870,16=  661,32 (indice di beneficio finale) 
 
Esempio n. 4 
Fabbricato (A/7) ubicato in comune di Castelfranco di Sotto (PI) rappresentato al 
foglio di mappa 37 con rendita catastale di 950,43. 

• L’indice idraulico del foglio n. 37 del Comune di Castelfranco di Sotto è pari a 
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1,0. 
• L’indice economico trattandosi di un fabbricato è dato dal reddito catastale 

abbatuto dell’85% e quindi da 950,43 – 85%= 142,56 
Calcolo: 
Indice idraulico x Indice economico= Indice di beneficio 
1,0 x 142,56= 142,56 (indice di beneficio finale) 
 

**************** 
 
 

3. Criteri per la determinazione della deliberazione di riparto annuale delle 
spese. 

 
Per la determinazione delle spese da porre a carico della proprietà 

consorziata l’intero comprensorio è stato suddiviso nei seguenti due centri di costo: 
 

- CENTRO DI COSTO A – ALTA VALDINIEVOLE – Comprende i macrobacini 
dal n. 1 al n. 5.  

 
- CENTRO DI COSTO B – BASSA VALDINIEVOLE – Comprende i 

macrobacini dal n. 6 al n. 10.  
 

Ai fini applicativi le linee di demarcazione dei centro di costo seguono i limiti 
dei fogli di mappa dei Comuni interessati. (TAV. 8) 

 

Nella deliberazione di riparto annuale delle spese il Consorzio dovrà 

attenersi, oltre a quanto previsto dal presente piano di classifica,  a quanto di seguito: 

 

a)  Dettaglio delle spese di manutenzione, vigilanza e gestione delle opere a carico di 

ciascun centro di costo così come sopra individuato e ripartito al suo interno 

secondo le percentuali dei relativi macrobacini e bacini afferenti. 

b)  Dettaglio delle spese generali ripartite su ciascun centro di costo a seconda 

dell’incidenza delle spese di manutenzione di cui al punto a). 
c)  Da dette spese dovranno essere decurtati gli eventuali contributi a carico di enti 

e/o privati per scarichi di acque nel reticolo idraulico gestito dal Consorzio non 
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riconducibili al servizio idrico integrato. 
d)  Una volta determinato il fabbisogno di ogni singolo centro di costo si procederà 

alla determinazione dell’aliquota relativa derivante dal rapporto tra fabbisogno ed 

indice di beneficio totale del singolo centro di costo, fermo restando quanto 

previsto al comma 6 e seguenti dell’art. 16 della L.R. 34/94 così come modificato 

dalla LR 38/03 e successive modifiche per i fabbricati che pagano la tariffa del 

Servizio Idrico Integrato per la raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento 

delle acque reflue. 
 

In tal caso il Consorzio provvederà, con atto separato, al censimento degli 

scarichi relativi alle fognature a servizio degli agglomerati urbani, alla perimetrazione 

degli stessi e all’individuazione dei fogli catastali di competenza. 

I fabbricati ricadenti all’interno dei fogli di mappa di cui sopra e che costituiscono 

l’agglomerato urbano avranno diritto ad un abbattimento dei costi di manutenzione 

stabiliti dal presente piano di classifica in relazione al canone di competenza 

dell’Autorità ATO per il servizio di raccolta, collettamento, scolo  ed allontanamento 

delle acque reflue dal punto di scarico del depuratore al recapito finale così come 

disciplinato dalla convenzione tra Consorzio, Autorità Ato e Gestore del Servizio 

Idrico Integrato, prevista dall’art. 16, comma 12 della LR 34/1994 e successive 

modificazioni ed integrazioni tenendo conto del rapporto tra il volume versato dagli 

scarichi nel corpo idrico in manutenzione ed il volume medio annuo defluito sull’intero 

macrobacino. 

I dati da utilizzare per il calcolo del beneficio di allontanamento delle acque reflue 

sono quelli messi a disposizione dall’Ente gestore e/o desumibili dal presente piano 

di classifica. 

Riassunto metodologia operativa: 

1. Perimetrazione degli agglomerati urbani con il relativo sistema fognario e di 

depurazione. 

2. Determinazione per ogni agglomerato urbano dei volumi di acque reflue 

(acque nere + portata di prima pioggia valutata, in prima approssimazione, in 

quattro volte la portata delle acque nere) annualmente sversati nel corpo 

ricettore in manutenzione al Consorzio. 
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3. Determinazione del volume medio annuo defluito nei singoli macrobacini 

nonché sull’intero comprensorio. 

4. Determinazione dei costi di allentamento dei volumi reflui totali. 

5. Determinazione dei costi dell’agglomerato i-esimo. 

6. Calcolo della percentuale di abbattimento per ogni agglomerato. 

7. Indice idraulico finale abbattuto, da applicare agli immobili allacciati alla 

fognatura. 

La metodologia sopra indicata per il calcolo delle grandezze significative è legata 

alla tipologia dei dati attualmente a disposizione. E’ chiaro che in caso di disponibilità 

di dati aggiornati o di metodologie più precise per la valutazione delle grandezze in 

gioco la sopradescritta metodologia verrà adeguata senza peraltro modificare il 

principio dell’operazione, e quindi senza necessità di ulteriore integrazione del Piano 

di Classifica. 

Nella deliberazione di riparto annuale delle spese l’Amministrazione potrà 

prevedere una soglia di contribuenza minima in ragione dei benefici comunque 

derivanti dall’attività consortile di carattere generale (monitoraggio, vigilanza, pronto 

intervento ecc.) che il Consorzio assicura a tutti i proprietari consorziati. 

 

TITOLO V – CONTRIBUENZA CONSORTILE 
 

La contribuenza consortile sulla base dell’attuale piano di viene ripartita in relazione 

al beneficio tra tutti gli immobili agricoli ed extagricoli ricadentinel comprensorio 

consortile: 

RIEPILOGO RUOLI CONSORZIALI 

 

Anno  1999    € 3.428.984,66 

Anno  2000   € 3.439.115,10 

Anno  2001    € 3.719.338,14 

Anno  2002   € 3.748.534,11 

Anno  2003    € 4.085.975,82  

TOTALE            € 18.421.947,83 
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TITOLO VI – PERSONALE DIPENDENTE 

 

Con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.7 del 29.11.1995 è stato approvato il 

Piano di Organizzazione Variabile in sostituzione del Regolamento Organico ai sensi 

del c.c.n.l. 31.07.1994. 

Con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.12 del 25.11.1997 sono state 

approvate alcune modifiche al Piano di Organizzazione Variabile in relazione 

all’ampliamento del comprensorio e alla necessità di modificare in parte la struttura 

operativa del Consorzio per far fronte ai nuovi e impegnativi compiti che lo stesso è 

stato chiamato a svolgere con l’individuazione di due aree operative: l’area tecnico-

agraria e l’area amministrativa. 

Per ciascuna area sono stati individuati i relativi settori operativi. Al vertice dell’intera 

struttura del Consorzio è posto il Direttore Generale che ne coordina, dirige e 

controlla il funzionamento del quale è direttamente responsabile nei confronti 

dell’Amministrazione. 

Di seguito è riportata la consistenza operativa per area e settore operativo al mese i 

luglio 2004. 
 

Numero unità 

Tempo indeterminato 
Tempo 

determinato 
Area Settore 

Dirigente 7ff 6ff 5ff 3ff 7ff 6ff 

Totale 

Direzione Generale 1       1 

Manutenzione  2 2     4 

Progettazione  1 2   1 1 5 

Aree Protette  1 1     2 

Guardiani Idraulici     4   4 

Tecnico/ 

Agraria 

Totale area 
Tecnico- agraria 

 4 5  4 1 1 15 

Ragioneria e 

Personale 
 1 1   1  3 

Segreteria   2  1   3 

Catasto  1 2     3 

Ammini- 

strazione 

Totale Area 
Amministrativa 

 2 5  1 1  9 

Totale Complessivo 1 6 10  5 2 1 25 
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TITOLO VII – RAPPORTI ISTITUZIONALI 

 
A – REGIONE TOSCANA ED ENTE DELEGATO 

 
Con l’attuazione della Legge Regionale n. 34/94 e sue successive modificazioni ed 

integrazioni, i rapporti istituzionali con l’Amministrazione regionale non si sono limitati 

solo agli aspetti di politica generale del settore come dalla medesima legge previsti. 

 

I Rappresentanti del Consorzio hanno partecipato agli incontri promossi dagli 

assessorati competenti, nel corso dei quali sono stati affrontati i problemi relativi alla 

programmazione ed al finanziamento delle opere. 

 

I rapporti con l’Amministrazione Provinciale di Pistoia, quale organo di tutela e di 

vigilanza, sono stati intensi e proficui, non solo in relazione agli adempimenti previsti 

dalle leggi vigenti, ma anche per la trattazione di importanti questioni inerenti 

l’assetto della bonifica, di comune interesse. 

 

L’aspetto di maggiore rilievo dei rapporti con l’Ente Delegato è stato ed è quello 

dell’esame congiunto dei programmi di lavoro per verificare la corrispondenza 

dell’attività lavorativa alle esigenze del comprensorio. 

 

Da segnalare con l’ultima legge di modifica (38/2003) della normativa regionale sulla 

bonifica è stato riformato in particolare il sistema di contribuenza prevedendo, tra 

l’altro, il contributo delle A.A.T.O. per gli scarichi della acque reflue ed il conseguente 

sgravio di tali oneri dalla contribuenza. Ciò ha richiesto la modifica del piano di 

classifica degli immobili per il riparto della contribuenza con deliberazione del 

Consiglio dei Delegati n. 7 del 05/05/2004. 
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B – ENTI LOCALI 
 

L’azione del Consorzio, volta a stabilire migliori rapporti con gli Enti locali, in 

particolare con i Comuni, è proseguita con impegno. 

 

A tale proposito è da segnalare che in particolare, l’attività consortile si è svolta 

sempre di concerto con gli Enti locali. In particolare, nell’elaborazione dei principali 

progetti si è tenuto conto delle esigenze emerse nel corso delle numerose riunioni 

svoltesi non solo nella sede consorziale ma, più spesso, presso le stesse 

Amministrazioni locali. 

 

C – RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA 
 

La presenza di rappresentanti delle categorie economiche, in particolare di quelle del 

mondo agricolo, ha facilitato il mantenimento di stretti rapporti non solo per 

coordinare gli interventi del Consorzio con le esigenze degli utenti ma anche per 

dibattere ed approfondire i temi riguardanti le linee della comune azione volta a 

rendere meno pesanti gli oneri che gravano sui consorziati, pur soddisfacendo, nei 

limiti delle disponibilità, le attese riguardanti l’attività tecnica dell’Ente. 

 

Lo stretto rapporto mantenuto con le Associazioni dei Consorzi (A.N.B.I. e S.N.E.B.I.) 

ha consentito non solo di partecipare a dibattiti, congressi ed iniziative varie di 

comune interesse, ma anche di ottenere una utilissima assistenza diretta ed indiretta 

che ha permesso al Consorzio di affrontare numerosi problemi con il conforto di 

autorevoli pareri ed utilizzando l’imponente mole di studi specifici predisposti per i 

diversi casi. 

 

Si sono altresì concretizzati nuovi rapporti di collaborazione con le Associazioni 

Provinciali degli Albergatori APAM e APIA al fine di valorizzare turisticamente il 

territorio della Provincia di Pistoia e delle zone limitrofe, con specifico riguardo 

all’area umida del Padule di Fucecchio e del Laghetto del Sibolla, considerando che 



 
 
 
 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
Dott. Franco Fambrini Angeli Giovanni 

Bambini Gino 
Rag. Biondi Gino 

 

 

dette azioni rivestono un interesse per l’intera collettività, anche in relazione allo 

sviluppo socio-economico del territorio. 

Tutto ciò con la reciproca convinzione che una valorizzazione del territorio, ricco di 

risorse, bellezze naturali e socio-culturali, potenzi e stimoli le iniziative economiche 

private, rafforzando e migliorando l’offerta turistica in tutte le sue molteplici 

espressioni. 

 

D – CONVEGNI E CONGRESSI 
 

Il Consorzio è sempre stato presente con i suoi rappresentanti in tutte le 

manifestazioni nazionali, regionali e locali promosse per dibattere i problemi del 

settore. L’utilità di tali partecipazioni è di tutta evidenza non solo per l’acquisizione di 

una migliore conoscenza dei diversi problemi e degli studi elaborati ma anche per far 

sentire la voce del Consorzio che, per la sua collocazione geografica, l’origine 

storica, e l’importanza del territorio, si trova ad affrontare problemi particolarmente 

delicati. 

  

Al riguardo è da segnalare che annualmente il Consorzio ha partecipato attivamente, 

con l’organizzazione di mostre, studi e dibattiti, alla “Settimana della Bonifica”, 

manifestazione nazionale della categoria di riflessione sulle tematiche della Bonifica 

e della tutela del territorio. 

Inoltre il Consorzio ha organizzato numerosi convegni per approfondire le 

problematiche del settore ed è stato presente con un proprio stand alle varie edizioni 

della biennale del fiore svoltesi a Pescia. 
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TITOLO VIII - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
 

Qui si seguito si riportano i principali provvedimenti adottati dall’Amministrazione 

consortile durante la gestione 1999-2004. 

 
ANNO 1999 

Nel corso dell’anno 1999 il Consiglio dei Delegati ha, oltre alle funzioni istituzione di 

base, adottato i seguenti provvedimenti: 

 

AMMINISTRAZIONE DEL TOZZOTTO SETTIMO 
1. 27.01.1999 Convocazione corpo elettorale – Provvedimenti 

2. 27.01.1999 Relazione quinquennale art. 23 lettera r) dello Statuto – 

Approvazione -  

3. 27.01.1999 
Rinnovo componenti il collegio revisori dei conti – 

Provvedimenti - 
4. 05.03.1999 Elezioni consortili – Provvedimenti -  
AMMINISTRAZIONE DORETTI GIULIO 

1. 28.06.1999 Verifica inesistenza condizioni di ineleggibilità a carico dei 

componenti il Consiglio dei Delegati -  
2. 28.06.1999 Elezione del Presidente 

3. 28.06.1999 Elezioni componenti la Deputazione Amministrativa 

4. 03.08.1999 Conto consuntivo esercizio 1998 – Approvazione 

5. 22.10.1999 Bilancio Preventivo anno 1999 – Variazioni 

6. 22.10.1999 Proposta interventi pubblici anno 2000 - 

7. 29.11.1999 Bilancio di previsione anno 2000 – Approvazione 

8. 29.11.1999 Piano di riparto della contribuenza esercizio 2000 

9. 29.11.1999 Accordo integrativo aziendale – Provvedimenti  

10. 28.12.1999 Presa d’atto nomina rappresentanti della Provincia di 

Pistoia nel Consiglio dei Delegati - 

11. 28.12.1999 Presa d’atto nomina componenti nel Collegio dei Revisori 

dei Conti di nomina provinciale - 
12. 28.12.1999 Collegio Revisori dei conti – nomina membro supplente - 
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13. 28.12.1999 Nomina di due rappresentati della Provincia di Pistoia 

nella Deputazione Amministrativa - 
14. 28.12.1999 Elezione del Vicepresidente  

15. 28.12.1999 Bilancio Preventivo anno 1999 – Variazioni - 

 

ANNO 2000 
Nel corso dell’anno 2000 il Consiglio dei Delegati ha adottato i seguenti 

provvedimenti: 

 

1. 28.06.2000 Conto Consuntivo esercizio 1999 – Approvazione 

2. 28.06.2000 Proposta di modifica al Piano di Classifica 

3. 28.06.2000 Piano di riparto della contribuenza per l’esercizio 2000 – 

Variazioni 

4. 28.06.2000 
Programma triennale d’indirizzo dei lavori di 

manutenzione ordinaria per gli anni 2000-2001-2002 – 

Approvazione - 
5. 27.10.2000 Proposta interventi pubblici anno 2001 - 

6. 27.10.2000 Bilancio preventivo anno 2000 – Variazioni - 

7. 27.10.2000 Revoca convenzione con il Consorzio di Bonifica di 

Bientina - 

8. 27.10.2000 Messa in sicurezza del comprensorio del Consorzio del 

Padule di Fucecchio – Provvedimenti - 

9. 27.10.2000 Legge 109/94 e sue successive integrazioni – 

Predisposizione Programma Triennale 
10. 27.12.2000 Bilancio di previsione esercizio 2000 – Assestamento - 

11. 27.12.2000 Piano di riparto della contribuenza per l’esercizio 2001 – 

Predisposizione -  
12. 27.12.2000 Bilancio di previsione anno 2001 – Approvazione - 

 

 

ANNO 2001 
Nel corso dell’anno 2001 il Consiglio dei Delegati ha adottato i seguenti 

provvedimenti: 
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1. 05.03.2001 
Nomina componente del Consiglio dei Delegati in 

sostituzione del consigliere deceduto Settimo Del 

Tozzotto 

2. 05.03.2001 

Regolamento consortile per la ripartizione del Fondo 

costituito per la redazione dei progetti cantierabili ai sensi 

della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni 

con riferimento all’A.C.N.L. 11.07.2000 – Approvazione 

3. 14.09.2001 

Regolamento consortile per la ripartizione del Fondo 

costituito per la redazione dei progetti cantierabili ai sensi 

della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni 

con riferimento all’A.C.N.L. 11.07.2000 – Richiesta di 

chiarimenti da parte della Provincia di Pistoia 

4. 14.09.2001 Elaborazione Piano Generale di Bonifica – Provvedimenti 

5. 14.09.2001 Proposte di modifica L.R. 34/94 esame e discussione - 

6. 27.09.2001 Legge 109/94 e successive integrazioni – Predisposizione 

Programma Triennale - 
7. 27.09.2001 Conto consuntivo esercizio 2000 – Approvazione 

8. 20.11.2001 Bilancio di previsione esercizio 2001 – Variazioni 

9. 20.11.2001 Regolamento della contabilità e dell’amministrazione del 

patrimonio – Approvazione -  

10. 20.11.2001 
Regolamento per le manovre di apertura e chiusura delle 

Calle e paratoie all’interno del cratere palustre- 

Approvazione - 
11. 27.11.2001 Bilancio di previsione anno 2002 – Approvazione  

12. 27.11.2001 Piano di riparto della contribuenza per l’esercizio 2002 – 

Predisposizione - 

13. 27.12.2001 Istituzione Commissione Statuto consortile e nomina 

componenti -

14. 27.12.2001 Bilancio preventivo 2001 – Variazione n. 2 – 

Provvedimenti - 
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ANNO 2002 
Nel corso dell’anno 2002 il Consiglio dei Delegati ha adottato i seguenti 

provvedimenti: 

1. 25.03.2002 
Contributi consortili-abbattimento quota minima – 

Provvedimenti - 

2. 25.03.2002 
Regolamento della contabilità e dell’amministrazione del 

patrimonio – Richiesta di chiarimenti da parte della 

Provincia – Invio - 

3. 25.03.2002 Regolamento per le manovre di apertura e chiusura della 

Calle e Paratoie all’interno del cratere palustre -  

4. 25.03.2002 
Cessione bonaria aree interessate alla procedura 

espropriativi per la realizzazione del piano per 

insediamenti “Taccino” – Provvedimenti - 

5. 06.06.2002 Regolamento per le manovre di apertura e chiusura della 

Calle e Paratoie all’interno del cratere palustre - 
6. 06.06.2002 Conto consuntivo esercizio 2001 – Predisposizione - 

7. 29.08.2002 Piano di riparto della contribuenza per l’esercizio 2002 – 

Variazioni - 
8. 29.11.2002 Accordo integrativo aziendale – Provvedimenti - 

9. 29.11.2002 
Programma triennale 2003-2005 opere pubbliche – 

Predisposizione - 

10. 29.11.2002 Piano di riparto della contribuenza per l’esercizio 2003 – 

Predisposizione - 
11. 29.11.2002 Bilancio di previsione anno 2003 – Approvazione 

12. 29.11.2002 Bilancio di previsione esercizio 2002 – Variazione n. 1 

 

 
ANNO 2003 
Nel corso dell’anno 2003 il Consiglio dei Delegati ha adottato i seguenti 

provvedimenti: 
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AMMINISTRAZIONE DORETTI GIULIO 

1. 21.01.2003 
Bilancio di previsione esercizio 2002 – Variazione n. 2 – 

Delibera n. 247 del 23.12.2002 della Deputazione 

Amministrativa – Ratifica -  

2. 21.01.2003 Verifica programmatica e amministrativa -  

AMMINISTRAZIONE RAG. GINO BIONDI 

1. 12.02.2003 Dimissioni del Presidente - 

2. 12.02.2003 Elezione del Presidente - 

3. 12.02.2003 Elezione di un componente la Deputazione 

Amministrativa - 

4 26.05.2003 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2003 – Variazione n. 

1 per l’assunzione mutuo per risarcimento danni alla 

Società Porto San Felice S.n.c. 

5. 26.05.2003 

Causa Consorzio/Porto San Felice S.n.c.  Accensione di 

un mutuo per risarcimento  danni come da sentenza 

esecutiva di condanna del Tribunale Superiore delle 

Acque Pubbliche -. 
6. 24.06.2003 Conto consuntivo esercizio 2002 – Predisposizione - 

7. 24.06.2003 
Statuto Centro di ricerca e promozione del Padule di 

Fucecchio Onlus – Approvazione modifiche - 

8. 24.06.2003 Associazione Arno Onlus – Adesione - 

9. 24.06.2003 Accordo aziendale – Approvazione  

10. 06.10.2003 Presa d’atto nomina consiglieri Pini Enzo e Pollastrini 

Paolo da parte della Provincia di Pistoia 
11. 06.10.2003 Bilancio di previsione per l’esercizio 2003 –Variazione n. 2 

12. 06.10.2003 
Mutuo per finanziamento passività verso Porto San Felice 

S.n.c. coma da sentenza superiore della Acque Pubbliche 

n. 13/2003 – Provvedimenti 

13. 06.10.2003 
Compenso Presidente Collegio dei Revisori dei Conti – 

Provvedimenti - 

14. 28.11.2003 Statuto consortile – Approvazione - 

15. 09.12.2003 Bilancio di previsione 2004 – Approvazione - 
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16. 09.12.2003 Osservazioni alla legge 34/94 relative alla composizione 

degli organi e alle norme elettorali - 
 

 

ANNO 2004 
Nel corso dell’anno 2004 il Consiglio dei Delegati ha adottato i seguenti 

provvedimenti: 

 

1. 22.03.2004 

Presa d’atto decadenza dalla carica di consigliere del 

Consorzio del Sig. Giulio Doretti ex art. 22 lettera h) dello 

Statuto e nomina sostituto ai sensi dell’art. 37 comma 6^ 

dello Statuto - Provvedimenti - 

2. 22.03.2004 

Regolamento per l’attuazione del sistema di sorveglianza, 

vigilanza e pronto intervento in caso di condizioni 

metereologiche avverse nonché per la realizzazione di 

opere d’urgenza e la somma urgenza nel comprensorio 

consortile -  

3. 22.03.2004 Integrativo aziendale – Approvazione - 

4 30.04.2004 

Presa d’atto decadenza dalla carica di consigliere del 

Consorzio del Sig. Giulio Doretti ex art. 22 lettera h) dello 

Statuto e nomina sostituto ai sensi dell’art. 37 comma 6^ 

dello Statuto -  

5. 30.04.2004 
Statuto consortile – Proposto di modifica composizione 

componenti il Consiglio dei delegati ai sensi dell’art. 2 

della Legge Regionale 27.01.2004 

6. 05.05.2004 Inventario delle opere di competenza del Consorzio – 

Approvazione - 

7. 05.05.2004 
Piano di classifica degli immobili per il riparto della 

contribuenza ed individuazione perimetro di contribuenza 

– Approvazione -  
8. 29.06.2004 Conto consuntivo esercizio 2003 – Approvazione - 
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9. 29.06.2004 
Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 22 marzo 

2004 – Richiesta di chiarimenti da parte 

dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia -  
10. 29.06.2004 Regolamento elettorale – Approvazione - 

 
TITOLO IX - SITUAZIONE FINANZIARIA 
 

Di seguito è presentato il riepilogo dei risultati di amministrazione conseguiti negli 

esercizi 1999-2003 come risulta dai relativi conti consuntivi approvati dal Consiglio 

dei Delegati: 

 

Anno 1999       Disavanzo di Amministrazione € 1.734.262,27

Anno 2000       Avanzo di Amministrazione € 120.962,99

Anno 2001      Avanzo di Amministrazione € 297.951,64

Anno 2002      Avanzo di Amministrazione € 566.809,80

Anno 2003 Avanzo di Amministrazione € 117.712,45

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003 
 

Nel corso dell’esercizio 2003, per la prima volta, si è proceduto alla inventariazione 

ed alla valutazione di tutti i beni di proprietà del Consorzio, sia mobili che immobili. 

Al 31/12/2003 la situazione patrimoniale risulta essere la seguente: 
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SSIITTUUAAZZIIOONNEE  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  AALL  3311//1122//22000033  

   

ATTIVITA' 

      

  Parziali Totali 

      

1) Beni immobili     

Sede € 300.000,00   

Impianti idrovori Pesciamorta e Landino € 884.998,69   

Casello idraulico e Cateratte di S.ta Maria a Monte € 33.177,20
  

Cateratte di  Ponte a Cappiano € 210.000,00   

Sistema di monitoraggio impianti di rilevazione qualità acque e 
impianti di ossigenazione 

€ 515.000,00
  

Proprietà Righetti € 207.068,75   

Terreni € 66.500,94   

    € 2.216.745,58

      

2) Beni mobili     

Immobilizzazioni tecniche, attrezzature e altri beni mobili € 164.753,21 € 164.753,21

      

3) Residui attivi   € 6.323.764,19

      

4) Fondo cassa al 31\12\2003   € 1.174.493,03

      

5) Valori patrimoniali di terzi   € 880.426,67

      

TOTALE ATTIVITA'   € 10.760.182,68

   

PASSIVITA' 

      

  Parziali Totali 

      

1) Residui passivi    € 7.380.647,03

      

2) Avanzo di amministrazione esercizio 2003   € 117.712,45

      

3) Mutui   € 2.111.701,40

      

TOTALE PASSIVITA'   € 9.610.060,88

      

Avanzo patrimoniale al 31\12\2003   € 1.150.121,80

      

TOTALE A PAREGGIO   € 10.760.182,68
 


