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La complessità orografica del bacino dell'Arno, l'intensa urbanizzazione 

di aree delicate di fondovalle, particolarmente lungo l'asta principale, e il 

loro ruolo strategico, ormai consolidato, per lo sviluppo e l'economia della 

regione, hanno comportato la necessità di individuare una strategia 

generale che da un lato stabilisse le necessità d'intervento per far fronte a 

eventi calamitosi tipo 1966, dall'altro, ma in connessione, anche gli 

interventi atti a restituire condizioni di equilibrio e controllabilità della 

dinamica fluviale nei diversi affluenti.  

Ciò al fine di concorrere alla messa in sicurezza dell'asta principale, ma 

anche a superare, nei diversi sottobacini, le condizioni di criticità in 

relazione a fenomeni meteorologici più circoscritti rispetto a quelli 

verificatisi nel novembre 1966, ma ricorrenti e localmente disastrosi. 

Per questo motivo, stabilito l'evento di riferimento rispetto al quale il 

piano intende operare (1966), si è proceduto a individuare i contributi 

massimi ammissibili per gli affluenti principali, intendendo con ciò la 

necessità di interventi di trattenimento e rallentamento delle acque nei 

rispettivi sottobacini, e le opere fattibili lungo l'asta principale; su tale 

complesso di interventi si sono sviluppate approfondite verifiche, e 

contemporaneamente si è delineata la strategia d'intervento sulle aste 

secondarie in funzione anche di esigenze locali, legate a eventi più 

ricorrenti ma circoscritti (es. 1992). 

Il piano opera quindi sugli affluenti come strumento che, individuando la 

strategia generale, permette l'attivazione coordinata di azioni tese alla 

specifica definizione degli interventi e alla loro realizzazione, garantendo la 

non occasionalità degli stessi, ovvero la loro efficacia anche in termini 

complessivi. 

 

Nell'ambito della strategia proposta, perciò, il dimensionamento degli 

interventi sulle aste secondarie si perfezionerà con ulteriori verifiche e 

approfondimenti, previ specifici studi idraulici di "dettaglio", da realizzare 

anche in funzione delle capacità di intervento dei diversi Enti interessati e 

degli strumenti disponibili. 
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1 - Considerazioni generali sul problema del rischio idraulico nel bacino dell'Arno 
 

La situazione critica di gran lunga più rilevante nel bacino dell'Arno è rappresentata dal 
rischio idraulico che, con connotazioni diverse, investe gran parte del territorio. 

Il sistema idraulico dell'Arno, in termini generali, risulta infatti inadeguato a contenere, senza 
esondazioni disastrose, le portate di piena di eventi caratterizzati da un tempo di ritorno che sulla 
base di dati storici, è compreso tra qualche decennio e oltre i 200 anni, ma il rischio si evidenzia in 
vaste aree del territorio del bacino anche per eventi il cui tempo di ritorno si colloca entro pochi 
anni. 

 
Dall'anno 1177 Firenze ha subito 56 piene con allagamento dell'area urbana: tra le più 

rovinose si ricordano quelle degli anni 1333, 1547, 1557, 1589, 1740, 1758, 1844 e 1966. 
 
Nel 1966 alla sezione di Firenze l'asta principale del fiume subì una piena di oltre 4000 

mc/sec a fronte di una capacità di transito di poco superiore ai 2500 mc/sec. Si consideri che l'onda 
di piena aveva già subito laminazioni per esondazioni a monte, avvenute specialmente nel 
Casentino e nel Valdarno, dove si stima siano usciti dall'alveo complessivamente alcune decine di 
milioni di mc di acqua. 

L'esondazione in Firenze di oltre 70 milioni di mc di acqua laminò la punta di piena nelle 
zone più a valle, con il risultato di una sua forte attenuazione che tuttavia provocò ugualmente gravi 
danni anche nella parte inferiore del bacino, sia per i problemi connessi al mancato funzionamento 
di opere allora non terminate, quali lo scolmatore di Pontedera, sia per i problemi indotti sul sistema 
idraulico affluente all'asta principale, dovuti al rigurgito generato dall'eccessiva altezza dell'acqua in 
Arno. 

 
Gli interventi operati dopo il 1966 nel tratto cittadino (abbassamento delle platee tra il Ponte 

Vecchio e il Ponte Santa Trinità e rialzo delle spallette), che permettono oggi il transito in Firenze 
di 3100 mc/sec (fino a 3400 mc/sec senza franco), mantengono comunque la città in una situazione 
a rischio ed espongono per di più le zone a valle ad una portata di piena che, nell'ipotesi di un 
evento tipo quello del 1966, potrebbe raggiungere, in mancanza degli effetti di laminazione dovuti 
alle esondazioni in Firenze e nei tratti più a monte, punte di portata, specialmente nelle sezioni tra 
Fucecchio e Pontedera, ben oltre le capacità di contenimento delle difese arginali. 

 
Ne consegue che, sotto questo profilo, le zone a rischio prioritario di esondazione in presenza 

di un evento eccezionale sono quelle del Casentino, del Valdarno superiore, di Firenze e del medio - 
basso Valdarno e che la stessa città di Pisa, pur in presenza dello Scolmatore di Pontedera, presenta 
aspetti residui di rischio. 

 
La principale causa di questa situazione è evidentemente dovuta alla inadeguatezza delle 

difese idrauliche ed alla totale assenza di opere di regimazione e di laminazione delle piene. 
 
Peraltro i diffusi, seppure non sufficienti, interventi di sistemazione idraulica che 

progressivamente hanno interessato il fiume in tempi storici, con l'obiettivo di accelerare la velocità 
di transito delle piene, hanno finito per essere essi stessi causa di una negativa modificazione 
dell'idrogramma di piena con un forte innalzamento delle portate di colmo. 

Oltre a questo tipo di situazione, che si riferisce pur sempre ad eventi eccezionali, sono 
diffuse nel bacino, specialmente lungo gli affluenti dell'Arno, situazioni di rischio e di dissesto 
idraulico che si manifestano ormai con frequenza anche solo in presenza di eventi piovosi il cui 
tempo di ritorno è solo di qualche anno, se viene superata una soglia critica di pioggia, che è stata 
localmente stimata intorno ai 150 mm. 
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In generale questo tipo di rischio è caratteristico di aree dove nel passato è stata forte l'azione 
di bonifica per scopi agricoli e dove all'attività agricola si sono sostituite forti urbanizzazioni, senza 
che parallelamente si attivassero opere idrauliche capaci di garantire la necessaria sicurezza agli 
abitati (come è avvenuto dopo il 1966 in diverse zone lungo le sponde dell'Arno e nella parte di 
pianura lungo molti affluenti). 

 
Nel Casentino, nella Val di Chiana, ma particolarmente nel Valdarno Superiore, nell'area di 

bassa pianura tra Firenze, Prato e Pistoia, nell'area di Fucecchio e S. Croce, fino alla zona fra 
Pontedera, Pisa e Livorno i sistemi idraulici locali sono in fortissima crisi per la profonda 
modificazione del regime di afflusso provocato dalle urbanizzazioni che hanno sostituito l'attività 
agricola con il duplice effetto di rendere inadeguata la capacità di deflusso del reticolo e di produrre 
un diffuso inquinamento dovuto al recapito delle fognature urbane. 

 
A partire dagli anni Cinquanta, infatti, è stata progressivamente alterata la sistemazione del 

territorio che - iniziata nei secoli precedenti - si era sviluppata specialmente tra il 1700 e il 1800, 
attraverso interventi di natura idraulica, idraulico - forestale e di bonifica agraria. Essi avevano 
creato, per ritardare gli eventi di piena, un reticolo idraulico minore molto articolato ed efficace che 
oggi, ormai, è quasi completamente distrutto e non più riattivabile. 

 
Parallelamente lo sviluppo edilizio nelle zone di pertinenza fluviale, occupando anche le 

naturali aree di esondazione, ha aggravato ulteriormente il rischio dovuto alle esondazioni fluviali. 
Tale urbanizzazione in aree a rischio si è sviluppata soprattutto dopo il 1967, come è 

documentato dalle riprese aeree del territorio, ed era già abbondantemente realizzata nel 1974: oggi 
non è ancora esaurita. Inoltre l'abbandono diffuso o la trasformazione delle sistemazioni idraulico - 
forestali ed idraulico - agrarie delle zone di collina hanno aggravato sensibilmente la sistemazione 
del territorio a valle. 

A quanto sopra detto si deve aggiungere anche che il rischio è aumentato per scarsa e 
insufficiente manutenzione delle opere idrauliche e delle sponde a causa di vari motivi, fra cui 
certamente quello riguardante il succedersi nel tempo di diverse competenze idrauliche e la 
mancanza di finanziamenti adeguati. 

 
 
A conferma di quanto sopra si ricorda che negli ultimi anni (1990 - 1996) si sono verificate 

nel bacino e in aree limitrofe le seguenti alluvioni: 
 
• 25 Novembre 1990: evento alluvionale con danni  nel medio - basso bacino del Serchio e in parte 
della zona occidentale del basso Valdarno; 
 
• 10 Dicembre 1990: evento alluvionale che ha danneggiato specialmente la Val di Nievole, il Valdarno 
inferiore in provincia di Pisa, la piana di Lucca (Guamo, etc.) e la Versilia; 
 
• 11 Ottobre 1991 e 15 - 16 Novembre 1991: evento che ha colpito l'area intorno a Prato, l'Ombrone, il 
Bisenzio, l'area pisana, la zona meridionale della piana di Lucca con allagamenti, esondazioni, rottura di 
argini e gravissimi danni; 
 
• 9 e 13 Giugno 1992: rotture di argini, esondazioni e gravi danni nella piana di Lucca a Nord Ovest 
della città; 
 
• 11 Luglio 1992: Valle del Serchio e esondazioni particolarmente gravi in Versilia; 
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• 20 - 21 Ottobre e 30 - 31 Ottobre 1992: alluvione generalizzata su tutto il bacino dell'Arno con 
esondazioni e danni notevoli specialmente nell'Aretino, nella Val di Sieve, nella piana di Firenze - Pistoia 
(esondazione del fiume Ombrone), nel Valdarno Inferiore in provincia di Pisa, etc. 
 
• 8 e 9 Ottobre 1993: alluvione che ha interessato l'area livornese (anche fuori bacino: Val di Fine, 
Rosignano, etc.), il Valdarno e il Casentino con gravissimi danni; 
 
• 22 Settembre, 2 Ottobre e 6 Novembre 1994: alluvioni che hanno interessato marginalmente il bacino 
dell'Arno, ma direttamente la piana di Lucca e/o la parte costiera del bacino del Serchio e la parte a mare 
dei bacini della Versilia e della provincia di Massa. 
 
• 19 giugno 1996: gravissima alluvione, che ha interessato prevalentemente il bacino regionale del F. 
Versilia (Stazzema, Seravezza, etc.) e marginalmente quello del Serchio (Fornovolasco, etc.) con piogge 
eccezionali concentrate in poche ore, che hanno raggiunto il valore complessivo di 474 mm. al pluviometro 
di Pomezzana (dei quali, in un'ora, 152 mm). 
 
• 29 settembre 1998: alluvione che ha interessato il bacino del fiume di Camaiore e, nel bacino del 
Serchio, l’alta Val Freddana (Lucca), oltre alla zona di Montemurlo (Prato) nel bacino dell’Arno. 
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2 - Esondazioni nel bacino dell'Arno: analisi storico critica 
 
 
Il territorio del bacino dell'Arno per la costituzione litologica della sua parte collinare e montana 
(per il 30% formata da terreni e rocce franose o facilmente erodibili) e per l'abbondanza e la 
distribuzione delle precipitazioni, concentrate in particolari periodi dell'anno, risulta un'area molto 
esposta a eventi di natura idrogeologica in generale e idraulica in particolare. 

La coltre dei sedimenti delle zone di pianura, originatisi in tempi preistorici e storici, sono 
d'altronde la testimonianza di numerosi episodi alluvionali del passato che, negli ultimi 3500 anni, 
hanno determinato l'estensione delle pianure oggi esistenti (Casentino, Val di Chiana, Valdarno, 
pianura tra Pistoia, Prato e Firenze, pianura della Nievole, delle Pescie e del Padule di Fucecchio, 
piana di Lucca e padule di Bientina, pianura pisana e del litorale). 

 
Delle esondazioni dell'Arno avvenute a Firenze si hanno varie notizie, riportate nelle antiche 

cronache e il livello raggiunto dall'acqua nella città è indicato in numerose targhe in vari punti del 
centro cittadino. 

Nella pubblicazione dell'Ing. F. Moroni: "Dello stato antico e moderno del fiume Arno", 
stampata nella seconda metà del secolo XVIII, si parla di 56 alluvioni, di cui 30 molto gravi, 
avvenute tra il 1177 ed il 1761 (tab. 2.1 - 2.2). 

Vi sono poi ampie testimonianze della disastrosa alluvione del 3 Novembre 1844 ed infine è 
nel ricordo più recente la piena del 4 Novembre 1966, che colpì, in modo catastrofico, buona parte 
del bacino. 

 
Le esondazioni dell'Arno non sono un fenomeno che riguarda unicamente Firenze, ma 

interessano, in forma più o meno grave, tutta la parte valliva dell'asta fluviale, come testimoniano le 
importanti opere idrauliche ancor oggi esistenti lungo il fiume stesso. 

 
Già dal Trecento, ad esempio, nel tentativo di evitare alluvioni alla città di Pisa, furono 

previsti dei trabocchi che consentivano alle piene dell'Arno di defluire verso le zone periferiche, ma 
solo nel 1558, in epoca medicea, furono realizzate le "bocchette" di Putignano, ancor oggi visibili 
lungo la via Tosco Romagnola, e dieci anni dopo il "trabocco" di Fornacette. 

 
Le bocchette deviavano le acque dell'Arno in piena verso il Padule Maggiore di Coltano 

attraverso il Fosso delle Bocchette appositamente scavato; il trabocco di Fornacette, realizzato 
quando il primo si era mostrato insufficiente a contenere le acque di piena, collegava l'Arno al 
Padule di Stagno tramite un nuovo canale, detto Arnaccio.  

Il trabocco, ancora verso il 1745, assolveva la sua funzione, ma nel dilemma tra il danno per 
gli abitanti e quello per i campi, tra il pericolo per una città e l'utile da ricavare da una maggiore 
estensione di terreni da coltivare, per il regime granducale prevalse quest'ultimo aspetto, cosicché 
nel 1761 il fosso d'Arnaccio venne colmato per dar luogo alla strada ancor oggi transitata. 

Sempre per proteggere la città  di Pisa dalle inondazioni (e la foce dell'Arno dall'interrimento) 
nel 1606 venne terminato il così detto "taglio ferdinandeo", con il  quale la foce fu spostata verso 
Nord, disponendola da Libeccio a Maestrale, per permettere un più regolare deflusso delle acque 
durante le mareggiate. 

 
Già a partire dal secolo XIV, inoltre, l'Arno, compresi alcuni dei suoi affluenti, fu canalizzato 

e rettificato col taglio di vari meandri naturali: l'alveo fu ridotto in molti casi da qualche Km di 
larghezza a poche decine di metri, sia per agevolare il trasporto fluviale, sia per permettere un più 
rapido deflusso delle acque di piena, sia per utilizzarlo anche come via di trasferimento del legname 
dalle foreste del Casentino e del Valdarno verso valle. Le carte storiche mostrano infatti che la 
larghezza dell'alveo dell'Arno era una volta di 1 - 2 chilometri (per esempio nelle zone tra 
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Montelupo - Empoli - Fucecchio, come è ancora evidente anche dall'esame delle fotografie aeree), 
mentre attualmente da Firenze fino alla foce, essa si aggira mediamente sugli 80 - 100 metri. 

E' da ricordare che già all'inizio del Trecento i Camaldolesi avevano infatti iniziato i tagli 
delle loro foreste e il trasporto del legname avveniva principalmente per via fluviale, legato in 
zattere, da Poppi fino al mare, specialmente nei mesi di marzo - aprile. Il trasporto fluviale durò in 
maniera massiccia fino al 1863. 

L'aumentata possibilità di esondazione dell'Arno a causa della sua canalizzazione era però 
allora compensata dal fatto che il fiume poteva estendersi senza danno, in caso di piena, nelle aree 
circostanti, specialmente nel Valdarno Inferiore, dove il territorio era utilizzato per l'agricoltura. 

 
In corrispondenza dei centri abitati allora esistenti, l'alveo dell'Arno era stato talvolta 

suddiviso in due o tre rami (i cosiddetti "bisarni") che si ricongiungevano nell'alveo principale a 
valle degli stessi centri. Questi interventi erano, ovviamente, mirati a mettere in sicurezza gli antichi 
insediamenti abitativi, suddividendo la portata di piena che poteva transitare localmente senza 
esondazione. 

 
A partire dal XIV - XVI secolo, ma specialmente con la fine del 1700, il sistema idraulico fu 

aggravato dal convogliamento verso l'Arno delle acque della Val di Chiana senese e aretina, che 
prima affluivano al Tevere, con la bonifica degli acquitrini intorno agli attuali laghi di Chiusi e 
Montepulciano, possedimenti prima dei Medici e poi dei Lorena, incrementando in tal modo le 
portate verso l'Arno fino a valori compresi tra 350 e 650 mc/sec nel caso degli eventi alluvionali 
consistenti. 

Infatti già dal 1342 gli aretini avevano cominciato a scavare la soglia rocciosa che separava la 
valle dell'Arno dalla valle della Chiana, portando in tal modo l'origine della Chiana che riversava le 
sue acque nell'Arno circa 8 Km verso Arezzo, all'altezza di Policiano. 

A metà del 1500, le acque della Chiana da Brolio andavano verso il Tevere, da Broglio a Pigli 
erano quasi stagnanti, mentre da Pigli scendevano verso l'Arno. 

I Medici iniziarono allora la bonifica della Val di Chiana. 
Verso il 1780 le acque che andavano verso l'Arno iniziavano già dalla valle del Tresa, sotto 

Chiusi, con il canale della Chiana lungo oltre 50 Km. 
 
Parallelamente, per aumentare i tempi di corrivazione e per ridurre i colmi delle onde di piena 

fu sistemata la montagna e imbrigliata la parte valliva, mentre nella parte di pianura fu creato un 
reticolo idraulico - agrario minore, ancora perfettamente conservato nel 1954. 

 
Oggi tale reticolo è totalmente alterato o non più esistente e l'edificazione nelle aree di 

pertinenza fluviale costringe a tenere l'Arno e gli affluenti entro i limiti di capacità del suo alveo o 
dei suoi argini, attraverso la realizzazione di alcuni invasi, dove ancora è possibile, ma soprattutto 
per mezzo di esondazioni controllate in casse di espansione o aree di pertinenza fluviale, ancora 
libere. 
 

*   *   * 
 

Dai dati precedentemente esposti si desume perciò che, nel caso di un evento analogo a quello 
del 4 novembre 1966 (pioggia su quasi tutto il bacino, mediamente sull'ordine dei 160 mm di 
altezza, con punte, in determinate aree, di 250 - 300 mm, terreno interessato da piogge da più 
giorni, etc.), l'acqua che raggiunge l'Arno e gli affluenti non può essere contenuta entro le difese 
spondali. Ciò accade anche quando il bacino è interessato da piogge non nella sua totalità: in questo 
caso a essere impegnati con le stesse conseguenze sono gli affluenti relativi a quella parte del 
territorio. 
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E' inoltre da tener presente che, a valle delle dighe ENEL di Levane e La Penna (AR) e fino 
alla foce, entro l'Arno possono essere contenuti 2.500 - 2.600 mc/sec (tranne che in alcune zone 
critiche dove la portata è minore, potendosi ridurre anche a 1.600 - 1.700 mc/sec) fino a circa 3.000 
in certi tratti arginati a valle della confluenza con l'Elsa e che la portata contenibile a Pisa è di circa 
2.280 mc/sec; in questo ultimo caso interviene però positivamente lo Scolmatore di Pontedera che 
può ridurre la portata dell'Arno di circa 1.000 mc/sec. 

A Firenze, solo per un breve tratto cittadino, la portata contenibile nel fiume  sale a 3.100 - 
3.400 mc/sec senza franco in conseguenza dello sbassamento delle platee di fondazione di alcuni 
ponti e l'adeguamento degli argini col rialzo delle spallette, operato dopo l'alluvione del 1966. 

 
A fronte di quanto sopra, si stima che le portate che interessarono l'Arno il 4 novembre 1966 

raggiunsero: 
-  a Subbiano (AR) i 2.000 mc/sec (i valori stimati variano tra 1.900 e 2.250 mc/sec), dopo che 

erano già avvenute esondazioni nel Casentino, stimabili in oltre 10 ML di mc di acqua; 
-  a Nave di Rosano, dopo la confluenza con la Sieve, i 3.540 mc/sec, dopo che erano avvenute 

esondazioni nel Valdarno di alcune decine di Mmc di acqua; 
-  a Firenze i 4.100 - 4.200 mc/sec di portata con esondazione di 70 - 80 Mmc di acqua; 
-  a valle della Gonfolina vaste esondazioni interessarono tutto il territorio del Valdarno inferiore, 

con rigurgito delle acque fino nel Padule di Fucecchio e la fuoriuscita dagli alvei di oltre 100 
Mmc di acqua non impedirono esondazioni e allagamenti anche nella città di Pisa. 

 
Per avere un'idea delle portate che gli affluenti possono raggiungere (o anche superare) si 

consideri che nell'evento del 1966: 
-  alla confluenza del Canale Maestro della Chiana con l'Arno (Chiusa dei Monaci) la portata 

superò 300 mc/sec (nel 1921 la portata fu però di 663 mc/sec); 
-  l'Ambra, poco prima della confluenza con l'Arno, raggiunse i 1.000 mc/sec; 
-  sulla Sieve a Fornacina (a monte di Pontassieve) si raggiunsero i 1.340 mc/sec.; 
-  sul Bisenzio a monte di Prato, cioè molto prima della confluenza con l'Arno, la portata superò i 

300 mc/sec; 
-  circa a metà asta della Greve furono stimati 300 mc/sec; 
-  sull'Elsa a Castelfiorentino, cioè circa 18 Km a monte della confluenza con l'Arno, si 

raggiunsero 612 mc/sec; 
-  sull'Era a monte di Capannoli si ebbero 380 mc/sec, e, dopo la confluenza col Cascina, 12 Km 

più a valle, la stima è stata di 560 mc/sec. 
 

In conclusione, sono le esondazioni lungo il percorso dell'Arno a laminare un colmo di piena 
che teoricamente potrebbe raggiungere a Pisa valori di quasi 7.000 mc/sec, contenendone l'alveo, a 
valle delle dighe Enel, al massimo circa 2500 - 3000. 

 
In caso di evento catastrofico, potrebbe essere necessario contenere su tutto il bacino 

dell'Arno circa 350 - 400 ML di mc di acqua, dei quali circa 200 ML a monte di Firenze, per 
permettere il deflusso delle acque entro le difese spondali. 

Questo obiettivo, cui è necessario mirare, è oggi ancora perseguibile attuando strumenti e 
interventi adeguati secondo un piano pluriennale, descritto di seguito, che prevede principalmente 
la trasformazione di alcune aree di espansione naturale del fiume e degli affluenti in casse di 
laminazione arginate, nelle quali l'acqua viene fatta affluire attraverso una soglia di stramazzo 
laterale, l'adeguamento degli strumenti legislativi, interventi gestionali, monitoraggi e piani di 
emergenza e di protezione civile nel periodo transitorio. 

 
*   *   * 
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Come già ricordato, dall'esame degli eventi di piena che hanno interessato l'Arno ed i suoi 
affluenti emerge che il sistema idraulico dell'intero bacino risulta attualmente inadeguato a 
contenere non solo piene di carattere eccezionale ma, soprattutto lungo gli affluenti, anche quelle 
prodotte da precipitazioni caratterizzate da modesti tempi di ritorno. 

Per sua natura infatti l'Arno è un fiume a regime "torrentizio", caratterizzato da portate 
fortemente variabili nel tempo (basti pensare che nella sezione di Firenze le portate possono variare 
da 3 - 4 mc/s, in estate, ad oltre 2.000 mc/s in tardo autunno e primavera, fino oltre 4.000 mc/s negli 
eventi disastrosi), strettamente dipendenti dal regime delle piogge in quanto, avendo il bacino una 
morfologia essenzialmente declive e di natura impermeabile, si ha una risposta impulsiva alle 
piogge stesse, con tempi di corrivazione molto bassi. 

 
La superficie del bacino imbrifero dell'Arno, pari a 8.228 Kmq, in base ai caratteri 

morfologici, può essere così suddivisa: 
 
 - pianura     Kmq 1.410 
 - collina     Kmq 5.643 
 - montagna     Kmq 1.175 
 

Si nota quindi che la tipologia di gran lunga predominante è quella collinare e che circa 6.800 
Kmq di superficie, sui poco più degli 8.000 del bacino imbrifero, costituiscono aree declivi. Queste, 
a causa della loro natura geologica, sono per la maggior parte soggette a naturali processi erosivi in 
atto o potenziali, talora di rilevante entità per gli effetti che sono in grado di provocare. 

Le formazioni geologiche, in prevalenza di natura impermeabile, sono costituite da argille, 
marne, siltiti argillose, calcari marnosi ed arenarie compatte e coprono circa il 70% del territorio, 
mentre quelle prevalentemente permeabili sono presenti su aree non superiori al 5% dell'intera 
superficie. I sedimenti alluvionali recenti coprono invece il 23% dell'intero territorio. 

 
Per quanto riguarda le precipitazioni (cfr. 5.1), il bacino può essere classificato come 

"appenninico" per la maggior parte del territorio e "mediterraneo" e "submediterraneo" nella fascia 
più prossima alla costa. Le precipitazioni sono distribuite, nell'arco dell'anno, in due periodi distinti: 
 nel primo, compreso tra gennaio e maggio inclusi, le precipitazioni sono abbondanti e di 
norma regolari; nel secondo, che va da ottobre a dicembre, le precipitazioni sono rilevanti ed 
intense ed irregolarmente distribuite nel tempo. 

Essendo il bacino prevalentemente impermeabile, i deflussi seguono l'andamento delle 
precipitazioni con uno sfasamento, rispetto a queste, che dipende dalle condizioni stagionali del 
terreno e dalle portate di esaurimento. 

 
A partire dal XIV secolo, come è stato già accennato, gli interventi e le modificazioni operate 

dall'uomo hanno aggravato la situazione idraulica del bacino, già naturalmente soggetta al 
verificarsi di piene anche imponenti. 

Questi interventi sono stati realizzati con estese opere di bonifica, disboscamenti, modifiche 
dell'uso del suolo e delle pratiche agricole, sia direttamente sul corso di fiumi, attraverso 
rettificazioni, inalveazioni, arginature e sottrazioni di aree golenali. 

E' nota l'importanza che fin dai secoli passati fu attribuita alla copertura forestale nell'azione 
di difesa dalle alluvioni e dai fenomeni franosi: già nel XVIII secolo da parte del Targioni Tozzetti 
e del Morozzi fu ritenuto che i tagli boschivi, avvenuti in forma estesa e disorganica, fossero stati la 
causa delle disastrose piene dell'Arno dell'epoca. Tuttavia le utilizzazioni forestali proseguirono con 
crescente intensità fino ai primi anni del '900 con un forte aumento durante la prima guerra 
mondiale. 

La causa della distruzione di molti boschi fu dovuta alla messa a coltura agraria o alla 
trasformazione a pascolo di grandi estensioni già occupate da complessi forestali. 
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Nel Casentino, ad esempio, fu soltanto in virtù dell'attività svolta dai monasteri, dagli asili 

eremitici, da pochi privati e da alcuni funzionari dei governi granducali che si riuscì a conservare 
molte abetine e faggete di alto fusto in gran parte situate nell'alto bacino dell'Arno e che ancora oggi 
costituiscono un fondamentale presidio contro il dissesto idrogeologico. 

In epoche più recenti l'incremento dell'agricoltura pedemontana e soprattutto collinare, con 
conseguenti interventi per il governo della circolazione delle acque superficiali, attraverso la 
realizzazione di canalizzazioni e drenaggi, terrazzamenti e muretti, attenuò in parte il dissesto 
idrogeologico. Ma il seguente massiccio abbandono dell'agricoltura e la trasformazione delle 
tecniche agricole hanno comportato quasi sempre la perdita di gran parte dei benefici effetti sul 
"governo delle acque" precedentemente determinati dalle sistemazioni idraulico - agrarie che, quasi 
ovunque, si trovano ormai in stato di completo abbandono, quando non siano state addirittura 
eliminate per esigenze di una più economica attività agricola. 

L'abbandono dell'agricoltura ha comportato inoltre la progressiva impermeabilizzazione del 
suolo non più lavorato, con conseguente riduzione del tempo di corrivazione, perdita della capacità 
di invaso, aumento dell'erosione. 

 
Le bonifiche idrauliche di ampie zone di pianura, realizzate per ottenere territorio destinato 

allora a fini agricoli, oggi divenuto spesso urbanizzato, comportarono la creazione di un sistema 
idraulico fortemente canalizzato, in origine disegnato e calcolato per avere un'inerzia limitata delle 
correnti, in modo particolare per il reticolo delle acque basse o per quello a scolo meccanico, che 
permetteva l'invaso di un certo quantitativo d'acqua. 

Negli ultimi decenni la trasformazione socio-economica ha coinvolto e radicalmente mutato il 
livello di sviluppo italiano in generale e del bacino dell'Arno in particolare. 

Gli effetti di tale trasformazione sono legati all'aumento della popolazione, agli inurbamenti e 
agli sviluppi di infrastrutture portanti attività non agricole: ciò ha determinato radicali sottrazioni di 
suolo all'agricoltura, alterazioni sostanziali degli assetti idraulici nonché immissioni diffuse di 
carichi inquinanti nelle acque e nel terreno. 

Questa trasformazione ha portato così il territorio a non sopportare più senza danno gli effetti 
di eventi piovosi anche non eccezionali rispetto al passato; a parità di eventi, si hanno oggi cioè 
maggiori volumi d'acqua che si raccolgono con possibilità di esondazione nella rete, a sua volta 
anche questa spesso modificata, sottoposta a maggiori portate, causate dalla maggior rapidità con la 
quale le acque vi affluiscono per la diminuzione della capacità di contenimento generale del sistema 
terreno coltivato - canali, che ovviamente preservava in misura notevole da tale rischio. 

 
Questa variazione dell'uso del suolo ha comportato problemi ambientali, sociali ed economici 

assai diversi, giacché, ad esempio, il danno legato all'alluvionamento di terreni agricoli, anche di 
durata di uno o più giorni,  non è comparabile con quello conseguente all'allagamento anche di 
poche ore di centri abitati o di insediamenti industriali o commerciali. 
 

L'utilizzazione impropria di queste aree, naturalmente soggette ad esondazione, ha stimolato 
inoltre e reso indispensabile tutta una serie di pesanti interventi di "confino" del fiume entro le 
difese arginali. 

Tali interventi, ponendosi come scopo la difesa locale dal fiume, hanno condotto al 
restringimento degli alvei, alla ricerca della massima velocità di scorrimento e delle massime 
pendenze motrici, con soppressione delle anse ed in definitiva hanno ridotto l'effetto di regimazione 
e di invaso del sistema idraulico. 
 

La crescente antropizzazione del territorio ha sicuramente contribuito alla riduzione della 
capacità di invaso naturale, sia attraverso interventi a grande scala, quali le modifiche nell'uso del 
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suolo e nelle pratiche agricole, l'abbandono dei territori montani, sia con interventi effettuati 
direttamente sui corsi d'acqua, mediante inalveazioni, arginature e sottrazione delle aree golenali. 

Per il bacino dell'Arno, Becchi stima in 200 Mmc il deficit complessivo di capacità di invaso 
negli ultimi venti anni, mentre un calcolo svolto da Paris e Rubellini per il sottobacino del F. Greve 
indica una riduzione media del 20 % delle aree golenali avvenuta tra il 1950 e il 1990. 
 

Si comprende la gravità di quanto sopra, ricordando che la modalità di propagazione di 
un'onda di piena è caratterizzata da due fenomeni di base: il fenomeno del trasferimento, cioè la 
velocità con cui la forma d'onda, e quindi il volume liquido ad essa associato, si sposta all'interno 
dell'alveo ed il fenomenodella laminazione, che consiste in una progressiva riduzione del valore 
massimo causata dalla capacità di invaso disponibile nella rete idrografica. 
 

Da questo si desume che il manifestarsi di situazioni a rischio può essere causato e/o 
amplificato da due motivi sostanziali, che consistono essenzialmente in quanto prima esposto e 
cioè: 
 
-  degrado del potere di regimazione del bacino, dovuto alla modificata condizione di uso del 
suolo, con estensione di superfici ad alta impermeabilità, che provocano una riduzione della 
capacità di invaso ed un minor tempo di corrivazione; 
 
-  utilizzazione impropria di aree soggette ad esondazione e comunque di pertinenza fluviale, 
con conseguente alterazione del rapporto con il sistema idraulico naturale. 
 

Ne consegue che allo stato attuale il bacino dell'Arno, sia per sua natura che per modificazioni 
apportate dall'uomo, è un territorio estremamente a rischio da un punto di vista idraulico. 

 
Nelle tabelle 2.1 e 2.2 sono indicate le principali esondazioni dell'Arno verificatesi in circa 

otto secoli, che, con le altre considerazioni già esposte, dimostrano tra l'altro che: 
 

 
1 -  l'alveo dell'Arno e l'alveo di molti affluenti anche anticamente non erano in grado di contenere 

l'onda di piena, se la pioggia raggiungeva certi valori ed interessava tutto o buona parte del 
bacino; 

2 -  negli ultimi due secoli era stato faticosamente raggiunto un equilibrio idrogeologico - 
idraulico più o meno stabile, attraverso la somma degli interventi antropici (sistemazioni 
idraulico forestali ed agrarie, bonifiche, etc,) che nell'insieme aveva sortito effetti più positivi 
che negativi; infatti tra le gravi alluvioni del dicembre 1758, del novembre 1844 e del novembre 
1966 erano trascorsi rispettivamente 86 e 122 anni. Tale equilibrio era ancora sostanzialmente 
esistente nel 1954. 
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3 - Analisi dei progetti proposti e degli interventi recenti realizzati per il contenimento 
del rischio idraulico 
 

A seguito del disastroso evento di piena del 1966, fu istituita la Commissione 
Interministeriale per lo Studio della Sistemazione Idraulica e della Difesa del Suolo, nota anche 
come "Commissione De Marchi", con la finalità di individuare le strategie di difesa dagli eventi 
alluvionali per tutto il territorio nazionale. Nell'ambito di tale Commissione, il Prof. Supino 
presiedeva il gruppo di lavoro per l'Arno e il Serchio, così che la proposta di interventi elaborata da 
tale commissione è nota come "Piano Supino". 

In tale piano si individuava la fattibilità di un progetto di sistemazione del bacino dell'Arno 
basato sull'evento del 1966, prevedendo il recupero di una certa capacità di invaso con la 
realizzazione di 23 serbatoi sull'asta principale e sugli affluenti, di cui 17 a monte di Firenze, per 
una capacità totale di circa 240 Mmc. 

Il progetto comprendeva anche la possibilità di diversivi, uno a monte di Firenze dall'Arno 
verso il fiume Greve, l'altro sul fiume Elsa, e l'impiego di casse di espansione sull'Elsa e nel Padule 
di Fucecchio. 
 

Nel frattempo, sia per la realizzazione di alcuni interventi di regimazione, sia per il 
soddisfacimento di nuove esigenze (approvvigionamento idrico per usi civili, irrigui ed industriali, 
qualità dell'acqua) venne sviluppato dallo Studio Lotti di Roma, per conto del Ministero del 
Bilancio e della Programmazione Economica, d'intesa con la Regione Toscana, il Progetto Pilota 
per la sistemazione del Bacino dell'Arno, che prevedeva la realizzazione di 11 serbatoi a scopo 
multiplo, per una capacità complessiva di circa 400 Mmc di cui 117 destinati alla laminazione delle 
piene. 

Il progetto era impostato sul grado ottimale di difesa, ottenuto tramite un'analisi costi-
benefici, pur stabilendo di evitare, in ogni caso, danni ritenuti intollerabili. Nel caso di Firenze e 
Pisa era previsto un grado di protezione totale nei confronti della piena del 1966, ma non per piene 
maggiori. 

Il progetto ipotizzava anche la realizzazione di un canale scolmatore Arno-Trasimeno con 
scarico nel lago. La fattibilità di questa opera è stata ripresa in considerazione in quanto essa, pur 
essendo ritenuta di difficile attuazione sia per la lunghezza del canale (oltre 50 Km) e conseguente 
sezione idraulica necessaria, sia per l'urbanizzazione presente oggi in tratti di un possibile tracciato, 
rappresenterebbe un ulteriore futuro intervento di garanzia a favore delle soluzioni del progetto di 
piano. 

 
Altri studi e progetti (Grazi, Evangelisti, Collegio degli Ingegneri di Firenze) individuano 

come interventi di difesa efficaci la realizzazione di invasi, eventualmente da integrare con casse di 
espansione e diversivi. 
 

Più recentemente è stata valutata la possibilità di contribuire alla riduzione del rischio 
idraulico (ENEL per conto dell'Autorità di bacino) attraverso l'innalzamento delle dighe di La 
Penna e di Levane con un incremento del volume invasato di circa 40 Mmc da destinarsi 
interamente alla regimazione delle piene. In tali condizioni l'evento del '66 produrrebbe a Firenze 
una portata di picco pari a 3500 mc/sec. 

 
La Provincia di Arezzo (ipotesi redatta dall'ing. Chiarini) in alternativa propone interventi 

comprendenti: 
-  la ristrutturazione degli scarichi di fondo della diga di La Penna per raggiungere una portata 

scaricata senza invaso di 1700 mc/sec, in modo da utilizzare completamente il volume d'invaso 
per la laminazione del picco di piena; 
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-  il rialzamento delle diga di Levane a quota 171 m.s.m. (un metro inferiore al progetto Enel) per 
poter laminare la piena in arrivo da La Penna e smaltire un picco di portata dell'ordine di 1550 
mc/sec (contro i 1300 del progetto Enel). 

-  la realizzazione di un invaso sul fiume Sieve a Dicomano, della capacità di 15 Mmc, per 
abbattere il colmo di piena del 1966 da 1340 a 940, recuperando in tal modo i 300 mc/sec 
rilasciati in più a Levane rispetto alla soluzione Enel; 

-  la realizzazione dell'invaso sull'Ambra a Castello di Montalto, con un volume di invaso di 8 
Mmc, per la riduzione del rischio di quel sottobacino. 

 
Tutte queste proposte sono state valutate nella predisposizione del progetto di piano di bacino. 
 
Nell'intento di far fronte al crescente livello di rischio idraulico nel bacino dell'Arno le 

numerose proposte, studi e progetti che si sono succeduti nel tempo solo in piccolissima parte si 
sono a tutt'oggi concretizzati in interventi strutturali effettivi per la difesa dalle piene. 

Tra quelli realizzati dopo l'evento di piena del 1966, come già accennato, ricordiamo: 
-  il completamento dello Scolmatore d'Arno a Pontedera, concepito e iniziato prima dell'alluvione 

del 1966, in grado di smaltire una portata massima nominale di 1400 mc/sec, oggi utilizzate per 
circa 1000 mc/sec (cfr. la Scheda Tecnica allegata); 

-  l'abbassamento delle platee di Ponte Vecchio e di Ponte alle Grazie e l'innalzamento delle 
spallette del lungarno, tali da incrementare la portata massima in quel tratto urbano di Firenze, 
portandola da 2500 (1966) a 3100 - 3400 mc/sec senza franco, secondo i dati ufficiali (si ricorda, 
come è giustificato in seguito, che verifiche effettuate per l'elaborazione del progetto di piano 
danno portate di circa 2.800 mc/sec in corrispondenza del Ponte alle Grazie); 

-  la risagomatura del tratto fluviale a monte di Firenze, fino alla zona dell'Albereta; 
-  la stabilizzazione del fondo mediante la realizzazione di quattro traverse nel tratto tra Montelupo 

e Pontedera; 
-  la realizzazione dell'invaso di Bilancino sul Fiume Sieve (in fase di completamento - previsione 

1997/99), a uso multiplo, efficace specialmente per raggiungere la "portata minima vitale" 
nell'Arno durante il periodo estivo (cfr. 6.5.4.1.); 

-  il diversivo di Castelfiorentino, sul fiume Elsa. 
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Scheda Tecnica 

 
SCOLMATORE DELL'ARNO 

 
 

E' un'opera idraulica preposta alla salvaguardia dal rischio di piena delle zone adiacenti al tronco 
del fiume Arno a valle di Pontedera, con particolare riferimento a Pisa città. 
L'opera, iniziata nel 1953 (su progetto redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Pisa), è stata 
completamente terminata per una portata di calcolo pari a 1.400 mc/sec nel 1987 pur essendo il 
canale già funzionante per una portata pari a 500 mc/sec nel 1972. 
Oltre al canale scolmatore ed a tutte le opere complementari (opere di presa, arginature, ponti, etc.) 
è stato realizzato il canale allacciante dell'Usciana, che tramite una botte a sifone che sottopassa 
l'Arno convoglia le acque di piena provenienti dal Padule di Fucecchio direttamente nello 
Scolmatore; è stato inoltre modificato il percorso originale del Fiume Tora, facendolo confluire 
nello scolmatore diminuendone la lunghezza di circa 10 Km e compensandone la pendenza con la 
realizzazione di quattro briglie di altezza media pari a m. 1,70. 
Il costo relativo ai lavori terminati nel 1972 risulta pari a 17 MLD, quello delle opere di 
ampliamento, sostanzialmente completate nel 1987, pari a 47 MLD. 
 
 
- Ubicazione      In un punto di flesso immediatamente a valle 
       di Pontedera e dell'immissione del Fiume Era 
 
- Lunghezza canale     32,20 Km 
 
- Sezione      Trapezia con savanella centrale per le portate di magra 
 
-Pendenza media     0,19% 
 
- Quota soglia sfiorante    +12 m.l.m. 
 
- Quota sommità paratoia per cui  
inizia automaticamente lo scolmo   +16 m.l.m 
 
         Q max Arno 900 mc/sec 
- Q max tot. *     1.400 mc/sec < 
         Q max Usciana 500 mc/sec 
 
- Q min.      75 mc/sec 
 
- Altezze liquide nello scolmatore 
     a valle delle opere di presa   alla foce 
 per Q = 75 mc/sec   h = 2,50    h = 0,00 
 per Q = 500 mc/sec   h = 6,16    h = 0,70 
 per Q = 1.400 mc/sec  h = 7,38    h = 0,70 
 
- Principali affluenti 
  - Il Fosso Reale (Q max 76 mc/sec) in sx alla progressiva 19,600. 
  - Il F. Tora (Q max 350 mc/sec) in sx alla progressiva 20,794. 
  - La Fossa Nuova (Q max 24 mc/sec) in dx alla progressiva 25,000. 
  - Il Fosso Torretta (Q max 13 mc/sec) in sx alla progressiva 27,100. 
  - Il Canale del Navicelli e L'emissario di Bientina in dx in prossimità della foce. 
* la portata effettivamente scolmabile risulta essere pari a 1.200 mc/sec e non 1.400. In quanto la portata del Canale di Usciana risulta inferiore a 
quella di calcolo e pari a 300 mc/sec 
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4 - Obiettivi generali del Piano stralcio sul rischio idraulico 
 [Riduzione della frequenza e della portata dei fenomeni - Contenimento dei danni] 
 

Obiettivo del Piano stralcio è quello del massimo contenimento del rischio idraulico, 
nell'ambito delle possibilità consentite da una valutazione realistica della situazione attuale. 

Il contenimento del rischio idraulico è inteso sia in termini di riduzione della frequenza e 
della portata dei fenomeni di esondazione ed allagamento, che di contenimento dei danni alle 
persone, all'ambiente ed al contesto economico sociale del bacino. 

 
Tali obiettivi sono perseguiti con un concerto di strumenti di natura conoscitiva (ricerca ed 

informazione), strutturale (opere idrauliche, sistemi di monitoraggio e di controllo) e gestionale 
(normative, sistema di vincoli, criteri di gestione, organizzazione territoriale, piani di monitoraggio, 
etc.). 

 
 
L'individuazione degli obiettivi specifici discende da una analisi delle cause generali che 

hanno condotto nel tempo all'incremento del rischio idraulico nel bacino. Tali cause sono 
riconducibili a grandi linee in: 
-  incremento del coefficiente di deflusso (rapporto tra deflussi e afflussi), ovvero 

"impermeabilizzazione" progressiva del bacino idrografico; 
-  riduzione del tempo di corrivazione, tempo necessario alle acque meteoriche che cadono nel 

punto più lontano del bacino per raggiungere la sezione di interesse; 
-  riduzione della capacità di invaso nel bacino, ovvero riduzione di tutte quelle aree che sono, 

naturalmente o a seguito dell'intervento dell'uomo, in grado di contenere momentaneamente le 
acque di piena e consentirne un rilascio graduale; 

-  assenza di un completo ed efficace sistema informativo territoriale e di una rete coordinata di 
strutture gestionali in grado di garantire una utilizzazione appropriata e tempestiva. 

 
L’insieme delle cause sopradette dipende da una serie di situazioni ambientali che riguardano 

in generale: 
- lo stato delle opere di sistemazione idraulica nelle zone montane e di regimazione nelle zone a 

valle. Il cattivo funzionamento delle sistemazioni (per carenza di manutenzione o per mancato 
raggiungimento degli obiettivi progettuali) è infatti causa della velocizzazione delle acque e, 
quindi, della diminuzione dei tempi di corrivazione e della maggiore energia delle piene. La 
riduzione degli invasi a valle provoca ostruzioni e possibilità di rigurgito delle piene; 

- il cambiamento di uso dei suoli (abbandono delle terre coltivate in montagna, disboscamento ed 
assenza di manutenzione delle sistemazioni idraulico - forestali, l'urbanizzazione e la 
coltivazione delle aree golenali e di "pertinenza" dei corsi d'acqua). Tali modifiche inducono 
conseguenze sul coefficiente di deflusso e sul tempo di corrivazione e riducono l'efficienza delle 
opere. 

 
Le cause, di cui ai punti precedenti, sono state individuate e verificate dall'Autorità di bacino 

attraverso una serie di studi affidati ad istituzioni scientifiche (università, enti di ricerca, etc.) e 
professionisti, competenti nelle diverse discipline. Ciò ha consentito di pervenire ad un quadro 
esauriente della situazione ambientale di cui si dà conto nel capitolo 5. 

Sulla base delle conoscenze circa la situazione ambientale esistente sono state formulate 
ipotesi di intervento, la cui articolazione individua diversi livelli di contenimento del rischio 
idraulico, così come descritte nel capitolo 7, riguardante la strategia di piano. 

 
Tale strategia prevede, nell'arco di tempo complessivo di 15 anni, il raggiungimento di 

obiettivi specifici in termini di: 



  29

- aumento della capacità di laminazione 
- aumento della capacità di invaso 
- aumento della capacità di smaltimento 
- miglioramento delle opere di difesa arginale 
- miglioramento della capacità di controllo e di intervento. 
 

L'obiettivo complessivo è il contenimento di eventi di piena significativi, quale quello del 
1992 e quello, ben più importante, del 1966. 

 
Gli obiettivi generali del piano sul rischio idraulico saranno verificati ed eventualmente 

adeguati almeno ogni tre anni. 
 



  30

5 - Elementi conoscitivi alla base della formulazione delle ipotesi di intervento 
 
 

Al fine di elaborare il progetto di piano stralcio relativo al rischio idraulico, si è operato per 
mezzo di studi specifici, coordinati dalla Segreteria Tecnico Operativa e dal Comitato Tecnico 
attraverso le apposite Commissioni, confronti con i Dipartimenti Ambiente della Regione Toscana e 
della Regione Umbria, con gli Uffici del Genio Civile e del Provveditorato alle OO.PP., etc.. 

E' stato coinvolto anche il Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione e il Dipartimento 
di Urbanistica. 

Infine si sono svolti numerosi incontri tecnici a livello di Province, di Comuni e di Comunità 
Montane per valutare situazioni particolari e locali. 

Per avere conferma delle situazioni rilevate o indicate, l'Autorità di bacino ha fatto eseguire 
periodicamente (1993 e 1995) riprese aerofotogrammetriche dalla foce dell'Arno (Marina di Pisa) 
fino alla sorgente (Capo d'Arno - Arezzo), sia in bianco e nero sia in falso colore, con restituzione 
cartografica dei vari tematismi rilevati. 

 
Durante gli eventi alluvionali, od immediatamente dopo, sono stati documentati, attraverso 

foto e riprese aeree stereoscopiche, parte delle zone interessate dagli eventi stessi, attraverso la 
disponibilità del Ministero Difesa Aeronautica, del Ministero dell'Interno (Reparto di Volo della 
Polizia di Stato) e della Guardia di Finanza (Sezione Volo di Pisa). 
 

Si è provveduto ad un esame dei numerosi progetti e studi predisposti negli anni per la 
riduzione del rischio idraulico dell'Arno, sintetizzando i dati nella cartografia allegata e, con la 
collaborazione del CNR - CNUCE di Pisa, si è proceduto alla informatizzazione dei dati rilevati. 

 
Infine è stata messa in atto una collaborazione a titolo gratuito con l'Enel, sia a livello 

compartimentale di Firenze sia con la Direzione Centrale di Roma, che ha permesso la 
predisposizione del progetto di fattibilità di sovralzo delle dighe di Levane e La Penna (AR) per la 
laminazione delle piene dell'Arno nel Valdarno superiore, come uno dei possibili interventi di 
attenuazione del rischio. 

 
*   *   * 

 
Come accennato, ai fini di elaborare un quadro conoscitivo sufficientemente ampio ed 

articolato su cui basare la formazione delle ipotesi di intervento, l'Autorità di Bacino ha fatto 
eseguire, tra l'altro, una serie di studi che hanno riguardato: 
 
- il comportamento idrologico dell'Arno nelle situazioni degli eventi meteorologici 

maggiormente significativi e gli effetti delle aree di espansione sulla laminazione delle piene, 
oltre alla verifica idraulica degli interventi di regimazione (Prof. Ing. Enio Paris, ordinario di 
Costruzioni Idrauliche presso il Dipartimento di Idraulica dell'Università di Firenze, Ing. 
Claudio Lubello e Ing. David Settesoldi); 

 
-  la individuazione dei tratti a rischio idraulico degli affluenti del 1° ordine dell'Arno, 

finalizzata alla determinazione degli interventi necessari (Proff. Ingg. Valerio Milano e 
Samuele Cavazza, Ingg. Enzo Buffoni, Carlo Viti dell'Istituto di Idraulica dell'Università di 
Pisa); 

 
-  lo stato attuale delle opere di sistemazione idraulico - forestali nel bacino dell'Arno con 

individuazione e valutazione degli interventi urgenti per la riduzione del rischio idraulico 
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(prof. Silvano Grazi, Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale dell'Università di 
Firenze); 

 
-  un quadro conoscitivo generale delle caratteristiche climatiche del bacino, in particolare con 

l'esame della piovosità e del regime pluviometrico (dott. Sebastiano Vittorini, dott. Franco 
Rapetti - C.N.R., Centro per la Geologia strutturale e Dinamica dell'Appennino, Pisa); 

 
-  la valutazione di impatto ambientale degli interventi proposti (coordinata dal prof. Mario Preti 

- Dipartimento di Progettazione dell'Architettura dell'Università di Firenze); 
 
-  oltre a numerose altre indagini conoscitive di settore. 
 

Dei risultati dei principali studi condotti si fornisce una rapida rassegna nei paragrafi che 
seguono. 
 
 
 
5.1 - Piovosità e regime pluviometrico nel bacino dell'Arno 
 

Il bacino dell'Arno, nei suoi tratti morfologici fondamentali, com'è noto, presenta a nord un 
ambiente di montagna, costituito dalla catena appenninica e, a sud del corso del fiume, un vasto 
ambiente planiziario e collinare. Oltre alla catena principale sono presenti sistemi montuosi di 
minore importanza, come il Pratomagno, i Monti del Chianti e il Monte Pisano. La configurazione 
orografica, la continuità della valle principale fino a Pontassieve e la presenza di ampi bacini 
intermontani costituiscono importanti fattori geografici del clima. Infatti la direzione delle valli e 
dei crinali, l'acclività dei versanti e l'altitudine dei sistemi montuosi provocano deviazioni e 
sollevamenti forzati più o meno intensi delle masse d'aria che influiscono notevolmente sulla 
frequenza e sulla quantità delle precipitazioni nelle valli e sui rilievi. 

 
La quantità delle precipitazioni dell'intero bacino mostra una stretta relazione con il rilievo 

poiché, dagli 800 mm (periodo 1956-1991) della costa e della Val di Chiana, si passa all'isoieta dei 
1200 mm che borda l'Appennino e il Pratomagno. I valori più elevati si riscontrano nell'Appennino 
pistoiese e nell'alto bacino del Bisenzio, in cui si superano i 1900 mm. In anni particolari però le 
precipitazioni sono state anche maggiori di 2000 mm, come nel 1960 a Camaldoli (2451 mm), 
Cireglio (2757 mm), Boveglio (2765 mm), Cantagallo (2383) e Serra Pistoiese (2536 mm). 

Il numero dei giorni piovosi medi annui segue lo stesso andamento della quantità delle 
precipitazioni, poiché i valori massimi si registrano nell'Appennino e nel Pratomagno (a Camaldoli 
si hanno 136 giorni l'anno). Nella parte centrale del bacino si oscilla tra i 90 e i 105 giorni, nella 
fascia costiera si hanno meno di 85 giorni, ma i valori più bassi si registrano nel Padule di 
Fucecchio e nella Val di Chiana, con meno di 75 giorni. 

L'intensità media annua delle precipitazioni, dal Casentino, dalla Val di Chiana, dal Mugello 
alla costa, oscilla tra gli 11 e gli 8 mm/g.p (giorni di pioggia); sui rilievi supera i 12 mm/g.p., fino a 
raggiungere i 18 mm/g.p. nell'Appennino pistoiese. I valori mensili sono però superiori, poiché 
nelle località montane ed in particolare nei mesi autunnali, si registra un'intensità media di oltre  22 
mm/g.p.. 
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Tab 5.1.1 - Regime pluviometrico in alcune località caratteristiche (mm per stagione). 
 
 

� Inverno Primavera Estate Autunno  
Stazioni I P E A Tipo di regime 
Cortona 196 206 129 255 Sublitoraneo (APIE) 
Pistoia 412 311 174 407 Mediterraneo (IAPE) 
Pisa 239 209 129 325 Submediterraneo (AIPE) 
Camaldoli 467 444 252 498 Submediterraneo (AIPE) 

 
 
 

Tab.5.1.2 - Precipitazione massime da 1 a 120 ore per tempi di ritorno di 25 anni in alcune stazioni di diversa 
altitudine e posizione geografica. 

 
Stazioni Q.m. 1 ora 6 ore 24 ore 72 ore 120 ore 
Coltano 1 62.3 97.5 137.8 181.4 206.1 
Pisa 6 72.0 123.3 186.9 259.8 302.9 
Pontedera 14 52.7 83.8 120.1 158.0 182.8 
Ponte Buggianese 18 50.4 83.2 122.5 166.8 192.5 
Borgo S.Lorenzo 193 43.8 75.0 113.7 158.0 184.3 
Cantagallo 582 42.6 95.5 178.1 292.1 367.5 
Boveglio 635 46.8 92.6 156.6 237.5 288.5 
Camaldoli 1111 41.1 83.9 146.1 226.7 278.1 

 
 
 

Il regime pluviometrico è caratterizzato da due massimi, che si verificano generalmente nelle 
stagioni intermedie, con la prevalenza del tipo sublitoraneo (APIE), come a Cortona; ma si 
osservano anche il tipo mediterraneo (IAPE), come a Pistoia e quello submediterraneo (AIPE), 
come a Pisa e a Camaldoli. 

 
Sono state calcolate anche le precipitazioni massime da un'ora a cinque giorni consecutivi, per 

tempi di ritorno di 10, 25 e 50 anni. Generalmente è stato osservato che per precipitazioni di durata 
fino a 12 ore i massimi si registrano in pianura, a causa della maggiore frequenza dei temporali 
estivi; per quelle di durata superiore alle 24 ore, invece, i massimi si verificano nei rilievi, per la 
prevalenza delle piogge frontali e di versante. La distribuzione delle precipitazioni massime di 24 
ore, per tempi di ritorno di 25 anni, mostra valori elevati in pianura (Padule di Fucecchio), superiori 
a quelli del resto del bacino planiziale e collinare e di poco inferiori a quelli che si verificano 
nell'Appennino pistoiese. 

 
Il numero dei giorni consecutivi senza precipitazioni aumenta da nord, dove si registrano in 

media meno di 60 giorni, verso sud, dove, nella Val di Chiana, si possono superare gli 80 giorni. 
 
Lo studio della temperatura e delle precipitazioni, sia pure relativo ad un periodo di 35 anni, 

consente di ottenere valori medi sufficientemente vicini alla media normale. Un periodo di tale 
lunghezza non consente però di individuare le fluttuazioni e le tendenze degli elementi del clima, la 
cui conoscenza è oggi fondamentale in campo applicativo. 
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L'analisi delle tendenze pluviometriche di lungo periodo si presenta invece particolarmente 
favorevole, poiché nel bacino esistono ben 9 stazioni ultrasecolari. Dallo studio dei dati emerge una 
diminuzione generalizzata delle precipitazioni medie annue, in accordo con ciò che è stato 
osservato in tutta la penisola. Accanto alla flessione delle precipitazioni annue è risultata, a partire 
dalla fine degli anni trenta, anche una flessione delle precipitazioni autunnali ed un incremento di 
quelle primaverili. 
 

Da questa analisi si può desumere, in accordo anche con altri tipi di verifiche e di studi, che 
gran parte del rischio, legato alle frequenti esondazioni che avvengono attualmente nel bacino 
dell'Arno, appare causato non da un presunto aumento medio delle precipitazioni o della frequenza 
di eventi di grande piovosità, ma piuttosto dagli effetti indotti da una pianificazione territoriale che 
ha destinato aree di stretta pertinenza fluviale a zone di sviluppo edilizio e industriale. 
 
 
 
5.2 - La formazione e la propagazione delle piene lungo il corso dell'Arno 
 

La ricerca, di cui si forniscono nel seguito i risultati significativi,  ha avuto come obiettivo 
specifico l'analisi della propagazione delle onde di piena lungo il corso del fiume Arno, con 
particolare riferimento agli effetti indotti dalle aree di espansione considerate sul fenomeno della 
laminazione, sia nelle condizioni attuali sia in quelle modificate dalle ipotesi progettuali. 

 
Per il raggiungimento dell'obiettivo sono stati messi a punto un modello idrologico ed un 

modello idraulico in grado di rappresentare la dinamica del sistema fluviale. Ciò ha comportato la 
necessità di raccogliere una notevole mole di dati idrologici, idraulici e fisici, al fine di pervenire ad 
una corretta schematizzazione dei fenomeni di base. Scelti gli eventi di piena significativi, sono 
state esaminate le modalita' del deflusso individuando le aree di espansione suscettibili di 
potenziamento della propria efficienza di laminazione, al fine di  verificare la possibilità di ridurre i 
picchi di portata lungo il corso d'acqua. L'incremento della capacita' di laminazione e' stato ottenuto 
dalla trasformazione delle aree inondabili in casse di espansione, in cui l'inondazione avviene in 
forma "controllata" attraverso soglie di sfioro poste a quote opportune. 
 

Lo studio si è svolto attraverso le seguenti fasi: 
- fase conoscitiva: comprendente l’acquisizione e l’archiviazione dei dati idrologici, idraulici e 

territoriali relativi al bacino dell’Arno; 
- fase di analisi: studio mediante modello idrologico distribuito di formazione delle piene del 

fiume Arno e dei suoi principali affluenti per la definizione della variabilità spazio-temporale 
degli eventi considerati;  

- studio idraulico mediante modello di moto non stazionario del fenomeno di propagazione delle 
piene nel corso principale del fiume, mirato in particolare all'analisi degli effetti delle aree di 
espansione sulla laminazione delle portate; 

- fase progettuale: studio di interventi sulle aree di espansione idonei ad ottimizzare e/o recuperare 
capacità di invaso in relazione ad una più efficace laminazione delle portate al colmo; 

- fase di verifica: analisi comparata di quattro scenari di intervento mirati alla riduzione dei colmi 
di piena relativi  agli eventi considerati.  

 
I risultati hanno evidenziato la grave condizione deficitaria della capacita' di smaltimento 

delle piene del  fiume Arno, condizione particolarmente critica a valle di Firenze,  ove praticamente 
tutto il Valdarno Inferiore costituisce una grande  area di espansione per le portate di piena  tipo 
1966. 
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Una sensibile riduzione dei colmi di piena, e quindi delle aree inondabili, appare comunque 
perseguibile attraverso la realizzazione di zone destinate all'esondazione controllata (casse di 
espansione) che, opportunamente dislocate e dimensionate, consentirebbero l'accumulo di quei 
volumi di piena che altrimenti, al ripetersi di un evento tipo 1966, andrebbero nuovamente ad 
allagare le aree anzidette. La fattibilita' di dette opere, insieme alla valutazione degli effetti di 
laminazione indotti da un eventuale rialzamento delle dighe Enel di Levane e La Penna, sono stati 
verificati  in varie ipotesi di intervento. 
 

La metodologia di indagine e' stata successivamente estesa all'analisi e alla verifica di 
ulteriori scenari, comprendenti diversi sistemi di casse di espansione, gli interventi sugli affluenti, 
le varie ipotesi di rialzamento delle dighe Enel di Levane e La Penna, la realizzazione degli 
scolmatori di Fucecchio e di Bientina, l'adeguamento delle strutture arginali. I risultati relativi alle 
verifiche idrauliche delle diverse ipotesi sono contenuti nel capitolo 8. 

 
 

5.2.1 - Acquisizione dei dati 
 

I dati provengono in maggioranza dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (Ufficio 
di Pisa), che ha permesso le ricerche di archivio e la consulenza necessaria al trattamento corretto 
dei dati.  
 

I dati raccolti sono disponibili su supporto magnetico, secondo gli standard di archiviazione 
dell'Ufficio Idrografico e Mareografico di Pisa. 
 
 
 I dati acquisiti comprendono: 
 
1. - I dati idrometrici relativi al periodo 1943-1993, registrati nelle 14 stazioni idrometriche del 

bacino dell'Arno  in occasione  dei massimi eventi annuali di piena. Di seguito sono riportate le 
stazioni idrometriche prese in considerazione sul corso dell'Arno e sui suoi principali affluenti 
(nelle figg.2.1 - 2.6 è riportata l'ubicazione delle stazioni idrometriche poste lungo l'asta 
principale dell'Arno). 

 
E’ da rilevare che il funzionamento delle stazioni non è stato continuo nel tempo, avendo 

avuto interruzioni molto prolungate, che influiscono sull'affidabilità delle elaborazioni statistiche. 
 
- Stazioni idrometriche sul corso dell'Arno: 
 
1) Stia 
2) Pollino 
3) Subbiano 
4) Ponte del Romito 
5) Nave di Rosano 
6) S. Giovanni alla Vena 
 
- Stazioni idrometriche sui principali affluenti: 
 
7) Canale della Chiana alla ferrovia Firenze-Roma 
8) Sieve a Fornacina 
9) Greve a Falciani 
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10) Bisenzio a Gamberame 
11) Ombrone Pistoiese a Poggio a Caiano 
12) Pesa a Sambuca 
13) Elsa a Castelfiorentino 
14) Era a Capannoli 
 

Per ciascun anno del periodo esaminato è stato individuato l'evento di piena maggiore, 
facendo per questo riferimento alla stazione di Nave di Rosano, la più vicina a Firenze. Per gli anni 
in cui non era disponibile il dato di Nave di Rosano si è utilizzato quello misurato presso la stazione 
di S.Giovanni alla Vena. 

In corrispondenza dei 51 eventi individuati, sono stati raccolti i dati idrologici dell'evento di 
piena con scansione oraria per circa una settimana a cavallo del colmo, in modo da ricostruire il 
completo idrogramma di piena. 
 
 

Oltre al Servizio Idrografico, anche l'ENEL ha fornito utili dati di portata e di altezze 
idrometriche relativamente agli impianti di Levane e La Penna. Si tratta in particolare della 
ricostruzione dell'onda di piena del 1966, con le regolazioni effettuate sugli organi di manovra delle 
dighe. Tale rilievo risulta di estrema importanza, poiché la piena rese non funzionanti gli idrometri 
più significativi disposti lungo l'Arno, per cui l'idrogramma ENEL costituisce uno dei pochi punti di 
riferimento idrometrico. Lo stesso Ente ha reso disponibili le leggi di deflusso degli organi di 
scarico degli invasi, necessarie per le simulazioni modellistiche. 

Relativamente all'evento del 1966 sono stati raccolti anche altri dati, risultato di elaborazioni 
ed estrapolazioni da parte del Servizio Idrografico o di periti coinvolti nelle vicende giudiziarie 
susseguenti all'alluvione. Essi sono stati utilizzati come punti di riferimento, laddove non erano 
disponibili altri tipi di misura, per confermare o contraddire alcune ipotesi di rappresentazione dei 
fenomeni. 

 
Dal 1992 è in funzione una rete di telemisura che permette il monitoraggio delle altezze 

idrometriche in alveo, anche in punti diversi dalle stazioni di misura della portata. In queste sezioni 
non è nota la scala di deflusso e non è quindi possibile arrivare ad una stima della portata; tuttavia i 
dati sono stati raccolti al fine di validare il modello di moto vario tarato per il 1992, confrontando i 
valori calcolati con quelli misurati direttamente dalla rete di telemisura. 
 
 
2. - I dati pluviometrici giornalieri  per tutte le stazioni presenti nel bacino, nonche'  i dati di 

pioggia  ad alta risoluzione (passo temporale di 10 minuti) per gli eventi significativi. 
 

Individuate le piene massime annuali per il periodo in esame (1943 - 1993), si è proceduto 
all'analisi delle precipitazioni per ciascun evento. A tale scopo sono state inserite le piogge 
giornaliere, raccogliendo sia i dati pubblicati sugli Annali Idrologici, che quelli già elaborati dal 
Servizio Idrografico, ma non pubblicati. Le stazioni esaminate sono state tutte quelle funzionanti 
nel bacino dell'Arno durante ogni evento. 
 

Il passaggio dai dati puntuali a quelli distribuiti è stato possibile utilizzando criteri di 
regressione multivariata, che hanno permesso l'elaborazione di carte in formato raster. 

 
A tale scopo è stato utilizzato il Modello Digitale Numerico elaborato dalla Regione Toscana 

con maglia 400x400 metri, avendo cura di completarlo per le parti di bacino mancanti, perché non 
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ricadenti nel territorio amministrativo della Regione. In questo modo il bacino dell'Arno è stato 
suddiviso in oltre 55.000 celle. 

Sulla base dei deflussi misurati in ciascun evento di piena e della caratterizzazione idrologica 
degli stessi è stato possibile individuare due eventi significativi, con i quali cimentare il sistema 
fluviale in esame ed in particolare le casse di espansione.  

Gli eventi scelti risultano quelli verificatisi nel: 
 
 Novembre 1966 
 Ottobre 1992. 
 

Per ciascuno dei due eventi la raccolta dei dati idrologici è stata ulteriormente sviluppata 
raccogliendo, negli archivi dell'Ufficio Idrografico e Mareografico di Pisa, per un numero elevato di 
stazioni pluviometriche (oltre 40), le strisce di misura. Queste sono state digitalizzate secondo le 
procedure in atto all'Ufficio di Pisa, pervenendo alla produzione di precipitazioni ad alta risoluzione 
(intervallo di tempo 10 minuti). Per ciascuna stazione i dati sono stati stampati sia in termini di mm 
per intervallo di tempo, che come precipitazione cumulata. I dati sono stati utilizzati per la 
creazione di modelli afflussi-deflussi. 

 
 

3. - I dati cartografici alle varie scale (1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:100.000). 
 

La cartografia di base adottata è la Carta Tecnica (CTR) della Regione Toscana in scala 
1:5.000 ed 1:10.000 (riduzione fotomeccanica da 1:5.000). Essa risulta essere la cartografia più 
aggiornata del territorio in esame in quanto fa riferimento, generalmente, a rilevamenti ed 
allestimenti cartografici degli anni '80. Per le rappresentazioni a scala di bacino è stata utilizzata la 
cartografia edita dall'Istituto Geografico Militare (scala 1:100.000). 

 
 
4. - I dati geometrici rilevati dal  Servizio Idrografico in circa 1000 sezioni del corso principale 

dell'Arno da Levane alla foce,  per un totale di circa 1700 rilievi effettuati  in periodi diversi 
negli ultimi quarant'anni; apposita campagna topografica per la caratterizzazione del tratto a 
monte delle dighe Enel. 

 
La definizione geometrica dell'alveo del Fiume Arno, necessaria per l'implementazione del 

modello di moto vario, è stata eseguita utilizzando diverse fonti bibliografiche, rilievi diretti e 
ricostruzione sulla base della cartografia disponibile (circa 1000 siti rilevati in periodi diversi per un 
totale di quasi 1700 sezioni). Successivamente è stato necessario procedere all'integrazione dei dati 
ed alla verifica della loro attendibilità. Il corso d'acqua è stato rappresentato utilizzando oltre 500 
sezioni. Per il tratto a valle di Levane, dove esistono i rilievi del Servizio Idrografico, sono state 
utilizzate quelle del Servizio che le indica con un numero crescente da valle a monte (1- 990). A 
monte di Levane, per un tratto complessivo di circa 58 Km, sono state invece costruite le sezioni 
fluviali con numerazione da 1000 a 1620, sempre con ordinamento crescente da valle a monte. 

I rilievi eseguiti dal Servizio Idrografico non sono aggiornati in tutto il tratto dell'Arno, il che 
comporta una diversa precisione geometrica a seconda del tratto considerato. Il tratto meglio 
rappresentato è quello compreso fra la sezione 327 e la 617, dove si hanno rilievi piuttosto recenti 
(1980-1990) per quasi tutte le sezioni.  

Per molte sezioni è stata operata un'estensione alle aree golenali utilizzando la cartografia 
disponibile e sopralluoghi diretti. 
 
5. - I dati aerofotogrammetrici relativi ai voli dell'Autorità di Bacino (1993-1995). Pur essendo la 

Cartografia Tecnica Regionale piuttosto recente, è stato necessario integrarla con l'esame 
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delle foto aeree, con scala approssimativa 1:50.000, rilevate con volo effettuato nella 
primavera 1993 sull’asta principale e nella primavera 1995, specialmente con riferimento agli 
affluenti. 

 
L'analisi stereoscopica di tutto il corso d'acqua ha permesso l'individuazione delle opere 

trasversali in alveo e l'individuazione di alcune modifiche, rispetto alla cartografia, significative ai 
fini dello studio idraulico. 
 
 
6. - Le opere in alveo, mediante censimento e caratterizzazione  delle principali strutture presenti 

lungo il corso dell'Arno. 
 

Pur operando ad una scala ampia (tutta l'asta principale dell'Arno) è stato necessario ubicare 
alcune opere in alveo e fuori alveo aventi interferenza idraulica significativa con il deflusso. In 
particolare hanno importanza le opere trasversali (ponti, traverse, etc.) che provocano restringimenti 
della sezione idraulica, con conseguenti modifiche significative del profilo di rigurgito.  

Per questa ragione si è proceduto al censimento completo delle opere trasversali con verifica 
in campagna. 

Sulla base della lettura della cartografia, dell'analisi delle foto aeree e dei sopralluoghi diretti, 
sono state identificate 101 opere trasversali comprendenti: 
 
63 ponti; 
31 traverse; 
2 passerelle di attraversamento; 
2 dighe; 
2 ponti tubo; 
1 scolmatore. 

 
Ciascuna di esse è stata ubicata su cartografia 1:10.000, fotografata e schedata. 
In fase di implementazione del modello tutte le opere sono state idraulicamente 

schematizzate. 
Per quanto riguarda più specificamente argini, sponde e opere idrauliche, si è fatto riferimento 

a precedenti rilievi, riportati in maniera schematica nel Quaderno n.2: "Rischio idraulico nel bacino 
dell'Arno: contributo conoscitivo all'elaborazione del piano di bacino",  
 
 
7. - Le mappe di esondazione. 
 

La necessità di valutare i volumi di esondazione ed i livelli raggiunti per le piene più 
importanti ha reso necessario la ricostruzione di mappe di esondazione sulla base delle indagini 
compiute da diversi Enti interessati. Alla scala di studio adottata, i lavori di sintesi già esistenti, 
corredati di maggiore dettaglio, sono quelli della Regione Toscana, dell’Autorità di Bacino, della 
Provincia di Firenze, della Provincia di Arezzo e della Provincia di Pisa. In alcuni tratti non vi è 
coincidenza fra le informazioni raccolte sia per la non uniformità delle fonti utilizzate sia per la 
scala di rappresentazione adottata: la Regione Toscana ha utilizzato una cartografia in scala 
1:25.000, la Provincia di Firenze in scala 1:25.000 e la Provincia di Arezzo in scala 1:10.000. Nella 
rappresentazione cartografica sono state riportate tutte e tre le fonti in modo da evidenziare le 
differenze e valutarne l'attendibilità maggiore o minore in fase di analisi idraulica. Le mappe sono 
in scala 1:25.000 per tutto il corso dell'Arno ed in scala 1:10.000 per le aree di laminazione 
destinabili a cassa di espansione. 
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Nel già citato studio di Evangelisti, nonché nella pubblicazione del Ministero LL.PP. 
"L'evento alluvionale del Novembre 1966", si forniscono indicazioni sull'estensione delle aree 
alluvionate. In particolare, Evangelisti calcola lungo l'asta dell'Arno, le seguenti superfici: 1000 ha 
le aree a monte di Firenze, 1700 ha nel tratto urbano di Firenze, e 13000 ha a valle, per un totale di 
15700 ha.  

Il Ministero dei LL.PP. indica, per ciascun corso d'acqua, le aree allagate: per l'Arno risultano 
15780 ha, 5600 per il Canale Usciana, 2630 per l'Ombrone Pistoiese, 500 per la Greve, 1210 per 
l'Elsa, 100 per l'Ambra, 210 per il Chiassa, 5700 per il Canale della Chiana, per un totale di circa 
32000 ha. 
 
 
8. - I rilievi topografici. 
 

La mancanza di rilievi sistematici a monte della diga di Levane ha reso necessario la 
programmazione ed esecuzione del rilievo di alcune sezioni fluviali importanti, in particolare in 
corrispondenza delle opere trasversali in alveo (senza il quale non sarebbe stato possibile applicare 
l'analisi modellistica) e dei punti ritenuti morfologicamente significativi per la rappresentazione 
dell'alveo fluviale e delle aree golenali. Il rilievo ha interessato complessivamente 27 sezioni 
fluviali. 
 
 
5.2.2 - Analisi dei dati. Precipitazioni medie sul bacino dell'Arno per evento di piena. 
 
Eventi di piena (1943-1993) 

Per ciascun anno del periodo 1943-1993 sono stati raccolti i dati pluviometrici delle stazioni 
funzionanti nel bacino dell'Arno durante l'evento di piena di maggior importanza per ciascun anno.  

La ricostruzione distribuita è stata effettuata a partire dal 1946, essendo le stazioni del periodo 
1943-45 in numero troppo limitato. Nella tabella allegata sono riportati i totali della precipitazione 
per ciascun evento espressi in termine di media sul bacino. La distribuzione spaziale delle 
precipitazioni è avvenuta con le modalità multiregressive già descritte. 
 
 
Evento del 10 novembre 1946 

La precipitazione complessiva fu pari a 62.6 mm. L'area interessata dai maggiori quantitativi 
di precipitazione fu quella della Chiana, del Casentino e dell'Alto Valdarno. In quest'area le 
precipitazioni furono comprese generalmente fra i 60 ed i 90 mm, con punte leggermente superiori 
sui rilievi appenninici. La precipitazione dimostra un chiaro gradiente negativo spostandosi verso la 
foce dell'Arno, dove l'area fu interessata da debolissime precipitazioni. Non è molto alto il gradiente 
relativo alla quota: la precipitazione aumenta di 0.0148 mm per ogni metro di elevazione. 
L'affidabilità della regressione multipla, espressa attraverso il valore del coefficiente di regressione 
lineare (R2), è pari a 0.78, che ci indica una sufficiente affidabilità del metodo adottato. 

Le stazioni idrometriche funzionanti sull'Arno furono: 
- Stia; 
- Pollino; 
- Nave di Rosano; 
- S. Giovanni alla Vena. 
L'evento di piena non fu significativo per l'Arno, presentando nelle varie stazioni tempi di ritorno 
molto bassi, con un massimo di 5.5 anni a Stia. 
 
 
Evento del 4 febbraio 1947 
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La precipitazione complessiva sul bacino fu pari a 34.1 mm. Le aree con precipitazione più 
scarsa furono quelle dei fondovalle ed in generale in tutto il bacino a valle della confluenza con la 
Pesa. La distribuzione spaziale evidenzia la presenza di un significativo gradiente con la quota 
(0.0694 mm/m) e, parzialmente, con la posizione (minori precipitazioni verso il litorale). La 
regressione multiparametrica adottata come modello per la ricostruzione spaziale della 
precipitazione ha un buon grado di attendibilità (R2 = 0.87). Nonostante le precipitazioni siano 
complessivamente inferiori a quelle dell'evento del 1946 la portata registrata a Nave di Rosano 
risulta essere significativamente superiore anche se l'evento (tempo di ritorno 5.5 anni) deve essere 
considerato modesto. Le altre stazioni funzionanti sull'Arno furono quelle del Ponte del Romito e di 
S. Giovanni alla Vena, anche se non per tutto il periodo della piena. 
 
 
Evento del  27 gennaio 1948 

La precipitazione complessiva sul bacino fu pari a 45.4 mm. Essa interessò tutto il bacino 
dell'Arno esclusa la Valdichiana ed una limitata porzione del bacino dell'Era. È abbastanza 
significativo (0.201 mm/m) il gradiente di precipitazione rispetto alla quota. Più consistente la 
pioggia nell'area appenninica, fra 60 e 90 mm. Ottima la spiegazione offerta dal modello 
multiregressivo (R2 = 0.94). 

Le stazioni idrometriche funzionanti sull'Arno furono: 
- Stia; 
- Ponte del Romito; 
- Nave di Rosano; 
- S. Giovanni alla Vena. 

La piena ebbe il suo massimo effetto alla stazione di S. Giovanni alla Vena, in cui il picco 
corrisponde ad un tempo di ritorno di 6.6 anni. La piena si presentò con due colmi distanziati di 
circa 24 ore (a S. Giovanni alla Vena). 
 
 
Evento del 26 novembre 1949 

È  un evento  importante per il bacino dell'Arno, con precipitazione media di circa 95 mm. La 
distribuzione meteorica spaziale evidenzia un'area con precipitazione molto scarse (la Valdichiana) 
ed il resto del bacino soggetto a precipitazioni che trovano il loro culmine nella piana Firenze - 
Prato e nei tratti montani dei bacini dell'Era e dell'Elsa dove si superarono i 120 mm. Le 
precipitazioni  presentano gradienti medi rispetto alla quota (0.04 mm/m). Sempre ottimo il 
coefficiente di regressione lineare del modello di distribuzione spaziale della precipitazione: 0.93. 
La piena risulta più gravosa a S.Giovanni alla Vena, in cui si presentò con tempo di ritorno pari a 
12.7 anni. L'idrogramma è caratterizzato da un unico colmo che si trasferisce da Nave di Rosano a 
S.Giovanni in circa 10 ore. La Sieve appare grosso modo in sincronismo con l'idrogramma 
dell'Arno a Nave di Rosano. 

Le stazioni funzionanti lungo il corso del Fiume furono: 
- Stia; 
- Subbiano; 
- Nave di Rosano; 
- S. Giovanni alla Vena. 
 
 
 
Evento del 22 novembre 1950 

In questo anno non fu registrata alcuna piena significativa. L'evento maggiore rilevato 
corrisponde ad una precipitazione media sul bacino di soli 23.6 mm, che ha interessato 
prevalentemente l'area appenninica. Piuttosto elevato il coefficiente di regressione della 
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distribuzione spaziale: 0.92. La piena ha il suo colmo maggiore a Nave di Rosano, ma comunque 
con tempo di ritorno non superiore all'anno. La traslazione del colmo da Nave di Rosano a 
S.Giovanni alla Vena è di circa 8 ore. 
 
 
Evento del 5 febbraio 1951 

L'evento del 1951 comportò una precipitazione media sul bacino di circa 93 mm. La 
ricostruzione spaziale è attendibile, come indicato dal valore del coefficiente di regressione (0.82). 
Grossa parte del bacino fu interessato da precipitazioni, con esclusione della Valdichiana e dei tratti 
montani degli affluenti in sponda sinistra dell'Arno a valle della Greve. Le precipitazioni maggiori 
furono registrati sui rilievi appenninici (area Nord del bacino) con particolare rilevanza (più di 240 
mm) sul tratto pistoiese. Nelle aree a maggiore precipitazione è molto forte il gradiente esercitato 
dalla variazione di quota, mentre diventa trascurabile o addirittura negativo nelle aree a Sud del 
bacino dove la distribuzione della pioggia, legata alla posizione spaziale rispetto alla meteora, vede 
valori più bassi nei tratti montani dei bacini.  

Le stazioni idrometriche funzionanti sull'Arno furono: 
- Stia; 
- Subbiano; 
- Ponte del Romito; 
- Nave di Rosano; 
- S. Giovanni alla Vena. 

L'evento presentò un tempo di ritorno di 7.1 anni a Nave di Rosano e 8.9 a S. Giovanni alla 
Vena, dove superò i 2000 mc/s. Il colmo transitò a S.Giovanni alla Vena 24 ore dopo la 
registrazione a Nave di Rosano. 
 
 
Evento del 27 gennaio 1952 

Di scarso significato l'evento del 1952. Le precipitazioni distribuite sul bacino non superarono 
i 22 mm interessando unicamente, e comunque in maniera modesta, i rilievi appenninici. Molto 
buono il modello di rappresentazione spaziale delle precipitazioni (R2= 0.94). Le stazioni 
idrometriche funzionanti furono quelle di: 
- Stia; 
- Subbiano; 
- Ponte del Romito; 
- Nave di Rosano; 
- S. Giovanni alla Vena. 

La traslazione del colmo di piena da Nave di Rosano a Firenze, fu di circa 7,5 ore. L'evento si 
presentò ovunque con tempi di ritorno intorno all'anno. 
 
 
Evento dell’1 gennaio 1953 

La precipitazione media sul bacino fu di 30.8 mm. A Nave di Rosano il colmo di piena 
manifestò un tempo di ritorno prossimo ai 7 anni (6.9). Essendo scarso l'apporto degli affluenti a 
valle di Firenze, la piena diminuì di intensità e a S.Giovanni alla Vena presentò un tempo di ritorno 
pari a 3.9 anni. Il colmo raggiunse S.Giovanni circa 10 ore dopo Nave di Rosano. 

Le stazioni funzionanti sull'Arno, oltre alle già citate, furono: 
- Stia; 
- Subbiano; 
- Ponte del Romito; 
per le quali l'evento fu di tipo ordinario. 
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Evento del 3 maggio 1954 

La precipitazione media sul bacino fu pari a 53.3 mm. La regressione multipla per la 
distribuzione della precipitazione ci fornisce un coefficiente di regressione discreto (0.87).  Non 
molto alto il gradiente rispetto alla quota (0.020 mm/m). Le precipitazioni furono piuttosto uniformi 
sul bacino con aree a maggiore precipitazione (comunque compresa fra 60 e 90 mm) nei tratti 
montani del Casentino, nell'alta val di Greve e in una parte della Valdichiana. 

La piena formatasi sull'Arno non ebbe rilevanza particolare attestandosi al di sotto dei 3 anni 
di tempo di ritorno per Nave di Rosano e S. Giovanni alla Vena. Al Ponte del Romito raggiunse i 
4.5 anni. Il colmo raggiunse S.Giovanni alla Vena circa 14 ore dopo Nave di Rosano.  

Su Stia e Subbiano, le altre due stazioni funzionanti, non si ebbe particolare rilevanza della 
piena. 
 
 
Evento del 26 febbraio 1955  

Di scarsa importanza, tale evento interessò principalmente il Casentino,  l'alto Valdarno e la 
Valdichiana, comunque con precipitazioni comprese fra 30 e 60 mm. Il valore medio di 
precipitazione per tutto il bacino è pari a circa 34 mm (R2=0.93). Fra le stazioni idrometriche 
funzionanti sull'Arno: 
- Stia; 
- Subbiano; 
- Ponte del Romito; 
- Nave di Rosano; 
- S. Giovanni alla Vena; 
l'evento si presentò con maggiore rilevanza a Ponte del Romito (tempo di ritorno 3.7 anni). Il colmo 
della piena impiegò circa 12 ore a passare da Nave di Rosano a S.Giovanni alla Vena. 
 
 
Evento del 28 aprile 1956 

Molto modesto anche l'evento del 1956. Basse le precipitazioni medie sul bacino (39.6 mm) 
calcolate con il modello multiregressivo (R2= 0.81), interessarono tutto il bacino tranne il basso 
Valdarno. Sulle  stazioni idrometriche funzionanti:   
- Stia; 
- Subbiano; 
- Ponte del Romito; 
- Nave di Rosano; 
- S. Giovanni alla Vena; 
l'evento si presentò assolutamente ordinario. 

Il colmo della piena impiegò circa 10 ore da Nave di Rosano a S.Giovanni alla Vena. 
 
 
Evento dell’11 aprile 1957 

Anch'esso poco significativo. Precipitazione media sul bacino scarsa (36.9 mm), interessante 
in maniera piuttosto uniforme l'intero bacino tranne una consistente porzione a Sud-Ovest. Sulle 
stazioni funzionanti sull'Arno: 
- Subbiano; 
- Nave di Rosano; 
- S. Giovanni alla Vena; 
l'evento non superò il tempo di ritorno di 1 anno.  La piena impiegò circa 8 ore da Nave di Rosano a 
S. Giovanni alla Vena. 
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Evento del 23 dicembre 1958 

La precipitazione media sul bacino, calcolata con il modello multiregressivo (R2=0.87), 
fornisce un valore di circa 57 mm, distribuiti abbastanza uniformemente su tutto il bacino con aree 
a maggiore quantità (60-90 mm) nell'area appenninica, nella val d'Elsa e nella val di Pesa. 

Fra le stazioni funzionanti sull'Arno: 
- Stia; 
- Subbiano; 
- Nave di Rosano; 
- S. Giovanni alla Vena; 
l'evento ebbe maggiore rilevanza a Nave di Rosano, in cui il colmo si presentò con tempo di ritorno 
pari a 5.3 anni. Il tempo di traslazione della piena da Nave di Rosano a S.Giovanni alla Vena fu di 
circa 12 ore. 
 
 
Evento del 22 dicembre 1959 e del 24 dicembre 1959 

In questo caso dobbiamo parlare di due eventi consecutivi all'interno della stessa 
perturbazione meteorica. La precipitazione del periodo interessò, per complessivi 64 mm medi sul 
bacino, prevalentemente il tratto appenninico ed il Casentino. Il modello di distribuzione spaziale 
delle precipitazioni presenta un ottimo coefficiente di regressione lineare (0.94). 

Sulle stazioni idrometriche funzionanti sull'asta principale del fiume: 
- Stia; 
- Subbiano; 
- Nave di Rosano; 
- S. Giovanni alla Vena; 
l'evento ebbe il suo colmo a Nave di Rosano (5.8 anni il tempo di ritorno). In entrambi i colmi la 
piena superò, a quella stazione, di poco i 1600 mc/s, con un tempo di traslazione a S. Giovanni alla 
Vena compreso fra le 11 e le 12 ore. 
 
 
Evento del 17 febbraio 1960 

L'evento del 1960 interessò esclusivamente la parte  Nord del bacino dell'Arno mentre risultò 
quasi nullo nella restante parte. La precipitazione media calcolata su tutto il bacino è di 48.6 mm, 
ma, vista la disomogeneità della distribuzione, vi furono aree con pochi millimetri ed altre con oltre 
120. Il modello di distribuzione spaziale ha un valore del coefficiente di regressione lineare pari a 
0.85.  

Sulle stazioni idrometriche dell'Arno: 
- Stia; 
- Subbiano; 
- Nave di Rosano; 
- S. Giovanni alla Vena; 
l'evento ebbe il suo culmine a Nave di Rosano, dove le elaborazioni statistiche danno un tempo di 
ritorno superiore ai 10 anni per gli oltre 2000 mc/s registrati. La piena traslò, laminando 
significativamente a S.Giovanni alla Vena, in circa 12 ore. 
 
 
Evento del 26 dicembre 1961 

Caratterizzato da una piovosità media sul bacino piuttosto elevata (83 mm). La distribuzione 
spaziale calcolata (R2=0.88) indica una certa uniformità sul bacino ad esclusione della Valdichiana 
(precipitazioni < 30 mm) e Casentino-Val di Sieve (in alcuni punti oltre 120 mm). 

Le stazioni sull'Arno: 
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- Stia; 
- Subbiano; 
- Nave di Rosano; 
- S. Giovanni alla Vena; 
presentarono colmi con tempo di ritorno compreso fra 3 e 5 anni. 
 
 
Evento del 6 aprile 1962 

Poco significativo. Le precipitazioni complessive medie sul bacino furono poco superiori a 37 
mm, con ampie porzioni del bacino non soggette a particolari precipitazioni (Valdichiana e basso 
Valdarno). La piena non presentò tempi di ritorno significativi per  nessuna delle stazioni 
idrometriche funzionanti sull'Arno: 
- Stia; 
- Subbiano; 
- Nave di Rosano; 

- S. Giovanni alla Vena. 
Il tempo di traslazione del colmo da Nave di Rosano a S.Giovanni alla Vena fu di circa 8 ore. 

 
 
Evento del 5 gennaio1963 

La precipitazione media sul bacino fu di circa 63 mm, calcolata con il modello 
multiregressivo (R2=0.81). Evento abbastanza similare al 1961 per quanto riguarda la distribuzione 
spaziale della precipitazione: maggiore nelle aree a Nord del bacino, inferiore nella porzione Sud. 

Per le stazioni funzionanti: 
- Stia; 
- Subbiano; 
- Nave di Rosano (dove tuttavia il funzionamento è limitato a pochi dati); 
- S. Giovanni alla Vena; 
l'evento di presentò con più alto tempo di ritorno a Stia (7.4 anni)  
 
 
Evento del 27 dicembre 1964 

La precipitazione complessiva fu di circa 43 mm, distribuiti in modo uniforme sul bacino 
dell'Arno. La distribuzione spaziale presenta un buon coefficiente di regressione lineare (0.90). 
Sulle stazioni funzionanti l'evento non ebbe significativi tempi di ritorno: 
- Stia; 
- Subbiano; 
- Nave di Rosano (non completo); 
- S. Giovanni alla Vena. 
 
 
 
 
Evento del 28 gennaio 1965 

Evento piuttosto basso, con una precipitazione media sul bacino di circa 36 mm (R2=0.93).  
Sulle stazioni funzionanti: 
- Stia; 
- Subbiano; 
- Nave di Rosano; 
- S. Giovanni alla Vena; 
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i tempi di ritorno del colmo sono ordinari. Il tempo di traslazione della piena fra Nave di Rosano e 
S. Giovanni alla Vena fu inferiore a 8 ore. 
 
 
Evento del 3 novembre 1966 

L'evento sarà descritto con dovizia di particolari nei successivi capitoli, essendo stato preso 
come piena di riferimento per la verifica delle casse di espansione. La precipitazione, ricostruita con 
il modello di regressione multipla, fornisce un valore medio sul bacino di oltre 166 mm, con 
soddisfacente grado di approssimazione (R2= 0.86). In termini di quantitativi totali di 
precipitazione è di gran lunga l'evento maggiore finora registrato nel bacino dell'Arno. La 
precipitazione interessò tutto il bacino tranne la val di Chiana (specie nel suo tratto a monte), con 
punte sui rilievi del Casentino, presso Badia Agnano e sui rilievi pistoiesi (oltre 300 mm).  

Purtroppo non sono disponibili gli idrogrammi di piena per tutte le stazioni funzionanti 
sull'Arno, in quanto alcuni idrometri furono messi fuori uso dalla piena stessa. In particolare, per 
quanto riguarda Nave di Rosano, esistono unicamente stime basate sulle tracce lasciate dalla piena e 
rilevate dal Servizio Idrografico nei giorni successivi all'alluvione. Le elaborazioni statistiche 
eseguite indicano l'assoluta eccezionalità dell'evento per il tratto montano del Fiume (a Stia il colmo 
presenta tempo di ritorno superiore a 1000 anni). Sempre eccezionale per Subbiano (221 anni), 
andando verso valle, pur mantenendo caratteristiche di straordinarietà, risulta più frequente. A Nave 
di Rosano la piena ha un tempo di ritorno di 56 anni (ma si tenga conto della non completa fedeltà 
della stima del colmo), mentre a S. Giovanni alla Vena 13 anni. Tale singolarità dell'evento risulta 
ulteriormente enfatizzata se si trascurasse dalla serie storica in esame proprio la piena del 1966. In 
questo caso, infatti, quell'evento ha tempo di ritorno superiore a 1000 anni anche per Subbiano, 289 
anni per Nave di Rosano e 24.3 per S. Giovanni alla Vena. 
 
 
Evento del 17 maggio 1967 

Le precipitazioni si distribuirono prevalentemente sull'area Nord del bacino, diminuendo 
verso Sud, fino a non essere quasi presenti nella Valdichiana. Il quantitativo medio sul bacino, 
ricostruito con il modello multiregressivo, fu pari a circa 56 mm (R2=0.95). Il gradiente medio 
rispetto alla quota fu di 0.03 mm/m. Le stazioni idrometriche presenti sull'Arno furono unicamente: 

- Subbiano; 
- S. Giovanni alla Vena; 
a causa del danneggiamento subito dagli altri due idrometri di Stia e Nave di Rosano l'anno 

precedente. In entrambe le stazioni la piena si presentò come assolutamente ordinaria (tempo di 
ritorno non superiore ad 1 anno). 

Evento del 22 febbraio 1968 
Dal punto di vista del quantitativo complessivo medio sul bacino le precipitazioni furono 

simili all'evento del 17 maggio 1967 (56 mm circa); tuttavia la distribuzione spaziale (R2=0.87) 
indica che l'evento fu più concentrato a monte di Firenze e sui rilievi pistoiesi, risultando molto 
basso (precipitazioni < 30 mm) a valle dell'Elsa. Questo determinò un colmo di piena più 
significativo (anche se comunque non elevato) sulle stazioni di Subbiano e Nave di Rosano (che da 
questo anno riprese a funzionare) con tempi di ritorno intorno ai 4 anni. A S. Giovanni alla Vena la 
piena si presentò con più basso tempo di ritorno (2.6 anni) a distanza di circa 8 ore dal colmo a 
Nave di Rosano. La stazione di Stia non era funzionante. Significativo il gradiente di precipitazione 
medio con la quota (0.049 mm/m). 
 
 
Evento del 14 gennaio 1969 

Evento modesto, sebbene caratterizzato da una precipitazione media sul bacino non scarsa (52 
mm circa). La distribuzione spaziale (R2=0.87) indica l'interessamento di tutto il bacino con una 
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netta prevalenza sui rilievi pistoiesi. Di assoluta ordinarietà l'effetto registrato sugli idrometri 
funzionanti di:   
- Subbiano, 
- Nave di Rosano, 
- S. Giovanni alla Vena. 

Il tempo di traslazione della piena fra Nave di Rosano e S. Giovanni alla Vena fu di circa 10 
ore. 
 
 
Evento del 5 gennaio 1970 

Assolutamente non significativo. Le precipitazioni interessarono una modesta porzione di 
bacino (settore Nord), con un quantitativo medio di 32 mm circa  (R2=0.91). Le stazioni 
idrometriche registrarono una piena assolutamente ordinaria, con tempo di ritorno non superiore ad 
1 anno. Non funzionante la stazione di Nave di Rosano, ricompare quella di Stia, che si affianca a 
Subbiano e S. Giovanni alla Vena. 

Evento del 20 gennaio 1971 
Poco significativo anche l'evento del 1971. Con precipitazione media sul bacino poco 

superiore a 41 mm, secondo quanto calcolato con il modello di distribuzione della precipitazione 
(R2=0.89). Sempre non funzionante l'idrometro di Nave di Rosano sulle altre stazioni funzionanti di 
Stia, Subbiano e S. Giovanni alla Vena il tempo di ritorno registrato fu pari ad 1 anno. 
 
 
Evento del 30 novembre 1972 

Quantitativi di pioggia abbastanza alti (70 mm, circa, la media sul bacino), ma uniformemente 
distribuiti nel tempo e nello spazio. L'evento interessò l'intero bacino dell'Arno con esclusione della 
Valdichiana. Le piene registrate dagli idrometri di Stia, Subbiano, Nave di Rosano e S. Giovanni 
alla Vena, indicano un idrogramma molto allungato, ma con colmo molto basso (tempo di ritorno 
circa 1 anno). 
 
 
Evento del 25 settembre 1973 

La precipitazione media sul bacino fu piuttosto elevata (95 mm circa), ma sia a causa della 
distribuzione nel tempo, che per le condizioni di bassa saturazione del suolo (mese di settembre) 
l'effetto prodotto sull'Arno fu molto modesto. Le precipitazioni interessarono sostanzialmemte tutto 
il bacino con esclusione di una porzione della Valdichiana.  

Le stazioni idrometriche funzionanti (Stia, Subbiano, Nave di Rosano e S. Giovanni alla 
Vena)  registrarono un evento ordinario con tempi di ritorno compresi fra 1 e 3 anni, caratterizzato 
da picchi modesti distanziati di circa 24 ore.  
 
 
 
 
Evento del 29 aprile 1974 

Minore la precipitazione complessiva media sul bacino (57 mm circa), ma effetto sull'Arno 
maggiore rispetto all'evento dell'anno precedente, anche se comunque ordinario. La precipitazione 
interessò tutto il bacino dell'Arno, con maggiore concentrazione nel Casentino, come indicato dalla 
ricostruzione spaziale (R2= 0.92). Tempi di ritorno del colmo registrato a Subbiano e Nave di 
Rosano di poco superiori a 2 anni. Di nessun rilievo il colmo di S. Giovanni alla Vena, molto più 
basso di quello di Nave di Rosano, a causa della laminazione in alveo non bilanciata dagli apporti 
degli affluenti a valle di Firenze.  
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Evento del 18 marzo 1975 

Precipitazioni assolutamente basse. Il quantitativo medio sul bacino non superò i 33 mm, 
interessando unicamente la porzione a monte di Firenze. Sulle stazioni funzionanti di Stia, 
Subbiano, Nave di Rosano e S.Giovanni alla Vena, la piena si presentò con tempi di ritorno non 
superiori ad 1 anno, quindi assolutamente ordinaria. Di circa 12 ore il tempo impiegato per la 
traslazione della piena da Nave di Rosano a S.Giovanni alla Vena, che si presentò notevolmente 
laminato rispetto a monte, a causa degli scarsi apporti degli affluenti a valle di Firenze. 
 
 
Evento del 7 dicembre 1976 

Molto modesto anche l'evento del 1976 in termini di precipitazioni media sul bacino, poco 
superiori a 30 mm. La distribuzione spaziale, costruita con il modello multi-regressivo, presenta un 
ottimo livello di attendibilità, come dimostrato dal valore (0.93) del coefficiente di regressione. 
L'evento non interessò la porzione Sud del bacino. Significativo il colmo registrato a Subbiano 
(tempo di ritorno 7.7 anni). A Nave di Rosano si presentò attenuato dalle scarse precipitazioni a 
valle del Casentino (tempo di ritorno 2.7 anni) ed assolutamente ordinario a S.Giovanni alla Vena, 
dove i pur alti contributi di alcuni affluenti in sponda destra non compensarono la laminazione in 
alveo. Il tempo di traslazione della piena da Nave di Rosano a S.Giovanni alla Vena fu di circa 12 
ore. 
 
 
Evento del 21 febbraio 1977 

In termini di distribuzione spaziale delle precipitazioni l'evento presentò indubbie similarità 
con quello dell'anno precedente: basse piogge nella porzione Sud, apporti significativi dal 
Casentino, val di Sieve e rilievi pistoiesi. Buona la rappresentazione spaziale ricostruita con il 
modello (R2=0.89). Fra le stazioni idrometriche il colmo si presentò con massimo tempo di ritorno 
a Subbiano (8.7 anni), mentre non superò 1 anno nelle altre stazioni funzionanti di Nave di Rosano 
e S. Giovanni alla Vena. Il tempo di traslazione della piena fra queste due stazioni fu di circa 10 ore 
con una significativa laminazione del colmo, nonostante i contributi degli affluenti in sponda destra.  
 
 
Evento del 29 gennaio 1978 

Non molto elevate le precipitazioni medie sul bacino (circa 42 mm). L'evento interessò 
sostanzialmente il tratto del bacino dell'Arno a monte di Firenze, come indicato dalla ricostruzione 
spaziale (R2=0.94). Non essendo funzionante Stia, sulla prima stazione di Subbiano fu registrato un 
colmo di piena avente tempo di ritorno pari a 3.6, che si attenuò a 2.5 a Nave di Rosano. Di 
trascurabile entità il colmo a S.Giovanni alla Vena, che subì una notevole laminazione nelle circa 
10 ore di traslazione da Nave di Rosano. 

 
 

Evento del 10 gennaio 1979 
Precipitazioni medie sul bacino poco superiori a 50 mm. Non interessata dall'evento la 

Valdichiana, le piogge si concentrarono prevalentemente sui rilievi appenninici. Di 4.2 anni il 
tempo di ritorno del colmo registrato a Subbiano (Stia non era funzionante), di circa 2 anni a Nave 
di Rosano, poco superiore ad 1 anno a S.Giovanni alla Vena. La traslazione del picco fra Nave di 
Rosano a S.Giovanni fu di circa 18 ore a causa delle dinamiche di contribuzione degli affluenti a 
valle di Firenze. 
 
 
Evento del 5 novembre 1980 
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Afflussi complessivamente più consistenti (76 mm), ma molto distribuiti nel tempo, per 
l'evento del 1980 come ricostruito dal modello di precipitazione (R2=0.88). Spazialmente le piogge 
furono maggiori a monte di Firenze per attenuarsi verso la foce.  L'evento non presentò alcun 
rilievo nelle piene registrate dagli idrometri (2 anni a Nave di Rosano), mentre fu particolarmente 
intenso per la Pesa (tempo di ritorno superiori a 80 anni). Intorno ad 1 anno il tempo di ritorno 
registrato a Subbiano e S. Giovanni alla Vena. Caratteristica dell'evento fu quello di presentarsi con 
tre picchi successivi a distanza di meno un giorno l'uno dall'altro, con il primo di maggiore 
importanza. 
 
 
Evento del 28 dicembre 1981 

Minori le precipitazioni complessive durante l'evento (circa 54 mm) rispetto all'anno 
precedente, ma più localizzate spazialmente e, soprattutto temporalmente. L'area maggiormente 
interessata dalle piogge fu il Casentino ed l'Alto Valdarno, come indicato dalla ricostruzione 
spaziale del modello multiregressivo (R2=0.91).  Tempo di ritorno del colmo registrato a Subbiano 
superiore a 11 anni. A Nave di Rosano la piena superò i 1600 mc/s che corrispondono ad un tempo 
di ritorno di circa 6 anni. Non funzionanti gli idrometri di Stia e S.Giovanni alla Vena. 
 
 
Evento del 14 novembre 1982 

La precipitazione media sul bacino fu  poco superiore a 63 mm, come stimato con il modello 
multiregressivo (R2=0.91), interessando la quasi totalità del bacino con esclusione del Valdichiana. 
A Subbiano il colmo ebbe tempo di ritorno intorno ai 5 anni, mentre a Nave di Rosano fu non 
superiore ad 1 anno (circa 900 mc/s). Non funzionanti le stazioni idrometriche di Stia e S. Giovanni 
alla Vena. 
 
 
Evento del 13 febbraio 1983 

Poche precipitazioni complessive (27.8 mm) sul bacino. L'evento registrato a Nave di Rosano 
ebbe un colmo avente tempo di ritorno 2.5 anni e 1.8 a S.Giovanni alla Vena, in cui transitò dopo 
circa 12 ore.  Piena con tempo di ritorno non superiore ad 1 anno a Subbiano. La stazione di Stia 
non fu funzionante. 
 
 
Evento del 19 novembre 1984 

Sempre scarse le precipitazione complessive dell'evento. Il modello di regressione multipla ci 
indica infatti una media sul bacino di circa 32 mm, con ottimo grado di affidabilità (R2=0.92). 
Molto bassa la precipitazione nella valdichiana.  Non significativi i colmi registrati sulle tre stazioni 
funzionanti di Subbiano, Nave di Rosano e S. Giovanni alla Vena. Il trasferimento del colmo di 
piena fra Nave di Rosano e S. Giovanni alla Vena avvenne in circa 12 ore. 
 
Evento del 22 marzo 1985 

Non essendo in funzione nessuno dei due idrometri principali dell'Arno (Nave di Rosano e S. 
Giovanni alla Vena) è stato scelto come evento di riferimento quello che determinò il colmo 
maggiore alla stazione di Subbiano. Fu comunque un evento molto limitato con 35 mm di 
precipitazione media sul bacino ed irrilevanti valori al colmo anche alla stessa stazione di Subbiano, 
con tempo di ritorno non superiore ad 1 anno.  
 
 
Evento del 30gennaio 1986 



  52

Precipitazione media sul bacino di circa 52 mm. La ricostruzione distribuita con il modello 
(R2=0.85) ci indica una maggiore rilevanza dell'evento nella valdichiana e nel Casentino. La piena 
sull'Arno, rilevata agli idrometri di Subbiano e S. Giovanni alla Vena, non fu comunque 
significativa. Sulla Chiana, per inciso, l'evento ebbe alla stazione della ferrovia Firenze-Roma 
tempo di ritorno pari a 3.5 anni. Non funzionanti gli idrometri di Stia e Nave di Rosano. 
 
 
Evento del 24 novembre 1987 

Elevate le precipitazioni complessive sul bacino, con un valore medio di 94.6 mm, desunto 
dalla modellizzazione distribuita (R2=0.89). La pioggia fu distribuita su tutto il bacino con 
particolare rilevanza nel Casentino e sui rilievi pistoiesi. L'evento presentò un colmo significativo a 
Subbiano, con tempo di ritorno pari a 7 anni. Non registrato a Stia e Nave di Rosano, ebbe a S. 
Giovanni alla Vena portata modesta (inferiore a 1200 mc/s), con tempo di ritorno pari a 1.8 anni. 
 
 
Evento del 21 maggio 1988 

Evento modesto quello del 1988, con una precipitazione media sul bacino poco superiore a 35 
mm. L'area maggiormente interessata fu quella in prossimità della foce mentre molto bassa risultò 
nelle aree solitamente più generose in termini di afflussi meteorici, come il Casentino e l'alto 
Valdarno. Non superiore ad 1 anno il tempo di ritorno del colmo registrato alle stazioni di Subbiano 
e S. Giovanni alla Vena. 
 
 
Evento del 5 novembre 1989 

Precipitazioni complessive superiori a 70 mm, ben spiegate dal modello multiregressivo 
(R2=0.90). L'evento interessò tutto il bacino dell'Arno ed in particolare il Casentino, l'alto ed il 
medio Valdarno. Di non particolare menzione le piene registrate ai due idrometri funzionanti di 
Subbiano e Nave di Rosano. 
 
 
Evento del 9 dicembre1990 

Le precipitazioni sul bacino furono pari a quasi 70 mm, senza tuttavia comportare particolari 
piene sul corso dell'Arno. Nelle due stazioni funzionanti di Subbiano e S. Giovanni alla Vena, il 
colmo non superò i 2 anni di tempo di ritorno. Spazialmente l'evento interessò prevalentemente 
l'area Nord del bacino. 
 
 
Evento del 16 settembre 1991 

Il bacino dell'Arno fu interessato da precipitazione complessive superiori a 70 mm. La 
distribuzione spaziale ci indica a Capo d'Arno il punto con maggiore quantitativo di pioggia. 

L'evento si presentò con tempo di ritorno pari a 3.5 anni alla stazione di Subbiano e 2.1 anni a 
quella di S.Giovanni alla Vena.  Rilevante il colmo sulla Sieve (tempo di ritorno 24.9 anni). Non 
funzionanti le stazioni di Nave di Rosano e Stia. 
 
 
Evento  del 31 ottobre 1992 

Evento di particolare rilevanza fra quelli registrati negli ultimi 50 anni. La distribuzione 
spaziale delle precipitazioni mediante il modello multiregressivo (elevato il suo grado di affidabilità 
visto il coefficiente di regressione lineare pari 0.98)  indica come le piogge interessarono grossa 
parte del bacino con esclusione della sola Valdichiana (79.9 mm, la precipitazione media sul 
bacino). Le precipitazioni maggiori (superiori a 180 mm) furono registrate sui rilievi appenninici ed 
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in particolare nell'alto Casentino, sul Pratomagno e sui rilievi pistoiesi. Importanti le portate rilevate 
dalle stazioni idrometriche funzionanti di Subbiano (32.6 anni tempo di ritorno) e Nave di Rosano 
(4.9 anni). Non rilevanti invece a Stia (1 anno) e S. Giovanni alla Vena (3.3 anni). Il colmo 
raggiunse quest'ultima stazione circa 14 ore dopo Nave di Rosano. L'evento, scelto fra quelli 
significativi, sarà descritto più ampiamente successivamente in fase di verifica del sistema di casse 
di espansione adottato. 

 
 
Evento del  8 ottobre 1993  

Rilevante anche questo evento sia in termini di precipitazione complessiva media sul bacino 
(92.5 mm), che come portate registrate in alveo. La ricostruzione spaziale delle precipitazioni, 
sempre molto affidabile (R2=0.92), ci indica maggiormente colpite: il Monte Falterona, una parte 
dell'Alto Valdarno ed, in particolare i bacini dell'Era e della bassa Elsa. Alla stazione di Nave di 
Rosano l'evento al colmo fece segnare un tempo di ritorno pari a 13.2 anni. Meno importante a S. 
Giovanni alla Vena (3.3 anni). Non erano funzionanti le stazioni di Stia e Subbiano. 
 
 
 Sulla base dell’analisi delle precipitazioni e delle portate misurate agli idrometri, situati sul 
corso principale dell’Arno e dei suoi principali affluenti, è possibile individuare alcune 
caratteristiche generali che permettono di scegliere gli eventi ritenuti più idonei per la simulazione 
del sistema di casse di espansione. 
 
 Scartati gli eventi che non generano, di fatto, alcuna piena significativa, per gli altri eventi va 
notato come essi si presentino con una distribuzione spaziale molto similare, ad esclusione 
dell'evento del Novembre 1949. Il bacino presenta precipitazioni scarse nel settore Sud (in 
particolar modo nella Valdichiana) ed elevate nell'area appenninica, rilievi pistoiesi, Pratomagno e 
Casentino. Quando il fenomeno raggiunge livelli di eccezionalità, si accentuano proporzionalmente 
le precipitazioni, mantenendo comunque  la stessa  "forma" spaziale. Indubbiamente la piena del 4 
Novembre 1996, spicca per il suo carattere assolutamente anomalo in termini quantitativi di 
precipitazione. L'evento interessò profondamente tutto il bacino (con esclusione della Valdichiana) 
e può essere considerato effettivamente come il test più significativo per un sistema di casse di 
espansione, il cui limite principale è proprio quello di poter vedere saturata la capacità di 
laminazione a causa del precoce riempimento del volume disponibile. 
 Fra gli altri eventi quelli del 1951 e del 1992 presentano caratteristiche molto similari: 
interessamento della maggior parte del territorio del bacino, significativa piena a S. Giovanni alla 
Vena (più che a Nave di Rosano). Queste caratteristiche permettono di analizzare le casse di 
espansione a valle di Firenze che nell'evento del 1966 sarebbero state di scarso significato visto 
l'interessamento "totale" del basso Valdarno dal punto di vista delle esondazioni. Fra l'evento del 
1951 e quello del 1992 la scelta si è indirizzata verso l'ultimo principalmente per la vicinanza 
"storica" che permette una verifica più significativa del modello utilizzato, perché basato su dati 
(morfologia d'alveo, uso del suolo, occupazione delle aree golenali) praticamente attuali. 
 
 
Tabella 5.2.2 – Eventi di piena significativi e relative precipitazioni medie sul bacino dell’Arno (periodo 
1993) 
Anno Precipitazione 

[mm] 
   

1946 62.6    
1947 34.1    
1948 45.4    
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1949 95.1 *    
1950 23.7    
1951 93.5 *    
1952 21.9    
1953 30.8  Anno Precipitazione [mm] 
1954 53.4  1970 32.5 
1955 34.2  1971 41.6 
1956 39.7  1972 70.4 
1957 36.9  1973 95.3 * 
1958 57.1  1974 57.2 
1959 64.9  1975 32.7 
1960 48.6  1976 30.1 
1961 83.0 *  1977 37.3 
1962 37.4  1978 42.1 
1963 62.9  1979 51.2 
1964 43.1  1980 76.0 * 
1965 36.4  1981 53.8 
1966 166.9 **  1982 63.6 
1967 56.5  1983 27.8 
1968 56.9  1984 31.8 
1969 52.3  1985 35.2 
   1986 52.3 
   1987 94.6 * 
   1988 35.8 
   1989 70.7 
   1990 66.9 
   1991 71.5 
   1992 79.9 * 
   1993 92.5 * 
 
Analisi delle sezioni fluviali e dei profili altimetrici 
 
A) Le sezioni fluviali 
I dati relativi alle sezioni geometriche del corso d'acqua sono stati analizzati per verificarne 
l'idoneità all'impiego nel modello matematico. Per quanto riguarda il tratto da Stia a Ponte a 
Buriano, sono disponibili 60 sezioni su una lunghezza complessiva di circa 58 km, quindi con una  
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densità spaziale di circa una sezione al chilometro. 
Nel restante tratto, da Ponte a Buriano fino a S.Giovanni alla Vena, sono disponibili le sezioni del 
Servizio Idrografico ottenute però da rilievi effettuati in periodi diversi e disomogenei nella 
distribuzione spaziale. 
Per poter disporre di una risoluzione spaziale sufficientemente omogenea, tutti i  rilievi sono stati 
accorpati in tre periodi principali: 1° periodo, comprendente tutte le sezioni rilevate 
antecedentemente il 1966, per un numero complessivo pari a 1032; 2° periodo, comprendente le 
sezioni rilevate tra '66 e il '78, per un totale di 378 sezioni; 3° periodo, comprendente tutti i rilievi 
posteriori al 1978, relativi a 281 sezioni. 
 
In questo modo si è cercato di caratterizzare il corso dell'Arno e la sua dinamica  individuando 
l'evento del '66 come particolarmente significativo ai fini delle modificazioni morfologiche e 
geometriche dell'alveo, e assumendo come "condizione attuale" quella definita dai rilievi  effettuati 
dopo il 1978 fino ai più recenti del 1993 (alcune sezioni relative alle opere di attraversamento 
possono tuttavia appartenere anche ai periodi precedenti). 
In totale sono state considerate oltre 1691 sezioni trasversali, delle quali circa 250 sono state 
selezionate per essere utilizzate nella modellazione matematica. I criteri di selezione sono stati i 
seguenti: 
- la densità spaziale non deve essere superiore a un chilometro; 
- l'asse della sezione deve risultare approssimativamente ortogonale alla direzione della corrente 

(per alcune sezioni sono state operate le correzioni in tal senso);  
- l'ubicazione deve essere tale da risultare rappresentativa delle condizioni di variabilità geometrica 

del tratto di appartenenza; 
- l'ubicazione deve essere tale da mettere in conto gli effetti di opere in alveo che possono influire 

sulle condizioni del deflusso (ponti, traverse, restringimenti); 
- la sezione deve comprendere, oltre alla zona centrale dell'alveo inciso, l'eventuale area golenale e 

gli argini maestri. Ove questi non erano rappresentati, si è proceduto all'estensione della sezione 
sulla base della cartografia 1:5000; 

 
 
B)  Il profilo altimetrico 
 
L'analisi dei profili altimetrici ottenuti per i vari periodi in cui sono stati effettuati i rilievi ha 
permesso di evidenziare l'entità delle modificazioni del fondo cui è andato soggetto il letto 
dell'Arno negli ultimi 40 anni. Ovviamente tale analisi è stata condotta soltanto per il tratto a valle 
delle dighe in quanto per il tratto a monte non si dispone di rilievi antecedenti a quello effettuato 
nell'ambito del presente studio. 
I risultati mostrano una generale tendenza erosiva che si estende praticamente per tutto il corso 
esaminato, con situazioni localizzate in cui il fenomeno appare particolarmente accentuato. 
 
In particolare, è possibile effettuare le seguenti considerazioni: 
- nel tratto compreso tra le dighe ENEL e la sez. 813 (Figline Valdarno, tav. 1), si osserva una 

modesta tendenza all'erosione, che tende ad attenuarsi via via che si procede verso valle; il tratto 
che appare in forte erosione subito a monte della 904 (diga di Levane) è poco significativo in 
quanto definito da sole due sezioni; 

- nel tratto, compreso tra sezioni 812 e 625 (S. Andrea a Rovezzano) si  distingue il tronco tra 
Figline e Incisa (sez. 776)  in cui si è verificato un abbassamento medio di circa 1-1.5 metri, il 
tronco tra Incisa e Rignano (sez. 730) ove l'abbassamento appare superiore, dell'ordine di 2 metri, 
mentre per tutto il tratto a valle fino alle Sieci  (sez. 660) l'erosione risulta mediamente più 
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contenuta e inferiore a 1 metro. Nell'ultimo tronco si hanno erosioni di tipo localizzato che arrivano 
a punte di circa 5 metri.  

- nel tratto a valle di Firenze (sez. 539) si hanno fenomeni di abbassamento del letto che seppur 
localizzati raggiungono valori dell'ordine di  8 metri  (sezz. 540 -538) con oscillazioni che tendono 
a smorzarsi fino in prossimità di Signa (sez. 510); 

- a valle il fenomeno erosivo tende nuovamente a manifestarsi ma in tal caso in modo praticamente 
continuo con un abbassamento medio dell'ordine di 3-4 metri che si propaga fino poco a monte di 
Pontedera (sez. 240), con tendenza poi a ridursi verso valori medi dell'ordine di 2 metri  e 
inferiori, fino ad annullarsi praticamente in prossimità di Pisa (sez. 100). 

 
In totale si può stimare un aumento del volume in alveo dell'ordine dei 12 Mmc che peraltro 

non è immediatamente traducibile in una capacità di invaso utile alla  laminazione delle piene in 
quanto occorrerebbe mettere in conto anche gli effetti di una variata capacità di smaltimento delle 
portate dovuta sia ad un aumento della sezione idraulica, sia ad una diminuzione della pendenza. Si 
assume comunque che, tenendo conto anche delle numerose soglie e traverse dislocate lungo il 
corso del fiume, che agiscono da sezioni di controllo sia sulla dinamica del fondo sia sulle 
condizioni del deflusso, ai fini della dinamica generale del fenomeno propagatorio l'influenza 
dell'evoluzione altimetrica recente del fiume Arno induca effetti confrontabili con l'ordine di 
approssimazione utilizzato nel presente studio. 
 
 
5.2.3 - Modellistica idrologica e idraulica 
 

L'accentuata variabilità spazio-temporale del fenomeno idrologico-idraulico ha reso 
necessario il ricorso a modelli matematici in grado di simulare  il comportamento idraulico della 
corrente in condizioni di moto non stazionario  e di riprodurre, ove necessario, gli input idrologici  e 
i corrispondenti  idrogrammi di ingresso delle varie aree tributarie dell'Arno. 

 
In particolare, è stato predisposto un  modello idraulico unidimensionale alle differenze finite 

in grado di simulare la dinamica propagatoria della corrente anche in presenza di elementi 
capacitivi ad essa direttamente connessi, quali  aree e casse di espansione e serbatoi. 

 
Contemporaneamente è stato sviluppato il modello idrologico afflussi-deflussi a parametri 

distribuiti, idoneo a ricostruire nelle varie sezioni di interesse l'onda di piena conseguente a 
determinati eventi di precipitazione, comunque distribuiti nel tempo e nello spazio sul bacino di 
afferenza. 
 

A tal fine il bacino dell'Arno è stato suddiviso in circa 30 sottobacini di dimensione variabile, 
corrispondenti ai principali affluenti ed alle aree distribuite lungo il corso del fiume e ad esso 
direttamente drenanti. Per l'implementazione dei modelli il bacino è stato discretizzato in parti 
elementari costituite da celle di dimensione quadrata aventi lato pari a 400 metri, corrispondenti al 
modello digitale del terreno elaborato dalla Regione Toscana. Ogni cella è individuata nello spazio 
in base alle sue coordinate UTM ed è caratterizzata dalla quota sul livello del mare. 

Il modello digitale del terreno è stato verificato e corretto al fine di renderlo idoneo alle 
elaborazioni idrologiche; in particolare sono state verificate le linee di impluvio che definiscono i 
percorsi del deflusso superficiale dalla singola cella fino alla foce del bacino. 
 

Per ciascun sottobacino il modello idrologico utilizzato può essere schematicamente 
identificato come semi-distribuito: si possono infatti distinguere nel modello delle  componenti di 
tipo “lumped” (ovvero governate da parametri unici per tutto il bacino) ed altre di tipo distribuito 
(cioè governate da parametri diversi e tipici di ciascuna cella). 
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La rappresentazione distribuita consente una rappresentazione più efficace della variabilità 
spaziale delle grandezze considerate e soprattutto una più corretta riproduzione della varianza 
spaziale dei fenomeni idrologici. 

 
Dal punto di vista concettuale il deflusso da ogni cella elementare è regolato da tre elementi 

in serie: 
— un modello cinematico (o di corrivazione), secondo cui il contributo proveniente dalla singola 

cella viene trasferito alla foce con tempo di ritardo proporzionale alla pendenza della rete 
drenante che connette la cella alla foce; 

— un modello di infiltrazione basato sull'equazione di moto nel suolo non-saturo; 
— un modello di serbatoio lineare per rappresentare la capacità di invaso superficiale. 
 

Il modello opera un bilancio su base oraria. Le fasi computazionali per ogni passo di 
simulazione possono essere così sintetizzate: 
 
— distribuzione spaziale della precipitazione a partire dalle misure puntuali disponibili (i singoli 

pluviometri) tramite tecniche statistiche di regressione; 
— calcolo dell'acqua che si infiltra nel suolo e dell'acqua che resta invasata nel volume superficiale; 
— calcolo dell'acqua che diventa deflusso superficiale; 
— trasferimento del deflusso superficiale alla foce nell'ipotesi cinematica di sovrapposizione degli 

effetti sulla base dei tempi di trasferimento calcolati. 
 
La taratura del modello consiste nello stimare in modo euristico un set di parametri unici per 

ciascun bacino in modo da minimizzare lo scarto tra i deflussi misurati e quelli calcolati dal 
modello. 
 
 
Rappresentazione delle sezioni fluviali 
 

Il modello idraulico consente di caratterizzare la sezione fluviale sia dal punto di vista 
geometrico che idraulico. In particolare è possibile suddividere a priori la sezione fluviale nella 
porzione dell' alveo inciso, dove avviene in prevalenza il moto della corrente e in zone golenali, alle 
quali attribuire una semplice funzione di invaso. 

È anche possibile definire una scabrezza variabile nella sezione. 
Sulla base dei diversi valori di scabrezza e delle diverse altezze d'acqua da un punto all'altro 

della sezione il programma calcola i coefficienti correttivi dell'energia cinetica e della quantità di 
moto. 

 
Possono essere inoltre inserite nella sezioni arginature e soglie sfioranti, queste ultime 

afferenti o meno a una cassa di laminazione. 
 
 
Taratura e verifica del modello idrologico-idraulico 
 

Al fine di ricostruire correttamente i fenomeni di formazione e propagazione delle piene del 
fiume Arno per i due eventi presi in considerazione è stato necessario procedere alla taratura e a una 
verifica sia del modello idrologico di formazione della piena a livello degli affluenti che di quello di 
propagazione della piena nel fiume Arno da Pratovecchio a S. Giovanni alla Vena  in relazione ai 
due eventi del  Novembre 1966 e  dell'Ottobre 1992.  
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Il modello idrologico e quello idraulico sono stati tarati in funzione delle portate misurate, sia 
nelle stazioni idrometriche del Servizio Idrografico che in corrispondenza delle dighe di Levane e 
La Penna. 

 
Si è poi proceduto a una verifica delle tarature, confrontando i valori dei livelli idrometrici 

calcolati con quelli misurati  in sezioni intermedie non utilizzate nella fase di stima dei parametri. 
 
Gli eventi che sono stati ricostruiti sono eventi simili per quanto riguarda le portate defluite e 

le modalità di formazione della piena, mentre la verifica effettuata sulle altezze d'acqua ha solo uno 
scopo indicativo; infatti, le sezioni fluviali utilizzate sono per ciascun tratto quelle del rilievo più 
recente e quindi non coincidono nè con quelle dell'evento del 1966 nè con quelle dell'evento 1992. 
La presente considerazione risulta assai importante alla luce di quanto evidenziato in relazione al 
generale abbassamento delle sezioni dell'Arno lungo tutto il suo corso. 

Nonostante che i parametri del modello idrologico adottato abbiano un significato fisico, la 
complessità dei fenomeni idrologici a livello dei sottobacini ha fatto sì che non fosse possibile 
definire un set di parametri validi per entrambi gli eventi. 

 
I parametri adottati hanno inoltre tenuto in conto delle differenti caratteristiche idrologiche 

dei bacini in esame e delle tarature effettuate sui singoli affluenti dotati di stazioni di misura (Sieve, 
Bisenzio, Elsa). 

 
La taratura è stata condotta utilizzando un passo temporale orario e un livello di accuratezza 

del 5%  sulle portate e sui livelli. 
 
 
Le sezioni fluviali 
 

Le sezioni selezionate per ciascun tratto fluviale, sono state analizzate al fine di verificarne la 
geometria,  valutarne la scabrezza e definirne i  marcatori di suddivisione tra alveo inciso e aree 
golenali. 

Dove le sezioni risultavano insufficienti alla rappresentazione delle aree di espansione 
laterale, queste sono state ampliate. 
 
 
Le opere in alveo 
 

Le opere in alveo influenti ai fini della dinamica di piena sono state riportate sul profilo 
longitudinale dei diversi tratti. Nella tabella 5.1 si riporta il posizionamento di ciascuna opera (ponti 
e traverse) in relazione alle sezioni utilizzate per la simulazione. Alcune delle opere individuate, in 
particolare alcuni ponti di nuova costruzione, non sono stati inseriti nella simulazione in quanto le 
nuove tipologie costruttive consentono di ridurre al minimo il rigurgito. Pertanto, per gli scopi del 
progetto di piano, si è ritenuto che l'influenza degli stessi sulla propagazione dell'onda di piena 
fosse trascurabile. 

 
 
 
 
Le portate affluenti al canale 
 

Il modello di simulazione della propagazione delle onde di piena richiede la conoscenza delle 
portate affluenti al canale. 
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I bacini identificati sono complessivamente 32: nella tabella 5.2 si riportano per ciascun 
bacino la denominazione, la sezione di immissione nel canale e l'area sottesa. 

Per i bacini 12 e 20, ovvero per la Chiana a Ponte della Ferrovia e per la Sieve a Fornacina, 
sono state utilizzate le portate effettivamente registrate durante gli eventi del Novembre 1966 e 
dell'Ottobre 1992. 

Gli spartiacque di ciascun bacino sono riportati in figura 5.1 insieme all'area relativa (tab. 
5.2). 
 
 
Le condizioni di valle per ciascun tratto 
 

Per ciascun tratto sono state definite nella sezione di valle le scale di deflusso. 
Per i tratti che comprendono le dighe di Levane e La Penna la condizione di valle è imposta 

dalle modalità di regolazione degli organi di scarico. Dove sono attivi più di un organo di scarico, i 
parametri della scala di deflusso sono stati ricostruiti interpolando numericamente i valori delle 
portate evacuate per i vari livelli idrometrici. 
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Taratura e verifica dell'evento del Novembre 1966  
 
Per l'evento del Novembre 1966 sono state utilizzate le seguenti misurazioni di portata lungo il 
corso dell'Arno: 
— portate scaricate dalla diga di La Penna; 
— portate scaricate dalla diga di Levane; 
— idrogramma ricostruito a Rovezzano nell'ambito della perizia del prof. Cocchi; 
— massime portate transitate in altre sezioni ricavate sulla base delle tracce lasciate dalla piena. 
 
 Per quanto riguarda i livelli idrometrici utilizzati per la verifica abbiamo: 
— livelli idrometrici massimi ricostruiti sulla base delle testimonianze raccolte nel bacino del 

Casentino; 
— livelli idrometrici a monte delle dighe ricavati dalla perizia del prof. Cocchi; 
— livelli idrometrici a S.Giovanni V.no ricostruiti sulla base delle tracce lasciate dalla piena. 
 

Nella tabella 5.3 sono riportati, per ciascuno dei sottobacini identificati, i valori delle diverse 
componenti di deflusso. 

La simulazione è stata effettuata dalle ore 12 del 3 novembre 1966 alle ore 12 del 5 novembre 
1966 con passo di simulazione orario. 

Per la diga di La Penna si è supposta una regolazione con scarichi di fondo, diversivo e di 
superficie aperti nelle condizioni attuali. Per la diga di Levane si è supposto uno scarico a 
stramazzo con paratorie completamente sollevate. 

 
Il modello idrologico-idraulico è stato tarato, a monte della diga di La Penna, in funzione sia 

della massima portata calcolata in base alle tracce di piena nella stazione idrometrica di Subbiano 
che dell'idrogramma delle portate evacuate dalla diga di La Penna. 

La portata di colmo stimata dal Servizio Idrografico per Subbiano è di 2250mc/s; nella 
simulazione si hanno 1900mc/s circa. In figura 5.2 si riporta l'andamento delle portate evacuate nel 
1966 dalla diga di La Penna (ricostruite dai periti) e quelle ricostruite dal modello. Come è possibile 
osservare la ricostruzione ben si adatta alle portate misurate: la massima portata è intorno ai 
2500mc/s. L'idrogramma di piena presenta una rapida risalita iniziale, un picco di piena e una parte 
successiva in cui la portata si mantiene comunque elevata per un lungo periodo di tempo. 

Nella figura 5.3 si osserva invece la stessa onda di piena trasferita a Levane e incrementata 
del contributo dell'interbacino. Anche in questo caso si osserva una buona corrispondenza tra 
l'idrogramma ricostruito e quello misurato. 

 
La taratura del modello idraulico ha avuto come scopo la stima della scabrezza da attribuire ai 

diversi tronchi fluviali individuati. Nel caso dei tronchi da Pratovecchio a Subbiano, da Subbiano a 
La Penna e da La Penna a Levane, un coefficiente di Gauckler-Strickler pari a 24  offre la migliore 
simulazione in termini di altezze d'acqua e di velocità di propagazione della piena. 
 
 
Il tronco dalla diga di Levane a Rovezzano (composto dai tratti: Levane - Incisa, Incisa - Nave di 
Rosano e Nave di Rosano - Rovezzano) è stato tarato al fine di ottenere a Rovezzano un 
idrogramma confrontabile con quello ricostruito nella perizia del prof. Cocchi. Nella figura 5.4 si 
riporta l'idrogramma ricostruito dal modello insieme a quello ricostruito dai periti. Si osserva un 
ottimo accordo tra i due idrogrammi, anche se quello prodotto dal modello risulta avere un volume 
leggermente superiore.  
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 Per i tratti a valle delle dighe è stato assunto un coefficiente di Gauckler-Strickler pari 30 (tale 
valore corrisponde di fatto con quello utilizzato nel “Modello Matematico delle Piene dell'Arno” 
dell'IBM, dove si assumeva mediamente un valore del coefficiente di Manning pari a 0.035). 
 
 
Tabella 5. 4 - Confronto tra  livelli idrometrici misurati e  calcolati per l’evento del Novembre 1966 
 
 

Sezione di 
riferimento 

Denominazione Livello  
misurato 
[m.s.l.m.] 

Livello 
calcolato 
[m s.l.m.] 

1530 Campaldino 348.8 349.2 
1450 Poppi 326 325.7 
1320 Rassina 290 290.4 
986 Ponte a Buriano (monte) 206.5 206.8 
936 Laterina 175.5 175.8 
933 Ponte del Romito (monte) 174.2 174.8 
842 S. Giovanni 130.9 132.1 

 
 

Come detto in precedenza, il confronto delle altezze d'acqua (tab. 5.4) va valutato tenendo 
presenti le variazioni della geometria delle sezioni tra gli eventi considerati e quelle utilizzate nel 
modello. 

Si osservi che nel Casentino le altezze d'acqua risultano simili a quelle ricostruite dal modello 
(le quote "misurate" nel Casentino sono state ricavate in base alle testimonianze raccolte 
individuando i punti sulla cartografia scala 1:10000). Analogamente nelle sezioni a monte delle 
dighe di La Penna e di Levane i livelli sono confrontabili con i valori di livello riportati sulla perizia 
del prof. Cocchi 
 

Per la parte a valle di Firenze non è stato possibile effettuare nessuna taratura attendibile che 
fosse basata sulle misure di portata e livello nel fiume Arno. Infatti a partire da Firenze le ingenti 
esondazioni hanno fortemente laminato l'onda di piena rendendo di fatto impossibile una stima 
delle portate transitate nelle diverse sezioni. Si fa infatti osservare che a fronte di una portata di 
picco a Rovezzano, stimata in 4200mc/s, la portata a S. Giovanni alla Vena è stata di soli 2290mc/s. 

 
 
 
Taratura e verifica dell'evento dell'Ottobre 1992 
 

Per l'evento dell'Ottobre 1992 sono state utilizzate le seguenti misure di portata lungo il corso 
dell'Arno: 
— idrogramma di piena a Subbiano; 
— idrogramma di piena a Nave di Rosano; 
— idrogramma di piena a S. Giovanni alla Vena. 
 

Per quanto riguarda le misure di livello utilizzati per la verifica si è fatto ricorso ai dati delle 
seguenti stazioni appartenenti alla rete di monitoraggio in tempo reale: 
— idrometro di Montevarchi; 
— idrometro di Incisa monte; 
— idrometro di Montelupo; 
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— idrometro di Fucecchio valle; 
— idrometro di Pontedera. 
 
 Nella tabella 5.6 sono riportati, per ciascuno dei sottobacini identificati, i valori delle diverse 
componenti di deflusso. 
 La simulazione è stata effettuata dalle ore 8 del 30-10-92 alle ore 8 del 01-11-92 con passo 
orario. 
 
 Nella simulazione dello stato attuale dell'evento Ottobre 1992 la diga di La Penna è stata 
ipotizzata con scarichi di fondo e diversivo chiusi e solo scarico di superficie attivo. La diga di 
Levane è stata ipotizzata con un funzionamento a stramazzo e paratorie completamente sollevate. 
In figura 5.6 si riporta l'idrogramma di portata misurato e Subbiano e quello ricostruito dal modello. 
In figura 5.7 si riporta  l'idrogramma misurato a Nave di Rosano e quello ricostruito dal modello. 
Nella figura 5.8 si riporta l'idrogramma misurato a S. Giovanni alla Vena e quello ricostruito, 
osservando che non è stato considerato l'effetto dello scolmatore d'Arno che ha funzionato 
prelevando una portata di circa 750mc/s. 
 

 
Tabella 5.5 – Confronto tra livelli idrometrici misurati e calcolati per l’evento Ottobre 1992 
 

Sezione di 
riferimento 

Denominazione Livello  
misurato 
[m.s.l.m.] 

Livello 
calcolato 
[m. s.l.m.] 

869 Montevarchi 138.73 138.37 
744 Incisa monte 113.4 111.79 
465 Montelupo 34.34 35.43 
336 Fucecchio valle 23.22 22.37 
241 Pontedera 16.2 17.43 

 
Nella tabella 5.5 è riportato, per ciascuno degli idrometri prima elencati, il valore del livello 

idrometrico misurato e quello calcolato. 
 

La corrispondenza tra i valori misurati e quelli calcolati dal modello presenta degli 
scostamenti dell'ordine del metro. Ciò è attribuibile in parte alla presenza di fenomeni locali (quasi 
tutti gli idrometri del sistema di telerilevamento sono posizionati sui ponti), in parte alla differenza 
tra i valori reali e simulati delle portate che cimentano il canale. Non essendo lo scopo principale 
del presente lavoro quello di stimare localmente i livelli idrometrici lungo l'asta dell'Arno, ma 
quello di ricostruire una dinamica di propagazione a scala di bacino, si ritiene che tali scostamenti 
possano essere accettabili. 
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5.2.4 - La propagazione delle piene lungo il corso dell'Arno: condizioni di deflusso e capacità di 
laminazione attuali 
 

Allo stato attuale il corso dell’Arno si presenta con numerosi interventi di arginatura che 
hanno limitato fortemente la capacità di laminazione naturale delle piene; l’unico tratto in cui tali 
interventi sono circoscritti  a situazioni locali è costituito dal Casentino. A valle delle dighe di 
Levane e La Penna, le aree che in origine si inondavano in occasione degli eventi di piena più 
significativi, fornendo quindi un naturale controllo e mitigazione delle portate, sono attualmente 
protette da strutture arginali che limitano il fiume al solo alveo inciso. Tale assetto, che determina 
un aggravio del carico idraulico verso valle, non evita comunque il verificarsi di estese esondazioni  
qualora tali strutture arginali vengano sormontate. In questo senso il fiume tende a recuperare, in 
modo incontrollato, quelle aree che naturalmente gli competerebbero. Per esempio, tutto il 
Valdarno Inferiore, e  la stessa piana fiorentina (città di Firenze inclusa) , fungono  di fatto, nelle 
condizioni attuali, da area di laminazione della piena. 
 

Di seguito si fornisce una descrizione sintetica delle principali caratteristiche degli eventi di 
piena considerati nella presente analisi. 
 
 
L'evento del Novembre 1966 
 

L'evento del 1966 ha fortemente cimentato tutto il reticolo idrografico del bacino dell'Arno. In 
particolare, a Subbiano si è verificato un idrogramma caratterizzato da un picco iniziale di rilevante 
entità (1900mc/s) e da una fase di portata elevata (1100 mc/s) nella seconda parte della piena per 
una durata di circa 12 ore. Il primo picco è stato prodotto in prevalenza dalla  parte terminale del 
bacino che è stata interessata da precipitazioni di notevole entità, mentre la parte superiore  ha 
contributo in modo maggiore al sostegno della piena nella fase successiva. 
 

Nella figura 6.2 e 6.3 si riportano gli idrogrammi a Levane e a  La Penna: dai diagrammi si 
osserva il fenomeno della traslazione della piena associato a una aumento della portata e dei 
volumi, dovuto sia agli affluenti minori tra Subbiano e La Penna sia  al contributo del Canale della 
Chiana. La portata di picco in uscita da La Penna è di circa 2500 mc/s. 
Come detto anche in precedenza, si è assunto che alla diga di La Penna fossero aperti gli scarichi di 
fondo, il diversivo e quelli di superficie. 

Nel tratto dalla diga di La Penna alla diga di Levane la piena subisce una attenuazione del 
picco, nonostante il contributo rilevante dell'interbacino, soprattutto a causa degli allagamenti 
verificatesi nella piana di Laterina e a monte del ponte a Buriano, che in occasione della piena del 
1966 provocò un notevole rigurgito (pare anche a causa di una parziale ostruzione delle luci dovuta 
alla presenza di materiale flottante accumulatosi a monte del ponte). 

A Incisa, come si può osservare nella figura 6.4, la piena assume una forma caratterizzata da 
tre parti, la prima dovuta al contributo dell'interbacino (il solo fiume Ambra fornì in tale occasione 
un contributo di circa 1000 mc/s) che rappresenta la componente anomala dell'evento del Novembre 
1966, con un picco superiore ai 3000 mc/s; una parte centrale, sostenuta dai deflussi della diga di 
Levane e una parte terminale, dovuta ancora agli apporti dell'interbacino cimentato da un ultimo 
periodo di precipitazioni. 
 

A Nave di Rosano la piena assume una forma piatta con portate al disopra dei 3500 mc/s per 
un periodo di circa 18 ore. Come si può osservare dal confronto tra gli idrogrammi riportati in 
figura 6.5, la piena viene incrementata decisamente dall'immissione della Sieve che si presenta con 
portate superiori agli 800 mc/s già alle ore 01 del 4 Novembre 1966 per arrivare ai circa 1350 mc/s  
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alle 15 dello stesso giorno. Il secondo picco chiaramente visibile è quindi provocato dal picco di 
piena della Sieve, sostenuto anche dal picco secondario dell'interbacino visibile già nell'idrogramma 
di Incisa. 

A Rovezzano, la piena presenta due picchi intorno ai 4100 mc/s e un volume complessivo di 
circa 400 milioni di mc dalle 12 del 3 Novembre  alle 12 del 5 Novembre 1966. 
 

Per la parte a valle di Firenze non è stato possibile procedere con la simulazione dell'evento 
del 1966, in quanto l'entità delle esondazioni ha reso impossibile qualsiasi operazione di taratura del 
modello. 

Si è comunque proceduto ad una simulazione di massima, assumendo in uscita da Firenze 
un'idrogramma teorico troncato a 3500 mc/s.  

Tale simulazione, per il tratto del fiume Arno da Firenze a S. Giovanni alla Vena, fornisce un 
valore indicativo dei volumi esondati pari a circa 160 milioni di mc.  
 
 
L'evento dell'Ottobre 1992 
 

L'evento dell'Ottobre 1992 ha cimentato specialmente il reticolo idrografico secondario: molte 
sono state le esondazioni sugli affluenti mentre per l'Arno, nonostante l'entità della piena, non si 
sono avuti problemi particolari di smaltimento ad eccezioni di alcuni tratti localizzati. 
Questo evento ha prodotto nella stazione di Subbiano una piena composta da due picchi, uno 
iniziale di minore entità e uno principale, che ha raggiunto una portata intorno ai 1100 mc/s. 

Nella propagazione da Subbiano a La Penna e da La Penna a Levane, la piena non ha 
modificato sostanzialmente la sua forma. 

Per la diga di La Penna si è supposta una regolazione con i soli scarichi di superficie, mentre 
per la diga di Levane si è assunta una regolazione con paratoie completamente sollevate. Da notare 
il contributo assai ridotto del Canale della Chiana. 

Nella sezione di Incisa la piena presenta ancora due picchi. 
A Nave di Rosano, la piena si incrementa in maniera omotetica principalmente per il 

contributo della Sieve che presenta un primo picco intorno ai 600 mc/s e un secondo picco intorno 
ai 700 mc/s. 

L'idrogramma di Marcignana presenta un picco prossimo ai 3000 mc/s.  
A S. Giovanni alla Vena la piena assume una forma allungata: risulta evidente la capacità di 

laminazione del fiume Arno, dovuta alla sua capacità di invaso. Il picco di piena risulta di 2500 
mc/s, ricordando che è stato trascurato il contributo alla laminazione fornito dallo Scolmatore 
d'Arno. 
 
 
5.2.5 - Verifica idraulica dell’Arno nel tratto urbano fiorentino 
 

Essa è stata eseguita, oltre che per valutare le problematiche idrauliche di Firenze, anche 
come “test” della situazione modellata. 
 

Numerosi sono i contributi che nelle varie epoche si sono succeduti nello studio delle portate 
di piena in transito nel tratto fiorentino e degli interventi a difesa della citta' dalle inondazioni. 
 Tralasciando la ricca e spesso appassionante documentazione storica sull'argomento (vedasi 
ad esempio F. Morozzi, 1766, V. Viviani, 1822, T. Perelli, 1826, C. Giorgini, 1854, G. Poggi 1882, 
Natoni 1944), si  richiamano di seguito gli studi piu' significativi che sono seguiti alla disastrosa 
alluvione del novembre 1966. 
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Il primo esteso lavoro riguardante l'evento del 1966 e' rappresentato dalla Relazione dei Prof. 

Giovanni Cocchi, Ingg. Alessandro Giani e Giorgio Hautmann, nell'ambito della consulenza svolta 
per conto della Procura della Repubblica di Firenze. Tra le conclusioni dello studio, viene 
evidenziato il grado di ostruzione prodotto dalle strutture dei ponti cittadini, in particolare dal Ponte 
Vecchio,  nei confronti del deflusso di piena. 
 

Nella relazione della Commissione Interministeriale per lo Studio della Sistemazione 
Idraulica e della Difesa del Suolo, Gruppo di Lavoro per l'Arno e il Serchio, presieduto dal Prof. 
Giulio Supino, viene indicato l'abbassamento della platea di Ponte Vecchio come l'unico intervento 
in grado di aumentare la capacita' di contenimento dell'alveo nel tratto cittadino. 
Sulla base di quanto sopra nel 1976 l'Ispettorato Superiore del Genio Civile per  l'Arno redige un 
progetto di massima  per la "Sistemazione dell'Arno in Firenze mediante l'abbassamento delle 
platee in muratura dei ponti Vecchio e a Santa Trinita". 
 

Il progetto si basa, tra l'altro, sui risultati ottenuti da prove sperimentali su modello idraulico, 
le cui caratteristiche sono riportate nella relazione del  Prof. Giovanni Cocchi. 

In particolare, il modello idraulico aveva lo scopo di determinare la portata di massimo 
contenimento nelle condizioni attuali per il tratto di fiume compreso tra il Ponte alle Grazie e la 
Traversa di S. Rosa, nonche' quantificare gli effetti nei confronti del deflusso di piena di varie 
soluzioni  tecniche per l'abbassamento delle platee dei ponti Vecchio e a Santa Trinita. 

Il modello, realizzato in scala indistorta 1:60, ha simulato il tratto compreso tra le sezioni n. 
564-591 del Servizio Idrografico. 

La taratura del modello e' stata effettuata  sulla base di una misurazione di portata pari a 404 
mc/s con corrispondente altezza all'idrometro degli Uffizi  di 2.16 m. (42.97 m.s.m.). 
 

Dalle varie prove risulta  che l'abbassamento di circa 1 metro delle platee di Ponte Vecchio e 
di  ponte a Santa Trinita  produce il miglior beneficio in termini di massima capacita' di 
smaltimento. In tali condizioni  una portata di 3450 mc/s produce una quota di  50.01 nella sezione 
590  e inizio di esondazione nelle sezioni 571-72, 577, 585.  
 

Successive indagini sono state svolte sempre presso l'Istituto di Idraulica dell’Università di 
Bologna con modello a fondo mobile, onde evidenziare le eventuali modificazioni morfologiche del 
letto, conseguenti ai lavori di abbassamento delle platee. 
 

E’ da ricordare inoltre lo studio condotto dal Centro Scientifico IBM di Pisa e dall'Istituto di 
Idraulica dell'Università di Pavia, teso alla costruzione di un modello di simulazione delle piene 
dell'Arno. In particolare lo studio ha condotto alla stima della massima capacità di contenimento, 
pari a 2700 mc/s, nel tratto a valle di Firenze tra il parco delle Cascine (a valle del ponte alla 
Vittoria) e il ponte di Signa. 
 

Da citare infine lo studio condotto dagli Ingg. Alessandro Valiani e Francesco Gabellini, 
volto a confrontare i livelli idrometrici riprodotti da un modello di simulazione in moto permanente 
con quelli registrati durante la piena del 1966. Il modello ha riprodotto i livelli del 1966, assumendo 
una portata in transito di 3200 mc/s e una parziale ostruzione delle luci dei ponti al fine di stimarne 
il rigurgito. 
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Arno a rosano 
 
Sezioni idrografico e mareografico 
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Nonostante i numerosi studi sopra richiamati, l'Autorita' di Bacino ha fatto effettuare una 

nuova verifica del deflusso di piena nel tratto cittadino, oltre che per quanto già accennato, anche 
sulla base delle seguenti considerazioni: 
 
-  tutti gli studi citati hanno utilizzato i rilievi topografici precedenti il 1978, mentre risultano 

attualmente disponibili i piu' recenti rilievi del 1990, che mostrano rilevanti variazioni 
morfologiche del fondo rispetto al profilo precedente; 

 
-  le simulazioni effettuate con il modello idraulico di Bologna si riferiscono ad un tratto limitato 

del corso del fiume all'interno della citta'; risultano infatti esclusi i tratti a monte del Ponte alle 
Grazie e quelli a valle della pescaia di S. Rosa; 

 
-  le stesse simulazioni forniscono risultati attendibili se considerati in senso relativo, cioe'  

derivanti da un'analisi comparativa tra le varie prove effettuate, mentre in senso assoluto i 
risultati dovrebbero essere considerati solo in termini qualitativi, secondo quanto afferma lo 
stesso Prof. Cocchi nella relazione tecnica.  

 
Pertanto si e' proceduto alla verifica idraulica del tratto urbano compreso tra la traversa di 

Rovezzano e la  traversa delle Cascine, per una lunghezza pari a 8.5 km circa. 
 
La relativa brevita' del tratto, nonche' la assenza di significative aree di espansione, 

consentono l'impiego di un modello di moto permanente, con portata costante su tutto il tratto. 
 
 
Le sezioni utilizzate per la caratterizzazione plano-altimetrica del tratto sono quelle  rilevate 

dal Servizio Idrografico e Mareografico nel 1990, ubicate nella planimetria allegata ed elencate 
nella tabella che segue con l'evidenziazione delle principali opere in alveo. Il numero complessivo 
di sezioni utilizzate e' pari a 108, corrispondente ad una media spaziale di circa una sezione ogni 80 
metri.  

 
Il confronto tra il profilo altimetrico del 1990 e quello ottenuto dalle sezioni rilevate nel 

periodo 1966 - 1978 mostra la tendenza all'abbassamento del fondo, che risulta mediamente di circa 
2 metri per il tratto compreso tra la traversa di Rovezzano e la traversa di S. Niccolo'. Nel tratto 
cittadino tale tendenza si mantiene inalterata, nonostante la presenza delle soglie fisse costituite 
dalle platee dei ponti e dalle altre due traverse di valle, quella di S.Rosa e quella delle Cascine. 

 
In particolare tra la traversa di S. Niccolo' e la platea del Ponte alle Grazie (tratto compreso 

tra le sezioni 596 e 588 con lunghezza di  circa 600 metri) il fondo si e' abbassato mediamente di 
circa 4 metri: la platea di Ponte alle Grazie (sez. 588A), che costituisce una quota fissa dell'alveo, 
peraltro non ha impedito all'erosione del fondo a monte di  propagarsi fino in prossimita' delle sue 
strutture; immediatamente a valle appare viceversa consolidato il vistoso scavo che raggiunge 
comunque profondita' dell'ordine dei 4 metri rispetto alla quota dell'alveo di valle. 

L'alveo manifesta minori variazioni altimetriche procedendo verso Ponte Vecchio (sez. 
580A); tra Ponte Vecchio e  ponte a S. Trinita (sez. 574A), risulta addirittura in condizioni di 
deposito, come pure nel tratto successivo fino al  ponte alla Carraia (sez. 568A). 

A valle del  ponte alla Carraia riprende il fenomeno erosivo,  manifestandosi nella sua 
massima intensita' a ridosso della traversa di S. Rosa (sez. 565Z), ove a monte si hanno 
abbassamenti dell'alveo, rispetto alla quota della soglia, fino a  circa 5 metri, mentre a  valle  
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raggiungono valori fino a 8 metri. Tale  fenomeno erosivo coinvolge le strutture del  ponte Amerigo 
Vespucci, ubicato circa 200 metri piu' a valle (sez. 562A). 

L'erosione localizzata sembra aver prodotto scavi alle pile del ponte dell'ordine dei 6-7 metri. 
 

Procedendo verso  ponte alla Vittoria (sez. 551A)  il  fenomeno erosivo si attenua  fino a 
divenire trascurabile in prossimita' delle strutture del ponte. A valle si manifesta di nuovo l'erosione 
con abbassamenti dell'alveo dell'ordine dei 2-3 metri fino alla traversa delle Cascine (sez. 543D). 
 

E' stato inoltre condotto un confronto tra le quote delle spallette nel rilievo precedente il 1978 
e quelle attuali. Le differenze presenti, una volta effettuata la correzione per passare dai valori 
riferiti alla rete del Servizio Idrografico (rilevamento 1961) a quelli della rete IGMI (diminuzione di 
15.6cm), risultano mediamente inferiori ai 10 cm.  
 

I parametri del modello di moto permanente sono stati calibrati utilizzando i dati di portata a 
Nave di Rosano e i dati dei livelli registrati all'idrometro degli Uffizi nelle due piene più 
significative successive al 1966, ovvero la piena del 1987 e quella del 1992. 

Inoltre, per il calcolo delle perdite dovute alla presenza dei ponti, le verifiche sono state 
condotte assumendo che la luce dei ponti non venga ostruita da materiale flottante che potrebbe 
accumularsi sulle pile provocando un restringimento della luce stessa. 
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Verifica con  portata  di  2800 mc/s 
 

La verifica idraulica con 2800 mc/s mostra che tale portata defluisce con franchi superiori a 
1.5 metri, senza impegnare direttamente le spallette, dalla sezione 620 fino alla sezione 593 (in 
corrispondenza di Piazza Cavalleggeri). A valle, per il tratto compreso tra la sezione 592 e la 590, i 
livelli idrometrici risultano di poco superiori alla quota del piano stradale del lungarno alle Grazie 
in sponda destra; pertanto le spallette iniziano a svolgere una azione di contenimento delle acque. Si 
osserva peraltro che in questo tratto la sommità delle spallette in destra risulta più bassa di circa un 
metro rispetto a quella del tratto precedente. Il franco è di circa 1m. 

Tra il ponte alle Grazie e il ponte alla Carraia i franchi risultano superiori a 1.5m. 
La piena defluisce con franchi superiori fino alla traversa di S. Rosa. Immediatamente a valle 

il ponte Amerigo Vespucci presenta una luce libera nella campata centrale inferiore a 1.5m. 
Tra il ponte Amerigo Vespucci e il ponte alla Vittoria si hanno franchi compresi tra 1.5m e i 

2.1m in sponda destra. 
A valle del ponte alla Vittoria, nel tratto tra la passerella e la traversa delle Cascine, si ha 

esondazione nel parco con battenti idrici fino a circa un metro. 
 
 
Verifica con  portata di 3000 mc/s 
 

Con 3000 mc/s si mantengono franchi superiori a 1m dalla sezione 620 fino alla sezione 593. 
Tra la sezione 592 e la sezione 591, in prossimità del Lungarno le Grazie il franco si riduce a 

circa 0.5m. 
Nel tratto dal ponte Vecchio al ponte alla Carraia i franchi si mantengono ovunque superiori a 

1m.  
A valle il ponte Amerigo Vespucci presenta una luce libera inferiore 1m. 
Tra il ponte Amerigo Vespucci e il ponte alla Vittoria si hanno franchi compresi tra 1.2m e 

1.8m. 
A valle del ponte alla Vittoria si ha esondazione nel parco delle Cascine a partire dalla 

sezione 547 con battenti sulla sponda di circa 0.8m. 
 
 
 
Verifica con  portata di 3200 mc/s 
 

Con la portata di 3200 mc/s si hanno livelli pari al piano campagna in sponda destra alla 
sezione 619 a monte della traversa di Varlungo. 

Tra le sezioni 595 e le sezioni 593 si registrano in sponda sinistra franchi inferiori a 1m. Con 
la portata di 3200 mc/s i livelli idrometrici tra le sezioni 592 e 591 all'altezza del Lungarno alle 
Grazie risultano superiori alle quote di coronamento della spalletta, con inizio di esondazione in 
sponda destra. 

Immediatamente a valle il ponte alle Grazie presenta una luce libera di soli 0.5m nella 
campata centrale. 

A valle del ponte alle Grazie il franco di sicurezza risulta in sponda destra, nella sezione 585, 
di circa 0.7 m. 

Tra il ponte Vecchio e il ponte S. Trinita si ha un franco minimo di circa 1m in sponda destra, 
lo stesso accade tra il ponte S. Trinita e il ponte alla Carraia. 

Il ponte Amerigo Vespucci si presenta con le due campate laterali in pressione e la campata 
centrale con una luce libera di circa 0.6m. 
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Tra il ponte Amerigo Vespucci e il ponte alla Vittoria, nella sezione 554, si ha il franco 
minimo di circa 0.8m. 

A valle del ponte alla Vittoria il parco delle Cascine si allaga con battenti compresi tra uno e 
due metri a valle della sezione 547. 

 
 
 
5.3 - Quadro conoscitivo dei tratti a rischio idraulico degli affluenti di 1° ordine 

 
La ricerca ha preso in esame gli affluenti di 1° ordine dell'Arno e in particolare quelli con 

superficie di bacino superiore a 100 Kmq, tralasciando in una prima fase quelli minori, sui quali 
sono state compiute indagini locali. 

Gli affluenti presi in considerazione sono quattordici: 4 di destra (Solano, Sieve, Bisenzio, 
Ombrone Pistoiese, oltre agli affluenti del Padule di Fucecchio) e 8 in sinistra (Corsalone, Canale 
Maestro della Chiana, Ambra, Greve, Pesa, Elsa, Egola, Era); è stato inoltre preso in esame il fiume 
Tora, che si immette nello Scolmatore d'Arno e ricade perciò, da un punto di vista amministrativo, 
nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino dell'Arno. 

 
Per diversi affluenti dell'Arno sono disponibili, per periodi sufficientemente lunghi, le serie 

storiche delle massime portate al colmo registrate in alcune stazioni di misura. 
Tali dati sono stati elaborati statisticamente con più metodi, determinando le portate massime 

aventi prefissati tempi di ritorno. 
Per il calcolo delle portate si è però preferito fare riferimento a curve inviluppo, relative al 

bacino dell'Arno, in quanto molto spesso accadeva che le portate aventi tempi di ritorno elevati 
(100 - 200 anni) risultavano inferiori  ai massimi valori storici e, in alcuni casi, erano state superate 
più di una volta in passato; inoltre, i dati di alcune stazioni non apparivano del tutto attendibili. 

Le elaborazioni statistiche hanno peraltro fornito un valido quadro di riferimento e per il 
Canale Maestro della Chiana, che ha un bacino di caratteristiche completamente diverse dagli altri 
affluenti, tali elaborazioni sono state assunte a base dei calcoli. 

Per il tracciamento delle curve inviluppo, nella figura  sono stati riportati, in funzione della 
superficie S del bacino, i contributi massimi unitari q (in mc/sec x Kmq) verificatisi in varie sezioni 
dell'asta principale e degli affluenti dell'Arno; alcuni dei valori di q sono relativi alle varie stazioni 
di misura di portata, altri sono stati indicati dal Servizio Idrografico per le diverse sezioni dei corsi 
d'acqua in esame e riportati negli Annali Idrologici del Compartimento di Pisa (Parte II, sezione 6), 
relativi ai vari anni di osservazione. Naturalmente, questi ultimi dati sono stati analizzati e 
verificati; per esempio, in alcuni casi il Servizio Idrografico forniva, per la stessa sezione di un 
corso d'acqua, due valori diversi di portata, determinati con differenti metodi: in questi casi la 
verifica effettuata ha consentito di scegliere il valore più attendibile. 

 
Sono state quindi tracciate due curve inviluppo: una inferiore, che lascia al di sopra più punti 

e una superiore, che lascia al di sopra tre punti, relativi a portate del tutto eccezionali (Ambra 1966, 
Sieve a Fornacina 1966 e Arno a Subbiano 1966). 

Nei calcoli si è in genere fatto riferimento alla curva inferiore, che per la maggior parte degli 
affluenti appare già molto cautelativa, fornendo valori di portata superiori a quelli con tempo di 
ritorno di 100 - 200 anni che si ricavano con metodi statistici; per la  Sieve e per l'Ambra sono state 
assunte le massime portate storiche, verificatesi nel novembre 1966, mentre per il Solano e il 
Corsalone si è adoperata la curva inviluppo superiore, dati i valori (a Stia e a Subbiano), riportati 
nel grafico della figura. 

Per il fiume Tora, che non appartiene al bacino idrografico dell'Arno, la massima portata 
assunta a base dei calcoli ha un valore maggiore rispetto a quelli che si deducono con le curve 
inviluppo della figura, come si vedrà nel seguito. E' da osservare che lo stesso Servizio Idrografico 
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fornisce, per il calcolo delle portate massime dei corsi d'acqua che sfociano in mare a Sud dell'Arno, 
fino all'Ombrone, una curva inviluppo molto più elevata rispetto a quella relativa al bacino 
dell'Arno. 

 
Quando è risultato necessario ridurre le massime portate per evitare incontrollate esondazioni 

dall'alveo, sono state previste opere di laminazione delle onde di piena, costituite quasi sempre da 
casse di espansione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curve di inviluppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questi casi si è dovuto far riferimento ad idrogrammi di piena di progetto, che sono stati 

ricostruiti, partendo dagli idrogrammi di piena dei giorni 3-5 Novembre 1966, per le sezioni 
terminali degli affluenti o per gli interbacini aventi una superficie molto prossima a quella degli 
affluenti stessi. 

Le casse di espansione sono state quasi sempre localizzate in zone spesso soggette in passato 
ad inondazioni; esse hanno perciò lo scopo di delimitare in modo netto le aree soggette ad 
inondazioni e sono state individuate in modo tale che al loro interno non siano presenti costruzioni 
di alcun genere, neanche di tipo agricolo e che sia sempre libero un accesso alle costruzioni stesse. 

Si tratta perciò di aree prettamente agricole, per cui i danni dovuti agli allagamenti 
risulteranno limitati. 

Si è inoltre previsto, in linea di massima, che le aree da adibire a casse vengano lasciate 
nell'attuale situazione orografica, evitando un loro approfondimento per aumentarne la capacità; 
ciò, se da un lato richiede una maggiore superficie delle casse, dall'altro permette di poter 
conservare l'attuale utilizzazione delle aree, evitando la rimozione dello strato superficiale 
attualmente coltivato e impedendo che si abbia un aumento dei fenomeni di ristagno, dovuti a una 
maggiore difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche. 

Con la scelta fatta, si riducono al minimo le arginature delle casse, essendo queste in gran 
parte delimitate dalla naturale orografia dei terreni. 
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Nel progetto di piano le casse vengono alimentate mediante soglie sfioranti da realizzare 
lungo le sponde del corso d'acqua e sono dotate di scarico o con funzionamento continuo o dotato di 
organi di intercettazione, che ne permettono il vuotamento completo una volta terminata l'onda di 
piena. Tipologie diverse potranno essere previste, caso per caso, all’atto delle progettazioni 
esecutive da realizzare su ogni singolo affluente. 

L'altezza liquida media nelle casse del tipo considerato, nell'ipotesi di voler limitare la 
massima altezza liquida a 2,50 - 3,00m, è stimabile in genere in 1,50 - 2 metri. 

Occorre però aver presente che, una volta stabilita la massima portata e il corrispondente 
livello liquido da non superare nell'alveo del corso d'acqua, affinché possa essere sfiorato l'eccesso 
di portata occorre fissare una quota della soglia inferiore al suddetto livello, per cui lo sfioratore 
entra in funzione prima che nell'alveo defluisca la portata da non superare. Ciò comporta che la 
cassa risulta parzialmente piena al deflusso di tale portata, per cui il suo volume utile, ai fini dello 
scolmamento della piena, risulta inferiore al suo volume effettivo. 

Per alcuni affluenti, quali per esempio l'Ombrone Pistoiese e il Bisenzio, le casse sono quasi 
tutte previste in adiacenza al tronco terminale, in zone pressoché del tutto pianeggianti, per cui 
l'altezza liquida utile al loro interno risulta maggiore. 

Per ciascuno degli affluenti considerati viene precisata l'altezza media dell'acqua all'interno 
delle casse di laminazione previste. 

 
Nel cap. 6.5.4 sono sintetizzati gli interventi previsti per ogni singolo affluente. 
 

 
 
5.4 - Stato delle opere di sistemazione idraulico - forestale esistenti 
 

L'indagine conoscitiva ha avuto l'obiettivo di localizzare le opere di sistemazione idraulico-
forestali di correzione dei torrenti esistenti, di accertare lo stato attuale dei manufatti, la loro 
efficienza, i necessari  interventi di manutenzione e di integrazione, in rapporto alla stabilità già 
conseguita e da mantenere. 

Con gli elementi acquisiti è stato organizzato uno archivio informatico che consente la rapida 
individuazione delle opere dislocate lungo i corsi d'acqua, aperto anche a successivi aggiornamenti 
ed ampliamenti, ed inoltre atto a fornire tutti gli elementi utili per la programmazione e la 
valutazione degli interventi da attuare nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali. 
 
 
FUNZIONE DELLE SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI 
 

L'equilibrio fisico del territorio montano e collinare, in cui vengono attuati gli interventi di 
sistemazione idraulico-forestali, rappresenta l'indispensabile premessa per raggiungere l'assetto 
idraulico e idrogeologico di un bacino idrografico.  

Tali opere costituiscono infatti gli strumenti tecnici disponibili per conseguire il cosiddetto 
"governo della circolazione" nelle aree declivi, dove hanno prevalentemente sede gli interventi di 
sistemazione, ma esse fanno risentire la loro influenza anche nelle pianure per l'azione di 
regimazione sui deflussi di piena che hanno origine negli alti bacini dei corsi d'acqua. La esistenza 
di tanti insediamenti urbani e produttivi, di importanti infrastrutture viarie nelle aree alluvionali di 
fondo valle, la cui consistenza va crescendo quasi ovunque in maniera inarrestabile, ha reso queste 
zone - che per loro natura erano soggette anche in passato a periodici allagamenti ed oggi sono 
protette da difese non insormontabili - ad alto rischio idraulico per le gravi conseguenze che 
eventuali esondazioni vi potrebbero attualmente causare. Le piene dei corsi d'acqua producono 
inoltre effetti tanto più gravi in caso di esondazione degli alvei quanto più le correnti idriche sono 
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cariche di portata solida derivante dai processi erosivi a monte. Pertanto la riduzione del dissesto 
dei bacini declivi è obiettivo primario da perseguire anche per la difesa delle pianure. 

Da una iniziale finalità, quasi esclusiva, di difesa, miglioramento ed estensione della 
copertura forestale, con cui  conseguire il rinsaldamento delle pendici e il buon regime delle acque, 
le sistemazioni idraulico-forestali hanno assunto nel corso del tempo una più generale funzione di 
lotta contro il dissesto idrogeologico e in questa loro funzione hanno fornito importanti 
fondamentali contributi nel settore della difesa del suolo conseguendo la stabilità in tante situazioni 
che erano state ritenute incurabili. 

Il quadro degli obiettivi di questa attività si può sintetizzare in quelle che vengono definite 
"operazioni fondamentali dell'idronomia": la stabilizzazione degli alvei e dei versanti montani; 
l'attenuazione della portata solida; la regimazione della circolazione idrica.  

La prima operazione va intesa come attività che ha per scopo il raggiungimento e il 
mantenimento di un definitivo assetto degli alvei, ostacolando la loro tendenza ad approfondirsi nei 
compluvi montani (e ad innalzarsi nei tratti vallivi) e di conferire stabilità alle pendici quando 
diventino suscettibili di franamento: i processi di erosione fluviale, nel caso degli alvei in fase di 
scavo, possono infatti trasformarsi in "erosione fluvio-franosa", la forma di dissesto più pericolosa 
per le conseguenze che possono derivarne e più difficile da affrontare quando si sia già manifestata. 
A contrastare tale particolare ma assai diffuso processo concorrono le "briglie" di correzione dei 
torrenti, che arrestano il progressivo approfondimento del fondo dell'alveo (fase di scavo) ed 
annullano l'effetto del conseguente scalzamento di sponde e versanti i quali, quando si sia superato 
il loro pendio limite di stabilità, diventano suscettibili di movimenti franosi. 

Altro obiettivo delle sistemazioni idraulico-forestali è l'attenuazione della portata solida, che 
si traduce nella riduzione dell'erosione in tutte le sue forme e sedi. Questa operazione diventa 
importante  nella difesa dall'interrimento degli alvei di pianura che con il progressivo rialzamento 
del fondo e quindi la riduzione delle loro sezioni diventano insufficienti al contenimento delle 
portate di piena; questo comporta la necessità, a seconda dei casi, di creazione o di rialzamento di 
arginature, operazione che determina in ogni caso una sempre maggiore pericolosità del corso 
d'acqua, in caso di rottura o sormonto da parte delle correnti di piena degli argini stessi. L'eccesso di 
portata solida è temibile anche quando esistono lungo il corso d'acqua invasi che, qualunque sia la 
loro funzione, finiscono col subire a causa dell'interrimento una progressiva riduzione di capacità e 
quindi di efficienza. 

Terzo obiettivo della sistemazione dei bacini montani è la regimazione della circolazione 
idrica per la riduzione dei deflussi di piena, che si manifesta con l'accrescimento del disperdimento 
e l'allungamento dei tempi di corrivazione: i due effetti congiunti comportano la diminuzione delle 
portate massime di piena di un bacino e l'incremento delle magre. Questi effetti si raggiungono 
prevalentemente con il mantenimento, la estensione ed il miglioramento della copertura vegetale, in 
particolare di quella forestale, ma tutti gli elementi componenti il sistema delle  sistemazioni 
idraulico-forestali contribuiscono al conseguimento della regimazione dei corsi d'acqua ed una volta 
che esse siano presenti in un sistema idrografico è fondamentale che le opere stesse conservino una 
adeguata efficienza, affinché non venga a mancare il loro contributo al controllo idraulico del 
territorio. 

E' solo il caso di ricordare che questa attività sistematoria è stata quasi del tutto trascurata 
negli ultimi decenni e vi è oggi un notevole ritardo da ricuperare. Gli importanti e diffusi interventi 
realizzati in epoche passate, che hanno prodotto innegabili benefici, potrebbero perdere, e in effetti 
stanno perdendo, la loro efficacia a causa del cedimento di opere che hanno raggiunto un'età assai 
avanzata e di altre che sono in condizioni di manutenzione assolutamente precarie a causa dei 
danneggiamenti subiti nel corso degli eventi di piena. A queste opere, che richiedono interventi 
spesso di modesto impegno ma indispensabili per la loro conservazione, deve essere data la 
massima priorità di attenzione per non far mancare i benefici dell'azione svolta che nel corso degli 
anni ha consentito di raggiungere condizioni di stabilità del territorio ed effetti difensivi ormai 
indispensabili per la salvaguardia di aree urbanizzate, industriali e agricole. 
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Nella prospettiva di realizzare lungo l'Arno ed i suoi affluenti le opere necessarie alla 
regimazione dei deflussi per la difesa del territorio dalle piene e per l'utilizzazione delle acque ed il 
loro disinquinamento, si deve perseguire almeno lo scopo di conservare gli effetti positivi che per le 
finalità suddette le opere in atto, distribuite un po' dovunque nel bacino, hanno già prodotto. 
 
 
IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE COLLINARI 
 

Le trasformazioni attuate nel recente passato nell' agricoltura di collina (quella di montagna è, 
almeno nel bacino dell'Arno, ormai praticamente inesistente) l'abbandono delle sistemazioni 
idraulico-agrarie che si vanno degradando e che l'azienda agricola, anche dove ancora sussiste, non 
è in grado di mantenere in efficienza, stanno causando effetti di disordine idraulico particolarmente 
dannosi per le aree di pianura. Corsi d'acqua alimentati da bacini imbriferi in cui in passato si 
esercitava una intensa attività agricola e i cui deflussi, in virtù dei sistemi esistenti di opere di 
governo della circolazione superficiale e sotterranea, risultavano ben controllati, sono oggi spesso 
soggetti a disastrose piene anche quando le piogge che li determinano hanno basso tempo di ritorno, 
cioè possono verificarsi con molta frequenza .  

E' abbastanza difficile, se non impossibile, prevedere adeguati interventi per fronteggiare 
questa nuova situazione, notevolmente diffusa, che sta diventando organica e tende inesorabilmente 
a produrre sempre più gravi conseguenze. Dovranno studiarsi  provvedimenti opportuni che il più 
delle volte non potranno consistere nel semplice ripristino delle opere sistematorie, ma si dovranno 
affrontare aspetti più complessi di carattere agronomico colturale, economico, sociale. 
 
 
METODOLOGIA E RISULTATI DELL’INDAGINE SVOLTA 
 

L'indagine si è articolata in due principali fasi, la prima delle quali è stata impiegata per la 
individuazione delle possibili fonti di informazione e per l'esame della documentazione 
eventualmente rinvenuta; nella seconda fase sono stati eseguiti, sulla base delle informazioni 
precedentemente acquisite, gli accertamenti diretti e la schedatura delle singole opere, che ha poi 
costituito la base dello specifico "archivio informatico", impostato in modo da consentire una rapida 
localizzazione delle opere censite per l'esame delle loro caratteristiche e la valutazione del tipo e 
dell'entità degli interventi da attuare sia per le singole opere che per i complessi sistemi esistenti  
lungo i numerosissimi corsi  d'acqua. 

Si è dovuta consultare una notevole quantità di documenti progettuali e tecnico-contabili, 
pubblicazioni ed altro materiale d'archivio per accertare e definire la effettiva collocazione e 
consistenza delle opere di correzione degli alvei. Si sono eseguite numerose interviste a tecnici ed 
esperti del settore e, in molti casi, si sono dovute effettuare ricerche dirette. Si sono inoltre potute 
individuare le situazioni di dissesto che necessitano di più urgenti interventi di sistemazione. 
 
 
INTERVENTI FORESTALI 
 

Dall'indagine sono stati esclusi gli interventi forestali (rimboschimenti ed altre pratiche 
selvicolturali), che tuttavia costituiscono una componente fondamentale delle sistemazioni 
idraulico-forestali per i positivi effetti che  provocano sui deflussi in generale e su quelli di piena in 
particolare, ma era impossibile orientarsi in tempi relativamente limitati in un settore che ha 
interessato aree vaste e variamente localizzate e che è stato gestito in un periodo di tempo assai 
lungo da moltissimi enti, oltrechè da privati. E' indubbio comunque che tale attività ha prodotto 
risultati di grande importanza nella riduzione del dissesto e nella regimazione delle acque, oltre che 
naturalmente nella valorizzazione dei complessi boschivi. 
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E' ben nota l'importanza che fin dai secoli passati si è attribuito allo stato di copertura 
forestale delle pendici  nella difesa dalle alluvioni: già prima del '700, da parte del Targioni Tozzetti 
e del Morozzi, si era giunti alla convinzione che i tagli boschivi, che erano avvenuti in forma estesa 
e disorganica, fossero stati la causa principale delle disastrose piene dell'Arno dell'epoca. Tuttavia 
le utilizzazioni forestali proseguirono con crescente intensità fino ai primi anni del '900 con un forte 
aumento durante la prima guerra mondiale. La causa della distruzione di molti boschi fu dovuta alla 
messa a coltura agraria o alla trasformazione a pascolo di grandi estensioni già occupate da 
complessi forestali. Nel Casentino, ad esempio, fu soltanto in virtù dell'attività svolta da monasteri, 
asili eremitici, pochi privati ed alcuni funzionari dei governi granducali, se si riuscì a conservare  
molte abetine e faggete di alto fusto nell'alto bacino dell'Arno, che ancora oggi costituiscono un 
fondamentale presidio contro il dissesto idrogeologico. 

 
 

CRONOLOGIA DEGLI INTERVENTI 
 

Intorno agli anni venti iniziano gli interventi organici di sistemazione dei bacini montani con 
opere idraulico-forestali di governo della circolazione in superficie (gradonamenti, muretti, ecc.) e 
di correzione dei torrenti (briglie e difese di sponda) oltre che con lavori forestali di miglioramento 
di boschi degradati e di rimboschimento di aree nude.  

Tutta tale attività venne in seguito fortemente incentivata con l'emanazione del R.D. 30 
dicembre 1923, n. 3267 di riordinamento delle leggi in materia di boschi e terreni montani. 
Successivamente la legge 13 febbraio 1933, n.215 sulla bonifica integrale e la legge 25 luglio 1952, 
n.991, detta "della montagna", ampliarono il concetto di sistemazioni montane che si trasformò, 
giungendo a considerare l'opera idraulico-forestale non più come unità isolata e in grado di 
esercitare un effetto localizzato, ma "un mezzo per il raggiungimento di un più organico assetto 
delle aree declivi al fine della difesa e del progresso della montagna". 

Venne contestualmente definito anche il concetto di "comprensorio di bonifica" e in tale 
ambito viene ad inquadrarsi il "bacino montano" dove lo Stato, a sue spese, provvede alla 
esecuzione delle opere di correzione dei torrenti e dei rimboschimenti. In tale contesto giuridico si 
sviluppa un'attività che tanta parte ha avuto nella difesa del suolo e nella più generale opera di 
sistemazione dei bacini idrografici. 
 
 
GLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI 
 

Gli enti che hanno operato ed operano nel campo delle sistemazioni idraulico-forestali e di 
difesa del suolo in ambito montano e collinare sono le Amministrazioni Provinciali, gli Ispettorati 
Forestali, gli Uffici del Genio Civile, le Comunità Montane, i Consorzi di bonifica; alcuni 
esercitano dette funzioni da molto tempo, altri invece hanno assunto questi compiti da pochi anni. 
Essi sono stati consultati per l'assunzione delle informazioni necessarie all'indagine. 

Si è dovuto purtroppo rilevare che molti archivi sono incompleti, altri mancano del tutto o 
perché non sono mai stati organizzati oppure perché dispersi nel corso di vicende tra cui, non 
ultime, le fasi di passaggio delle competenze in materia di sistemazioni idraulico-forestali da un 
ente all'altro nel corso dei trasferimenti delle funzioni avvenuti nel recente passato. Quando non era 
disponibile un archivio da consultare si sono assunte informazioni con indagini dirette che, molte 
volte, hanno dato esito positivo ma in altri casi non hanno portato a risultati di una certa utilità. Per 
alcune zone non si è riusciti ad acquisire le necessarie notizie e si dubita che queste lacune possano 
essere in futuro colmate se non organizzando una diretta azione di ricerca. In molti casi si è avuta la 
cognizione che esistessero altre opere, oltre quelle individuate, ma non si è riusciti a definirne né la 
localizzazione né le caratteristiche né il numero. 
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L'archivio impostato è da considerarsi "aperto", tale cioè da poter accogliere gli  
aggiornamenti e le integrazioni con le opere da costruire in seguito. 

Per la ricerca è stata a suo tempo ufficialmente richiesta la collaborazione del Corpo Forestale 
dello Stato che ha fornito un fattivo contributo, data la competenza del suo personale in materia di 
sistemazioni idraulico-forestali, consentendo di acquisire ulteriori informazioni oltre che di 
verificarne di incerte o di aggiornarne alcune risultate incomplete. 
 
 
CONSISTENZA E STATO DELLE OPERE 
 

La documentazione disponibile nei vari uffici, salvo pochi casi, risale ad epoche piuttosto 
lontane, quando cioè ebbero inizio in molti dei bacini montani, classificati in base alla legge del 
1923, gli interventi di sistemazione. E' infatti da rilevare che la maggior parte delle opere esistenti 
furono realizzate negli anni venti e trenta, quando entrò in vigore la già ricordata legislazione che 
favoriva questa attività. Ciò spiega perché moltissimi manufatti esistenti siano vecchi e, pur 
realizzati con criteri di saggio magistero, purtroppo mostrano ormai dopo tanto tempo i segni 
dell'età, segni spesso accentuati dalla mancanza di una qualsiasi pratica manutentoria che ha reso la 
loro stabilità ed efficacia alquanto precarie. Un certo numero di opere sono crollate sia in occasione 
degli eventi di piena più disastrosi, sia per incuria, mentre moltissime altre pur danneggiate hanno 
conservata intatta la loro funzionalità, ma per esse è urgente provvedere ad una sollecita opera di 
manutenzione.  

In tanti casi si è potuto riscontrare come la rovina di un'opera di correzione dei torrenti abbia 
provocato la instabilità di lunghi tratti d'alveo e delle pendici che lo affiancano, che avevano 
raggiunto in virtù dell'azione di tale opera un conveniente assetto collegato alla stabilizzazione del 
fondo e delle sponde. La riduzione dei dissesti che si sono riattivati richiede che si intervenga con 
urgenza perché non vengano a mancare le residue condizioni di stabilità raggiunte spesso in virtù di 
un forte impegno, non solo economico. 
 
 
LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE ESISTENTI 
 

L'indagine ha avuto come sede un vasto territorio: basti considerare a tale proposito che, su un 
totale di oltre 8000 kmq di superficie totale del bacino dell'Arno, ben 6800 circa sono costituiti da 
aree declivi che, a causa della loro geologia e morfologia, sono per la maggior parte soggette a 
processi erosivi in atto o potenziali di rilevante entità  per gli effetti che, nel quadro idrologico 
generale, sono in grado di provocare. 

La ricerca si è concentrata prevalentemente sulle aree montane, sede naturale delle 
sistemazioni idraulico-forestali, ma si è estesa anche alle aree collinari anch'esse in passato, pur se 
in minor misura, oggetto di analoghi interventi. E' stato già messo in evidenza il precario stato in 
cui si sono venute a trovare tali aree in seguito al massiccio abbandono ed ai tentativi di 
riconversione dell'agricoltura: le trasformazioni avvenute hanno comportato come conseguenza, 
quasi sempre, la perdita di gran parte dei benefici effetti sul "governo delle acque" che venivano in 
precedenza determinati dalle sistemazioni idraulico-agrarie che, quasi ovunque, si trovano ormai in 
stato di completo abbandono, quando non siano state addirittura eliminate per le esigenze di una 
economica attività agricola. 

La relativamente ridotta percentuale delle aree di montagna vere e proprie in rapporto 
all'intero bacino (14%) non deve indurre a ritenere che sia correlativamente limitata la loro 
influenza sui processi idrologici di formazione delle piene: le forti pendenze di queste zone 
provocano tempi di corrivazione ridotti e coefficienti di deflusso elevati che gli estesi interventi 
forestali a suo tempo eseguiti hanno concretamente migliorato e che le sistemazioni dei torrenti 
hanno contribuito a conservare. 
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Le zone più spiccatamente montane del bacino dell'Arno sono il Casentino e la Val di Sieve, 
ma territori appenninici importanti ne segnano il confine nella sua parte settentrionale, lungo lo 
spartiacque che lo divide dai bacini limitrofi emiliani-romagnoli e da quello del fiume Serchio. 
In quasi tutto il bacino dell'Arno le opere di sistemazione idraulico-forestali hanno avuto larga 
diffusione fin dal periodo successivo alla prima guerra mondiale; nel secondo dopoguerra l'attività 
di sistemazione dei bacini montani si è andata sempre più riducendo fin quasi ad annullarsi (come è 
avvenuto del resto  in molte altre regioni italiane) proprio dopo le grandi alluvioni, quando dal 
dibattito che si è sviluppato sui possibili rimedi al ripetersi di analoghi eventi è risultata 
chiaramente riconosciuta la grande importanza da attribuire alla funzione di queste opere e se ne era 
sollecitata la realizzazione. Basta rileggere  la relazione per il "Piano orientativo ai fini di una 
sistematica regolazione dei corsi d'acqua" del 1954, redatto dopo i disastrosi eventi degli anni 1951 
e 1953 (grande piena del Po e alluvioni in Calabria, Sicilia e Sardegna) e quella della 
"Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e la difesa del suolo" 
(detta Commissione De Marchi), costituita dopo le alluvioni del novembre 1966. 

Oggi un'ampia percentuale di opere, molte della quali hanno raggiunto varie decine di anni di 
età, dovrebbero essere riparate, restaurate, integrate, sostituite per mantenerne intatta l'azione di 
stabilizzazione; invece risultano abbandonate a sé stesse con conseguente progressivo degrado, ma 
soprattutto con probabile perdita degli effetti che avevano prodotto, e in moltissimi casi questo 
purtroppo è già avvenuto. 
 
PRINCIPALI ZONE IDROGEOGRAFICHE DEL BACINO DELL’ARNO 
 

Per un inquadramento sistematico delle opere esistenti si è fatto riferimento ai vari sottobacini 
principali dell'Arno, secondo la denominazione ed estensione riportata nella tabella seguente. 
 

SOTTOBACINO SUPERFICIE 
(Kmq) 

Casentino (Alto Arno) fino alla Chiana   883 
Val di Chiana 1368 
Valdarno superiore   984 
Val di Sieve (Mugello) 840 
Valdarno Medio (dalla confluenza con la Sieve alla confluenza con 
l’Ombrone Pistoiese) 

1383 

Valdarno Inferiore (restante bacino fino al mare) 2767 
TOTALE BACINO 8228 

 
 

Se si considerano tutte le aree che possono essere fatte ricadere nell'ambito delle sistemazioni 
montane,  limitandosi a quelle al disopra dei 600 m s.l.m, si perviene ad una superficie di circa 3700 
kmq, poco meno della metà dell'intero bacino dell'Arno: del resto è da ricordare che le stesse aree 
definite forestali, per la presenza di complessi boschivi di una certa consistenza, arrivano a coprire 
un'estensione di complessivi oltre 3000 Kmq. 
 
 
LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA E SCHEDATURA DELLE OPERE 
 

Come già accennato, l'indagine è stata svolta seguendo una metodologia che ha consentito di 
individuare in primo luogo l'ubicazione di ogni singola opera, sulla base di documenti disponibili e 
attendibili o di segnalazioni, o per ricerca diretta, quindi di caratterizzarla descrivendone gli 
elementi principali sia dimensionali che strutturali e inoltre valutandone le condizioni di 
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funzionalità e di conservazione. La scheda predisposta contiene tutti gli elementi che è stato 
possibile accertare, comunque sufficienti a definire l'opera: essa fornisce le informazioni necessarie 
per stabilire la posizione e le caratteristiche dimensionali e strutturali, indice il suo stato di 
conservazione e gli eventuali lavori di manutenzione. 

L'ubicazione è stata definita sia tracciando direttamente sul reticolo idrografico (derivato dalla 
carta tecnica regionale in scala 1:25.000) un simbolo caratteristico affiancato da un numero di 
codice, sia indicandone le coordinate geografiche nel sistema UTM sulla competente scheda. Tutte 
queste notizie sono state poi inserite in un "archivio informatico" da cui possono immediatamente 
dedursi gli elementi descrittivi delle opere esistenti in un bacino, in un tratto di corso d'acqua o per 
una singola opera o farsi valutazioni statistiche di vario genere oppure per la definizione e la 
programmazione degli interventi da attuare. 

Come detto, ad ogni manufatto è stato assegnato un numero di codice che lo contraddistingue 
e che è formato da un numero di otto cifre: la prima coppia individua il bacino principale (per il 
Casentino, ad esempio, il codice è 01), quindi  segue un'altra coppia di cifre che designa il 
sottobacino (ad esempio, a quello del t. Corsalone corrisponde al numero 07), cui fa seguito il 
numero dell' affluente del corso principale (ad esempio, per il fosso di Corezzo, affluente del t. 
Corsalone, è 10); a questo codice che permette di individuare il singolo corso d'acqua (e che 
nell'esempio fatto è 010710), si deve aggiungere  un'altra coppia di numeri che indica la singola 
opera che si incontra procedendo da valle a monte: ad esempio, il codice 01071002 sta appunto ad 
indicare la seconda briglia che si trova risalendo il fosso di Corezzo, affluente del torrente 
Corsalone, tributario dell'Arno Casentinese. 

L'ordine con cui sono stati numerati i singoli sottobacini ed i relativi corsi d'acqua  è stato 
stabilito procedendo da monte a valle fino alla sezione di chiusura del bacino stesso.  

Alle varie zone idrografiche in cui è stato diviso il bacino del fiume Arno, sono stati assegnati 
i codici numerici  seguenti: 

 
   01 - Casentino 
   02 - Val di Chiana 
   03 - Valdarno superiore (esclusa Sieve) 
   04 - Val di Sieve (Mugello) 
   05 - Valdarno medio (bacini tra Sieve e Ombrone pistoiese esclusi) 
   06 - Valdarno medio (in destra: dall' Ombrone all'Usciana) 
   07 - Valdarno medio (in sinistra d'Arno: dalla Greve alla Pesa compresi) 
   08 - Valdarno inferiore (in destra d'Arno: Val di Nievole) 
   09 - Valdarno inferiore (in sinistra d'Arno: fra Pesa ed Era compresa) 
 

Sono state visionate molte situazioni per le quali si è riscontrato un rilevante interesse 
sistematorio e che, presumibilmente, furono a suo tempo interessate da interventi destinati a 
contrastare importanti processi di dissesto; questo specifico esame ha anche permesso di valutare la 
riuscita degli interventi stessi e di esprimere giudizi sulla congruità dei criteri di progettazione e 
costruttivi a suo tempo adottati. Inoltre sono stati esaminati in modo particolare i casi più rilevanti 
di danneggiamento o di crollo di un'opera per accertarne le eventuali cause, l'entità del danno, le 
conseguenze sull'assetto del torrente: le osservazioni fatte costituiscono in ogni caso elementi 
estremamente utili per il successivo ripristino della funzionalità delle opere, con le integrazioni che 
si siano rese necessarie a completamento delle sistemazioni. 
 
 
LA DISTRIBUZIONE DELLE OPERE NELLE VARIE ZONE IDROGRAFICHE 
 

Si riassumono qui di seguito le informazioni sintetiche più significative relativamente alle 
opere esistenti nelle varie zone idrografiche, lungo i corsi d'acqua che sono stati sede di interventi. 
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CASENTINO 
 

La conca casentinese, che culmina col m. Falterona (m 1657 s.m.), è delimitata ad est dalla 
catena appenninica e ad ovest dal massiccio del Pratomagno. E' la parte più spiccatamente montana 
dell'intero bacino dell'Arno comprendendo soltanto limitate zone di pianura nel fondo valle, pari a 
circa il 7% degli oltre 800 kmq che costituiscono il Casentino. 

Questo territorio è tra i più soggetti a rischio idrogeologico per la presenza di formazioni in 
generale poco stabili e di una morfologia molto aspra. Quasi tutti i torrenti, per la maggior parte del 
loro percorso, a volte fino alla confluenza con l'Arno, sono stati  soggetti a scavo di fondo: pochi i 
tratti vallivi degli affluenti dove si sono manifestati processi di deposito che hanno creato situazioni 
di rischio per la riduzione delle sezioni di deflusso e conseguente pericolo di esondazione.  

Nei tratti in scavo si è operato con l'imbrigliamento, in quelli in fase di deposito hanno portato 
i contributi principali le opere estensive a monte, mentre a valle si sono spesso rese necessarie 
difese di sponda per contenere gli alvei entro la loro sede naturale evitando divagazioni e 
cambiamenti di tracciato, prevalentemente nelle parti vallive dove il corso d'acqua risulta il più 
delle volte incanalato artificialmente. Nel corso degli anni le tendenze degli alvei a modificarsi per 
effetto del meccanismo fluviale si erano andate attenuando in virtù degli effetti determinati dagli 
interventi di sistemazione attuati, ma vi è stata nel più recente passato una ripresa dei processi a 
causa dell'abbandono dell'attività sistematoria che in questo territorio si era  esplicata in oltre 40 
anni in modo molto intenso con opere in alveo e lavori forestali che hanno interessato quasi 
ovunque, e spesso per intero, sia le aste torrentizie che i bacini dei numerosi affluenti, alcuni dei 
quali di notevole importanza per estensione e caratteri idrologici. 

I principali corsi d'acqua affluenti diretti dell'Arno Casentinese, elencati a partire da monte 
sono: Arno a monte di Stia (bacino 63,54 kmq), Staggia (49,91kmq), Fiumicello, Pillozze, Rovello, 
Bora, Solano (111,00 kmq), Roiesine, Sova, Teggina, Archiano (68,14 kmq), Corsalone (88,73 
kmq), Rassina, Soliggine, Salutio (83,61 kmq), Chiassa (71,93 kmq) (alla confluenza di questo 
torrente si considera convenzionalmente chiuso il bacino dell'Arno Casentinese). Altri piccoli 
bacini intermedi in qualche caso sono stati ricompresi in quelli principali. 
In questo territorio è competente in materia di bonifica montana e di difesa del suolo la Comunità 
montana del Casentino con sede a Poppi (AR), che ha ereditato le funzioni in materia di 
sistemazioni idraulico-forestali dal disciolto Consorzio di bonifica montana del Casentino-
Valdarno, costituito in base alla legge 991/52. 

Prima della Comunità montana e prima ancora del Consorzio di bonifica montana, che iniziò 
la sua attività dopo l'alluvione del 1966, hanno operato in questo territorio: Genio Civile, 
Amministrazione provinciale di Arezzo, Corpo forestale dello Stato con precisa suddivisione dei 
compiti, previa delimitazione delle rispettive zone di competenza. 

Risalgono al periodo precedente al 1966 i più importanti lavori di correzione dei torrenti e di 
rimboschimento delle montagne casentinesi, il cui patrimonio boschivo  ha subito un notevole 
incremento sia in termini di estensione che di qualità. Invece dopo il 1966 soltanto pochi e sporadici 
sono stati gli interventi di sistemazione (se si eccettua l'attività svolta per il ripristino delle opere 
danneggiate nel corso dell'alluvione) a fronte di notevoli esigenze ma, soprattutto, è venuta meno la 
manutenzione delle numerose opere esistenti. 

Circa vent'anni fa l'Ispettorato forestale di Arezzo prese l'iniziativa di censire nell'ambito di 
quella provincia le opere di correzione esistenti negli alvei, individuandone ubicazione, 
caratteristiche e stato di conservazione: a questo censimento si è fatto riferimento nello svolgimento 
dell'indagine compiuta in Casentino, integrandolo con gli aggiornamenti forniti dalla Comunità 
Montana, la quale dispone di un efficiente archivio. 

Il territorio, suddiviso in bacini classificati montani, è quasi tutto in provincia di Arezzo, 
salvo una piccola parte dell'alto Arno in comune di Londa in provincia di Firenze: restano fuori 
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dall'area classificata di bonifica montana soltanto alcune limitate zone di pianura lungo l'asta valliva 
del fiume. 
 

L'attività di sistemazione nel bacino dell'Arno Casentinese ebbe inizio in modo sistematico 
dopo un disastroso evento alluvionale avvenuto nel 1926 nel bacino del torrente Staggia, che 
provocò gravissime conseguenze soprattutto nella parte valliva tra Stia e Bibbiena. A seguito di tale 
evento con RD 19.1.1928 tutto il bacino del fiume Arno a monte di Stia venne classificato "bacino 
montano" ai sensi del RDL 30.12.1923 n. 3267 per cui la sua sistemazione, sia con opere idrauliche 
che forestali, veniva posta  a carico dello Stato a cura però dei privati interessati: successivamente, 
con RD del 13.2.1928, identiche condizioni vennero riconosciute al bacino montano dello Staggia e 
con altri RRDD, tutti in data 23.6.1930, identica classifica fu attribuita al Solano, al Fiumicello, al 
fosso delle Pillozze, al Sova-Roiesine, al Rovello, all'Archiano, al Teggina, al Corsalone, al 
Soliggine, al Rassina e al Salutio, praticamente a tutto il bacino dell'Arno Casentinese. I lavori di 
sistemazione idraulico-forestali vennero assegnati in gestione all'Amministrazione provinciale di 
Arezzo ed eseguiti rispettivamente dal Genio Civile quelli idraulici e dal Corpo Forestale quelli di 
carattere forestale. 

Come detto, i vari bacini montani vennero poi interamente inclusi nel "Comprensorio di 
bonifica montana del Casentino-Valdarno", classificato ai sensi della Legge 25.7.1952, n.991. 

Per la precisione l'attività sistematoria in Casentino era iniziata, sia pure in modo sporadico, 
fin dall'inizio del secolo: per alcune opere si conosce l'anno di costruzione che è precedente alla 
prima guerra mondiale. Tuttavia gli interventi sistematici iniziarono, come detto, poco prima del 
1930, con importanti realizzazioni che hanno prodotto fondamentali effetti di stabilizzazione in 
moltissime situazioni in cui si erano manifestati anche processi di grave dissesto, e proseguirono 
con forte impegno fino all'inizio degli anni sessanta, dopodiché si arrestarono per mancanza di 
finanziamenti specifici e da allora non vennero più realizzati interventi significativi e sistematici e 
neanche, come detto, fu svolta una adeguata opera di manutenzione.  

Soltanto dopo l'alluvione del novembre 1966 il Consorzio di bonifica montana ebbe modo di 
apportare qualche nuovo elemento ad integrazione delle sistemazioni esistenti, nel contesto del 
lavoro di ripristino delle opere danneggiate o distrutte nel corso della eccezionale piena che anche 
in Casentino lasciò tracce profonde a causa di portate che si segnalarono come le più elevate mai 
prima registrate in questo tratto dell'Arno. Negli affluenti invece portate superiori a quell'evento si 
erano già registrate in precedenza e si dovevano registrare anche in seguito: si possono citare ad 
esempio due eventi eccezionali di piena verificatisi  nel torrente Solano nel 1959 e nel 1992. 

Per completare il breve quadro circa gli interventi che in passato hanno interessato i corsi 
d'acqua del Casentino, si deve ricordare che anche prima della costituzione dei bacini montani si era 
operato, sia pure con interventi sporadici e disarticolati, da parte dei privati a difesa delle loro 
proprietà con opere di notevole efficacia che purtroppo stanno subendo un progressivo degrado e 
difficilmente sarà possibile intervenire in tempo per evitare la loro completa distruzione: si tratta di 
sistemazioni connesse con l'attività agricola ma che svolgevano un'insostituibile azione di governo 
delle acque, con importanti contributi alla regolazione dei deflussi sulle pendici declivi ed alla 
moderazione delle portate di piena nei corsi d'acqua, sia nell'ambito dei bacini minori che in quelli 
maggiori fino all'Arno. 

Le sistemazioni idraulico-forestali nel Casentino rappresentano tuttora un presidio difensivo 
del suolo di notevole importanza, avendo consentito di ridurre in modo sostanziale le situazioni di 
rischio prima esistenti; si deve tuttavia constatare che il dissesto è ancora notevolmente diffuso in 
questo territorio e che si renderanno necessari altri rilevanti interventi. 

Trascurando di descrivere quelli di carattere spiccatamente forestale, si deve osservare che le 
opere trasversali (briglie) di correzione dei corsi d'acqua, che qui raggiungono il ragguardevole 
numero di oltre 1000, rappresentano senza alcun dubbio il più efficace presidio del territorio. 

Le opere di difesa di sponda di carattere sistematorio idraulico-forestale non sono state molto 
impiegate, date le caratteristiche degli alvei il più delle volte fortemente incassati, ed hanno avuto 
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funzione di riduzione di erosioni verificatesi per l'azione radente esercitata dalla corrente in brevi 
tratti dei corsi d'acqua e quasi sempre si è trattato di interventi a difesa di terreni privati. Nelle zone 
vallive, lungo i corsi d'acqua maggiori, tali opere sono state impiegate per la salvaguardia di aree 
urbane e di infrastrutture pubbliche viarie, ma esse non possono essere ricomprese nella categoria 
delle sistemazioni idraulico-forestali.  

La distribuzione e le condizioni attuali delle opere di correzione dei torrenti (briglie), censite 
in Casentino, si desume in sintesi dai seguenti dati: si hanno in tutto 1069 unità  (di cui 597 
bisognose di riparazione) 66 delle quali completamente distrutte o in pessime condizioni dovranno 
essere rispettivamente ricostruite o restaurate se si vorrà mantenere ai sistemi di difesa di cui fanno 
parte la iniziale funzione stabilizzatrice.  

La distribuzione delle opere nel Casentino e il loro stato di conservazione si ricavano dal 
seguente prospetto. 
 
 
Sottobacino   BRIGLIE   

Nessun 
danno 

Danni 
lievi 

Danni 
medi 

Danni 
gravi 

Danni 
totali 

Arno a monte di Stia   39   14  -  -     53 
Staggia   44     3  -   2     49 
Fiumicello   17     6   2   7     32 
Pillozze   29     7  -  -     36 
Rovello   42   20   4 10     76 
Bora   11     8   1   5     25 
Solano   64 139 20 19   242 
Sova - Roiesine   58   18   1 12     89 
Teggina   23 159 54   6   242 
Archiano   75   28   9   3   115 
Corsalone   55   15   3   2     75 
Rassina     6     5  -  -     11 
Soliggine     6   13   2  -     21 
Salutio      3  -  -  -       3 

                 Sommano 472 435 96 66 1069 
 
 

Oltre quelle esistenti, si stimano in circa 200 le briglie che si ritengono necessarie per sanare 
ulteriori situazioni di dissesto derivanti da processi di erosione collegati allo scavo di fondo dei 
torrenti: si consideri al proposito che nel territorio casentinese risultano attive oltre 110 frane, per la 
cui sistemazione sono necessari interventi anche a mezzo di briglie che rientrano nel numero sopra 
indicato. 

Circa altre opere di sistemazione dei corsi d'acqua, si ritiene opportuno accennare  ad alcuni 
complessi sistemi difensivi di sponda, ai quali è affidato il compito del mantenimento planimetrico 
degli alvei contrastando o eliminando gli effetti dei processi erosivi laterali: tali opere non sono 
sempre classificabili di sistemazione idraulico-forestale. Questo tipo di intervento è stato per lo più 
adottato nei tratti vallivi degli affluenti dell'Arno aventi modesta pendenza longitudinale, dove cioè 
più frequentemente si manifestano lunate, controbattute e diversioni con effetti spesso assai gravi ed 
a volte irreversibili per le zone latistanti. In Casentino queste opere sono praticamente concentrate 
nei tratti dei corsi d'acqua che precedono la confluenza con l'Arno, nelle zone dove ha operato per 
competenza il Genio Civile. I casi più importanti, trascurando le innumerevoli piccole opere il più 
delle volte realizzate dai privati e che ordinariamente hanno carattere puntuale e non rientrano in  
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complessi sistematici, sono stati eseguiti nei torrenti: Fiumicello, Rovello, Bora, Solano, Sova, 
Teggina, Archiano, Corsalone, Rassina, Salutio. Fra questi sono degne di menzione le difese di 
sponda nel tratto di torrente Archiano a valle di Partina fino alla confluenza con l'Arno, dove l'alveo 
risulta  rettificato a seguito di interventi attuati fra la fine dell'ottocento ed i primi anni del 
novecento per bonificare la pianura attraversata; nel torrente Corsalone a valle della strada statale 
della Verna, con importanti difese di sponda repellenti in località Muraccio, poste a protezione della 
frazione Corsalone che si è notevolmente sviluppata in anni recenti; nell'ultimo tratto del torrente 
Rassina prima della confluenza nell'attraversamento dell'abitato omonimo; nel torrente Salutio alla 
confluenza con l'Arno. Molte di queste opere sono state realizzate dopo l'alluvione del 1966  sia in 
sostituzione che ad integrazione di precedenti difese distrutte o danneggiate dalle piene, sia per 
eliminare le gravi erosioni  che si erano prodotte durante quell'evento. 
 
 
VALDICHIANA 
 
 Questo territorio di 1370 kmq, bonificato nei secoli scorsi, è contornato da rilievi che si 
estendono su una superficie di circa 900 kmq: in destra idrografica si tratta per lo più di alte colline 
che raramente si elevano al disopra dei 600 m s.m., mentre in sinistra della Chiana soltanto in 
qualche caso raggiungono i 500 metri di altitudine. Su tali pendici sono stati attuati in passato 
interventi pubblici di sistemazione, ma soprattutto si trovano complessi di opere private di 
sistemazione idraulico-agraria, collegate con le coltivazioni in ambiente collinare: in questi casi non 
si trascurava di realizzare anche la sistemazione dei compluvi con imbrigliamenti per conseguire 
condizioni di stabilità generali a tutela delle pendici coltivate.  
 Anche in questa zona le attuali tendenze gestionali hanno resa precaria la stabilità delle opere 
sistematorie esistenti. 
 Risultano classificati montani i bacini dei torrenti: Castro, rii Grosso e Rigutino, Cilone, 
Vingone, Bigurro, Loreto e S.Pietro, Esse di Cortona, i cui bacini rappresentano le parti più elevate 
dei rilievi sopra Cortona e Castiglion Fiorentino; la classifica è avvenuta essendosi evidentemente 
riscontrate le condizioni per l'attuazione di interventi a carico dello Stato. Non si è stati in grado al 
momento di stabilire né in che zone si sia poi effettivamente operato né la localizzazione e la 
consistenza di eventuali interventi sistematori. E' ragionevole pensare che questi siano stati 
realizzati, se non altro in rapporto alle esigenze di difesa dall'erosione ed al contenimento degli 
effetti del trasporto solido sulla pianura, dove è stata attuata una importante opera di bonifica 
idraulica che si è compiuta nel secolo scorso dopo l'esaurimento della fase di colmata, che aveva 
richiesto addirittura qualche secolo. 
 
 
 
VALDARNO SUPERIORE 
 
 Con tale denominazione viene individuata la porzione di bacino dell'Arno comprendente i 
corsi d'acqua che confluiscono fra la Chiana e la Sieve; essa è delimitata fra i rilievi montuosi del 
Pratomagno in destra idrografica e dei monti del Chianti in sinistra. Nel Valdarno superiore viene 
fatto spesso rientrare anche il bacino della Sieve, ma in questo studio si è ritenuto preferibile tenerlo 
separato data l'importanza che quest'ultimo riveste nel contesto generale dell'Arno.  
 Nel Valdarno superiore il primo tributario diretto dell'Arno è il fiume Ambra (bacino circa 
200 kmq), il più importante di tutti gli affluenti valdarnesi per l'entità delle piene che è in grado di 
apportare al fiume maggiore, che confluisce in sinistra nei pressi di Montevarchi e nel cui bacino 
non risulta siano stati eseguiti  interventi di sistemazione di qualche rilievo. Si segnalano soltanto 
poche opere trasversali, non tutte aventi carattere sistematorio, nell'asta del fiume Ambra e due nel 
torrente Trigesimo.  
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 A valle della confluenza dell'Ambra, sempre in sinistra idrografica, vi è una serie di piccoli 
tributari che hanno origine dai monti del Chianti e nei quali sono stati attuati interventi con carattere 
del tutto sporadico: da informazioni assunte risulta che esistono  poche briglie nei borri della 
Sabina, della Volpaia e di Moncioni, tutte in buono stato di manutenzione, che tuttavia non si è 
riusciti a localizzare.  
 In destra idrografica del Valdarno superiore invece si hanno diversi affluenti di una certa 
importanza che scendono dal versante occidentale del massiccio montuoso del Pratomagno, 
contrafforte appenninico che raggiunge quote superiori a 1400 m s.m. 
 Tra il 1926 e il 1939 vennero qui classificati montani i bacini dell'Agna (RD 26.3.1930), del 
Ciuffenna (RD 23.6.1939), del Resco (RD 23.6.1930) e dei due Vicani di Tosi (o di S.Ellero) e di 
Pelago (RD 16.5.1935). In quelli in provincia di Arezzo ha operato dopo il 1966 il Consorzio di 
bonifica montana del Casentino-Valdarno, che vi ha esercitato le competenze in materia di 
sistemazioni idraulico-forestali fino alla costituzione della Comunità montana del Pratomagno, 
attualmente ente delegato in materia di bonifica montana. 
 In questo territorio, che si distingue per la forte declività e per la instabilità delle formazioni 
che lo caratterizzano al di sotto dei 500 metri di altitudine, sono state realizzate molte ed importanti 
opere trasversali sui vari corsi d'acqua (oltre un centinaio), ma si è ancora lontani dall'aver 
raggiunto una sufficiente difesa dal rischio idrogeologico. Unitamente agli interventi idraulici sono 
stati attuati anche qui importanti lavori forestali, sia all'esterno che all'interno della Foresta 
Demaniale di Vallombrosa, ricadente in parte nei suddetti bacini. 
 La Comunità Montana ha fatto eseguire nel 1990 una minuziosa indagine, di cui ci si è 
avvalsi in questa sede per la individuazione delle opere di sistemazione idraulico-forestali di 
correzione dei torrenti, raccogliendo i risultati del lavoro svolto nel fascicolo: "Le acque del 
Pratomagno: risorse idriche e territorio", in cui sono segnalati anche gli interventi da eseguire. 
 Si può osservare che l'attività sistematoria sui due versanti del Valdarno Superiore si è 
diversamente esplicata: mentre sulle pendici dei monti del Chianti si hanno poche e sporadiche 
opere, molto spesso non realizzate con finalità di correzione degli alvei, sul versante del 
Pratomagno, come si è già accennato, si sono attuati diffusi e importanti interventi di 
stabilizzazione anche a tutela di centri abitati e di aree agricole e forestali di rilevante interesse. 
L'inizio dei lavori di sistemazione in questa zona si fa risalire addirittura all'ottocento, ma alcune 
delle opere esistenti nella foresta di Vallombrosa, che spesso sono ben conservate nonostante la loro 
evidente vetustà, fanno ritenere che si potrebbe essere operato in questo settore anche in epoche 
precedenti. 
 L'area rientra amministrativamente nei Comuni di Reggello (FI), Pian di Scò, Castelfranco di 
Sopra, Loro Ciuffenna e Castiglion Fibocchi in provincia di Arezzo. E' classificata bacino montano 
tutta la porzione compresa fra il crinale del Pratomagno e la strada dei Setteponti ed è a tale zona 
che si è particolarmente rivolta l'attività di sistemazione. 
 Procedendo da monte a valle i corsi d'acqua diretti tributari dell'Arno, che hanno origine su 
questo versante, e che sono stati oggetto di interventi di sistemazione, sono: il torrente Agna, i borri 
Roviggiani e Balze, il torrente Ciuffenna (che fra tutti ha il maggior bacino: circa 46 kmq), il 
torrente Faella, il torrente Resco, i torrenti Trana e Marnia, il torrente Chiesimone e il torrente 
Lagacciolo, i torrenti Vicano di Tosi e  Vicano di Pelago. 
 Nei torrenti Agna, Ciuffenna, Resco e Vicani sono presenti complessi di opere di notevole 
consistenza; più limitati interventi sono stati realizzati negli altri corsi d'acqua citati: 
complessivamente in questa zona idrografica vi sono 134 briglie di correzione dei torrenti, come 
risulta dalla tabella che segue. 
 
 

 
Sottobacino   BRIGLIE   
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 Nessun 
danno 

Danni 
lievi 

Danni 
medi 

Danni 
gravi 

Danni 
totali 

Agna 11 28   5   2   46 
Ciuffenna 12   3   1   0   16 
Faella  -   3  -   1     4 
Resco 13 16   4   2   35 
Trana e Marnia   1   2  -  -     1 
Chiesimone   1   4   1   5   11 
Vicano di Tosi   6   9  -   2   17 
Vicano di Pelago   6 12   2   3   23 

Sommano 50 77 13 15 155 
 
 
 
MUGELLO - VAL DI SIEVE 
 

Anche questo è un bacino di notevole importanza idrografica per la sua estensione, per la sua 
collocazione geografica e per gli effetti che è in grado di esercitare sulle piene dell'Arno specie in 
rapporto alle conseguenze che queste possono produrre sulla città di Firenze. Il fiume Sieve (avente 
un bacino di circa 800 kmq) confluisce nell'Arno a poco più di 10 chilometri dal capoluogo toscano. 
In questo territorio ha operato, fino alla costituzione della Comunità montana, il Consorzio di 
bonifica montana della Val di Sieve, istituito ai sensi della legge 991/52. Tale ente aveva assorbito i 
vari sottobacini precedentemente classificati montani, a seguito dell'inclusione di tutto il bacino 
idrografico del fiume Sieve in un unico comprensorio di bonifica montana. 

Nel periodo che va dal 1926 al 1932 vennero classificati montani, in applicazione della legge 
3267/23, i seguenti bacini: Alta Sieve, Carza, Enza di Razzuolo, S.Godenzo, Moscia-Rincine e 
Rufina, dove si costituirono Consorzi di privati per l'esecuzione di importanti interventi ancor oggi 
in grado di esercitare notevoli effetti stabilizzanti di aree e corsi d'acqua che erano sede di gravi 
dissesti. Successivamente a tutti tali Consorzi si sostituì il Consorzio di bonifica montana della Val 
di Sieve che operò, in un comprensorio omogeneo che coincideva col bacino idrografico del fiume 
Sieve, fino alla sua soppressione, avvenuta all'inizio degli anni settanta, allorché subentrò nelle sue 
competenze la Comunità Montana del Mugello-Val di Sieve. 

Costituiscono un fondamentale esempio di attività di sistemazione idraulico-forestale, tanto 
nel campo della correzione dei torrenti che dei rimboschimenti, gli interventi eseguiti prima della 
seconda guerra mondiale che hanno conferito al territorio una notevole stabilità e che hanno 
fortemente influito nella riduzione dei deflussi di piena sia dei maggiori affluenti che dello stesso 
corso principale della Sieve. Quasi sempre ad importanti lavori di forestazione nelle più alte pendici 
si associarono le opere intensive negli alvei (imbrigliamenti) dove maggiore era l'effetto del 
dissesto, applicando correttamente i canoni dell'Idronomia montana che si riassumono nei tre 
criteri: integralità, gradualità, continuità. Tutti gli interventi si basarono su piani generali organici 
che costituirono i documenti di riferimento dell'attività che si esplicò poi nell'arco di tempo di circa 
un trentennio. Purtroppo i limitati finanziamenti assegnati non hanno  consentito di giungere a 
risultati definitivi, anche se in alcuni sottobacini non si è molto lontani da un assetto quasi totale. 
Specie dopo la guerra i fondi venivano erogati soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza, 
costringendo ogni volta a rinviare i lavori sistematici che gli stessi piani generali di bonifica 
avevano delineato. 

Nonostante le difficoltà incontrate, i risultati conseguiti sono stati molto positivi tanto da far 
giustamente ritenere che i modelli sistematori ed i criteri di progettazione adottati in questo bacino 
possano diventare esempi da seguire per molte altre situazioni. 
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Come detto, notevoli e importanti furono i lavori forestali che interessarono una superficie di 
oltre 2000 ettari con oltre 4 milioni di piantine messe a dimora nei rimboschimenti eseguiti nelle 
zone più aspre e abbandonate, spesso completamente denudate dall'erosione idrica. 

Purtroppo a partire dalla fine degli anni Sessanta, praticamente dopo l'alluvione del 1966 che 
lasciò anche in questo bacino tracce profonde, non si è più svolta una significativa attività di 
sistemazione e non è stato possibile attuare neanche  interventi di manutenzione di opere che hanno 
subito danneggiamenti più o meno gravi o che ne abbisognavano a causa della loro ormai avanzata 
età . 

Le briglie esistenti in questo territorio superano le 300 unità. Il loro stato di conservazione è 
così sintetizzabile: 
 
 
 
 
BRIGLIE n. 
Senza danni 227 
Con danni lievi 58 
Con danni medi 33 
Con danni gravi  17 
Totale  335 
 
 
 
VALDARNO MEDIO 
 

Di questa zona idrografica fanno parte alcuni bacini montani di rilevante importanza per la  
influenza che esercitano i loro deflussi sulle sottostanti zone vallive, tra cui la importante pianura 
tra Firenze e Pistoia che è stata sede di interventi di bonifica negli anni trenta e che è oggi 
largamente occupata da insediamenti urbani, produttivi e commerciali, oltre che da arterie viarie di 
grande interesse regionale e nazionale. I vari importanti corsi d'acqua, che hanno origine sui 
versanti montani di questo settore idrografico, attraversano arginati le sottostanti pianure, 
inducendovi un elevato rischio idraulico. 

Gli interventi di sistemazione realizzati nelle aree montane e collinari hanno avuto un 
importante ruolo nel raggiungimento di positivi effetti idraulici nelle aree di pianura in cui si 
manifestavano  difficoltà di scolo delle acque che ristagnavano nelle parti più depresse, anche se 
non si trattava di vere e proprie condizioni di paludosità. 

Sui versanti dei comprensori di bonifica furono classificati montani diversi bacini tra cui 
quelli dei torrenti Chiosina, Rimaggio, Zambra e Termine, che hanno origine dalle pendici di monte 
Morello, dove sono stati eseguiti interventi di particolare interesse nel contesto della bonifica della 
piana di Sesto Fiorentino, in cui si vanno estendendo le urbanizzazioni ; negli anni trenta su tali 
pendici sono state attuate anche importanti opere di rimboschimento oltre che di imbrigliamento 
degli alvei (circa 40 opere) al fine di moderare l'erosione e conseguentemente garantire l'efficienza 
dei canali di bonifica realizzati nella pianura, insidiati dal trasporto solido. 

Anche parte del bacino del torrente Marina, affluente del fiume Bisenzio, è classificato  
montano, analogamente alla parte più elevata dello stesso Bisenzio, nei comuni di Vernio e 
Cantagallo dove vennero eseguiti dall'Amministrazione provinciale di Firenze lavori di 
sistemazione, passati ora nelle competenze della Comunità montana della Val di Bisenzio. I lavori 
eseguiti in questo bacino hanno comportato miglioramenti delle condizioni idrauliche della pianura, 
specie nell'attraversamento di Prato, ma restano ancora problemi per la zona comprendente l'abitato 
di Campi Bisenzio.  
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Lo stato attuale delle opere nel bacino del Bisenzio, ubicate nell'asta dello stesso corso 
d'acqua e nei bacini dei torrenti Carigiole, Castello, Ceppeta, Fiumenta, Gavigno e Rio Canvella, si 
può così sintetizzare: 
 
 
BRIGLIE n. 
Senza danni - 
Con danni lievi 44 
Con danni medi 3 
Totale  47 
 
 

Nel bacino del fiume Ombrone, in provincia di Pistoia, il bacino del torrente Agna venne 
classificato montano fin dal 1912: vi vennero eseguiti molti interventi di carattere forestale. Nel 
1931 fu classificato montano, per una porzione di oltre 46 kmq, l'alto Ombrone ed il suo affluente 
Vincio di Brandeglio. L'attività sistematoria svolta ha comportato innegabili vantaggi per l'alveo di 
pianura dello stesso Ombrone, manifestatisi con abbassamenti del fondo a seguito della riduzione 
della portata solida. 

In generale in tutti i bacini situati in destra idrografica nel medio Valdarno sono stati raggiunti 
notevoli livelli di stabilizzazione ed elevati effetti regimanti che hanno reso i tratti vallivi dei corsi 
d'acqua meno pericolosi che in passato, anche se permangono tuttora situazioni di soggezione 
idraulica, rese più preoccupanti dalla maggiore vulnerabilità dei territori attraversati dai fiumi che 
sono stati nel tempo fortemente urbanizzati. 

Le opere realizzate nel bacino del fiume Ombrone hanno interessato gli alvei degli affluenti: 
Doccia, Gliceria, Piestro, Forra di Lucchesina, Borro di Vincigliaia, Fossaccio, Sarici, Torbido, 
Vincio di Brandeglio e lo stesso Ombrone. Il loro stato di conservazione si può riassumere come 
segue: 
 
 
BRIGLIE n. 
Senza danni 68 
Con danni lievi 58 
Con danni medi 64 
Con danni gravi  70 
Totale  260 
 
 
 
VALDARNO INFERIORE 
 

In destra dell'Arno, nella parte più a valle del bacino, si trova l'importante complesso 
idrografico della Val di Nievole, tributario del padule di Fucecchio, che comprende una serie di 
corsi d'acqua, i cui bacini furono in parte classificati montani per l'esecuzione di interventi di 
sistemazione idraulico-forestale; essi sono i torrenti Nievole, Salsero, Borra, Cessana, Pescia di 
Pescia (ed i suoi affluenti Pescia di Vellano e Pescia di Calamecca) e Pescia di Collodi. 

Anche in questo caso i lavori di sistemazione hanno avuto per effetto la riduzione del 
trasporto solido: l'interesse attuale in questo settore idrografico si concentra sulla conservazione del 
Padule di Fucecchio, considerato "area umida" di elevato interesse naturalistico per le 
numerosissime presenze botaniche e faunistiche, e pertanto si dovranno attuare sulle pendici 
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montane ulteriori interventi per contrastare il dissesto e la conseguente erosione che è ancora assai 
rilevante. 

Le opere censite nei bacini di questa zona si presentano nello stato di conservazione qui sotto 
indicato. 
 
 
BRIGLIE n. 
Senza danni 54 
Con danni lievi 50 
Con danni medi 5 
Con danni gravi  4 
Totale  113 
 
 

Per raggiungere un soddisfacente grado di stabilità di questi bacini, si dovranno prevedere 
ancora circa 60 nuove opere. 
 

Di tutta la parte in sinistra idrografica del Valdarno Inferiore, risulta essere stato classificato 
bacino montano soltanto l'alta Val d'Era che ha, come la maggior parte delle aree di questa zona, 
prevalente carattere collinare, a dimostrazione del fatto che si riconobbero anche per tale ambiente 
morfologico le condizioni per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestali tipiche delle 
regioni di montagna, come del resto è avvenuto in altre parti del bacino dell'Arno, ad esempio in 
Val di Chiana, oppure in altre zone toscane quale l'Alta Val d'Orcia. 

Si tratta di zone aventi caratteristiche geologiche analoghe fra loro: formazioni di depositi 
marini pliocenici, costituiti da sabbie e argille molto erodibili, che conferiscono al territorio una 
generale instabilità per processi erosivi, frane e calanchi.  

Negli ultimi anni, in questa come in altre analoghe aree collinari comprendenti i bacini di 
Greve-Ema, Pesa, Elsa ed di altri minori in sinistra d'Arno a valle della Gonfolina, l'accrescimento 
del dissesto idrogeologico deve essere attribuito in massima parte al decadimento delle sistemazioni 
idraulico-agrarie di collina, che rappresentavano un presidio del suolo molto efficace ed un mezzo 
di regimazione idraulica. 

Il Consorzio, costituito nella Val d'Era negli anni trenta in base alla legge sulla bonifica 
integrale n.215 del 1933, ha operato per l'attuazione di un vasto programma di interventi di 
sistemazione idraulico-forestali con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato: sono stati 
realizzati rimboschimenti e opere di correzione dei torrenti che hanno interessato oltre 100 corsi 
d'acqua, affluenti e subaffluenti del fiume Era. L'opera più diffusa, considerate le caratteristiche 
geologiche del bacino, è la briglia in terra nella sua conformazione più tradizionale con scaricatore 
a scivolo.  
 Il quadro generale dei lavori è stato fornito dall'Amministrazione Provinciale di Pisa che ha 
eseguito un accurato censimento dei manufatti esistenti che raggiungono il numero di 751. Le 
relative caratteristiche possono essere così sintetizzate. 
 
 
BRIGLIE n. 
In terra con scaricatore a 
scivolo 

501 

In muratura 225 
In gabbioni di rete metallica 23 
In altra struttura 2 
Totale 751 
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Lo stato attuale di tali opere può essere così definito: 
 
 
BRIGLIE n. 
In buone condizioni 261 
Con pochi danni 477 
Con danni gravi 10 
Crollate  3 
Totale   751 
 
 
CONCLUSIONI 
 

Da quanto esposto emerge che una diffusa ed a volte intensa attività di sistemazione di bacini 
montani si è esplicata su una rilevante parte dell'intero bacino dell'Arno con interventi che hanno 
avuto maggiore sviluppo a partire dall'immediato primo dopoguerra, numerosi e ubicati un po' 
dovunque, sia di carattere idraulico vero e proprio che di carattere forestale. Essi sono stati di tale 
entità e di così evidente effetto da indurre vari studiosi ed esperti ad affermare che gran parte del 
territorio montano dell'Arno dovesse considerarsi ormai sostanzialmente sistemato e le opere attuate 
in grado di garantire la stabilità nelle molte zone che si presentavano, prima dei lavori, fortemente 
dissestate, in molti casi anche in modo tale da far ritenere inizialmente impossibile il loro recupero.  

Poi, a partire dagli anni sessanta, gli interventi si sono fatti sempre più rari e hanno perduto 
qualsiasi carattere di organicità e, soprattutto, è stata quasi completamente trascurata la 
manutenzione delle opere, moltissime delle quali hanno ormai raggiunto un'età alquanto avanzata, 
con evidente grave degrado. Negli ultimi decenni, soltanto in occasione di eventi alluvionali di 
grande rilevanza, si è potuto provvedere, ma non sempre e mai in maniera sufficiente, alla 
riparazione dei danni alle opere, senza peraltro apportare sensibili miglioramenti in molte situazioni 
di dissesto. 

Nel corso dell'indagine sono state individuate le opere bisognose di manutenzione ed inoltre 
quelle che occorrerebbero ancora per conservare ai sistemi difensivi esistenti la loro funzionalità, 
limitandosi in questo esame alle soluzioni che garantiscano un miglioramento delle condizioni di 
stabilità, nei casi di accertato processo di scavo del fondo dei torrenti e di connesso dissesto di 
pendici: in molti casi la stabilizzazione di una frana è stata affidata, anche se non esclusivamente, 
ad un'opera di correzione di torrenti che con la sua presenza ne determina il rincalzo al piede. 
 

Per la programmazione degli interventi necessari cfr. il paragrafo 6.5.4.3. 
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5.5 - Aree di pertinenza fluviale lungo l'Arno e gli affluenti 
 

Il divieto a edificare per motivi idraulici è stato tradizionalmente e giuridicamente limitato 
all'alveo ordinario demaniale del fiume entro le sue sponde, ritenendosi convenzionalmente stabilito 
l'"alveo demaniale", nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, dall'altezza di "piena ordinaria", 
definita in una sezione fornita di idrometro, come il livello delle massime altezze annuali 
verificatosi in 3 - 4 anni di osservazione. 

Ciò ha portato a costruire in zone palesemente a rischio di inondazione per piene aventi tempo 
di ritorno superiore. 

Con la legge 493/1993 l'estensione del vincolo di inedificabilità, accertata l'esistenza di un 
rischio reale, può essere estesa anche, in funzione del piano di bacino, molto al di là delle sponde 
dell'alveo ordinario demaniale, per comprendere tutto quel territorio che può essere invaso dalle 
acque nei tratti non arginati e con argini di altezza insufficiente e piu' in generale, tenendo presente 
la situazione rilevata a livello di bacino, per mantenere le capacità moderatrici del territorio che 
rimane ancora libero o quasi da edificazione al fine di attenuare le portate di piena a valle. 
 

La stessa legge 493/1993 consente di porre misure di salvaguardia, in attesa dell' 
approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni, in aree 
strategiche per la salvaguardia ambientale e cioè, oltre che per motivi idraulici, in senso stretto, 
anche, più in generale, per motivi idrogeologici, di ricarica e di salvaguardia delle falde idriche 
della pianura, di ristagno delle acque e di capacità di trattenimento delle stesse intorno ai corsi 
d'acqua durante eventi piovosi, etc.. 
 

Nel corso dell' elaborazione del piano di bacino sono state eseguite una serie di indagini 
generali e di dettaglio di vario tipo, alcune delle quali indicate di seguito, per delimitare, nelle zone 
circostanti l'asta principale del fiume Arno e le aste dei suoi affluenti, le aree di contorno ai corsi 
d'acqua, definite con criteri di salvaguardia ambientale. 
 

Come supporto di conoscenza del territorio, oltre la cartografia di base e quella tematica 
(geologica, idrogeologica, geomorfologica, di uso del suolo, etc.), sono state effettuate e interpretate 
riprese aeree stereoscopiche con fotogrammi in bianco e nero e all'infrarosso falso colore, eseguite, 
relativamente all'asta dell'Arno nel maggio 1993 e relativamente agli affluenti dell'Arno, nel maggio 
1995. 

Le indagini di fotointerpretazione sono state integrate da sopraluoghi e osservazioni dirette 
sul territorio. La restituzione dei dati è stata effettuata sulla cartografia tecnica regionale a scala 
1:10.000 (sulla quale è stato compiuto anche un aggiornamento speditivo dell'edificato) e sulla 
cartografia dell'Istituto Geografico Militare a scala 1:25.000. 
 

Preliminarmente è stata esaminata la situazione morfologica del territorio circostante l'asta 
dell'Arno in relazione al rischio idraulico, con rilievo cartografico delle aree poste a quota inferiore 
a quella sommitale degli argini, di quelle situate a quote inferiori  a quelle dell'alveo, delle aree 
chiuse a deflusso impedito con presenza o meno di acqua, delle aree golenali interne agli argini, 
delle casse di esondazione naturale e di quelle storicamente interessate da esondazioni. 
 

Parallelamente è stata eseguita l'analisi dello stato dei corsi d'acqua per valutare le situazioni 
locali di rischio. 

Più in particolare sono state eseguite indagini, basate su osservazioni di dettaglio, che hanno 
permesso di riportare su apposita cartografia lo stato della vegetazione presente in alveo o sulle 
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sponde, la presenza di dissesti di sponda o degli argini, gli affioramenti in alveo di barre e corpi 
alluvionali, lo stato di conservazione delle opere idrauliche, le escavazioni e le discariche rilevate ai 
margini del fiume e nelle aree circostanti. 

Per evidenziare possibili situazioni di rischio idraulico connesse agli interventi di 
urbanizzazione è stata compiuta, sui principali centri abitati presenti lungo l'Arno e sugli affluenti, 
un'analisi comparata dell'urbanizzato e dell'edificato a partire dal 1954, correlato con quello 
esistente nel 1973 e con quello attuale (1993 - 1995). 

E' stata effettuata anche l'analisi storica e la delimitazione cartografia delle aree umide o 
bonificate, relative a tutto il bacino. 

Considerando anche la delimitazione cartografica delle aree che sono state allagate per eventi 
alluvionali, a partire da quello del 4 Novembre 1966 e fino ad oggi, è stata compiuta l'analisi 
geomorfologica del territorio circostante i principali corsi d'acqua, pervenendo alla realizzazione di 
una cartografia  a scala 1:10.000 con criteri che valutano innanzitutto i problemi di rischio 
idraulico, considerando ancora le aree libere, strategiche sia per la loro capacità di invaso 
temporaneo e naturale in caso di eventi piovosi, sia per la ricarica delle falde freatiche, ed 
importanti anche sotto un punto di vista più strettamente ambientale (presenza di stagni naturali ed 
artificiali, aree umide,etc.). 

Nella delimitazione delle aree piu' strettamente di interesse dei corsi d'acqua sono stati seguiti 
anche i criteri indicati dal Comitato Tecnico nella seduta del 30 marzo 1994 : 
- importanza del corso d' acqua, tipo di alveo (incassato, arginato, pensile), tipo di difese 
longitudinali (argini maestri, argini in froldo, muri di sponda, ecc.), probabilità del verificarsi di 
esondazioni, danni che queste possono provocare, vincoli non rimovibili esistenti nelle fasce più 
prossime all' alveo (ad esempio, l' esistenza di centri abitati), ecc.. 

Nel delimitare i confini si è tenuto conto che, in genere, la fascia di pertinenza fluviale deve 
avere ampiezza crescente all'aumentare dell' importanza del corso d' acqua e quindi della portata di 
massima piena; deve essere maggiore per i tratti di alveo arginati rispetto a quelli incassati e per i 
primi deve essere tanto più larga quanto più alte sono le arginature o le difese spondali in genere, a 
causa dei maggiori danni che un cedimento di queste può provocare. 

La fascia di pertinenza fluviale deve inoltre essere più ampia all' aumentare della probabilità 
del verificarsi delle esondazioni e deve risultare tanto maggiore quanto minore è il tempo di ritorno 
della portata massima che l' alveo del corso d' acqua è in grado di contenere; per i tronchi fluviali 
difesi da argini in froldo la fascia di pertinenza, a parità delle altre condizioni, deve essere più 
estesa, per il maggior rischio di improvvisi cedimenti di tale tipo di arginature. 

La fascia di pertinenza fluviale risulta ovviamente compromessa nei tratti in cui sono presenti 
dei vincoli non rimovibili limitrofi all' alveo, rappresentati per lo più dall' esistenza dei centri 
abitati. 
 

In base a quanto sopra, possono innanzi tutto essere ritenute fasce di pertinenza fluviale tutte 
le aree in cui si sono in passato verificate inondazioni, opportunamente valutate circa le loro cause. 
 

Oltre alle aree soggette ad inondazioni, vanno considerate appartenenti alla fascia di 
pertinenza fluviale le zone che possono essere utilizzate per interventi di sistemazione del corso d' 
acqua, per lo più da adibire ad aree per esondazione controllata o a casse di espansione con lo scopo 
di scolmare le piene. 
 Le fasce di pertinenza fluviale devono consentire anche un eventuale ampliamento della 
sezione di deflusso e devono consentire comunque il libero acceso ed il libero transito con mezzi 
idonei al personale dell'Amministrazione che, con funzioni di autorità Idraulica, è competente 
all'attuazione degli interventi ed allo svolgimento del Servizio di Polizia Idraulica e di Piena, 
previsto dal D.M. LL.PP. 1 dicembre 1993. 
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La cartografia di sintesi elaborata tenendo presente le valutazioni sopradette distingue lungo 
l'asta dell'Arno e degli affluenti le aree che corrispondono alle fasce di più stretta pertinenza 
fluviale, come le aree golenali in s.s. o soggette a frequenti inondazioni (P - P1 - P2); sono 
evidenziate anche le aree con caratteristiche morfologiche adatte per casse di laminazione e/o 
esondazioni controllate (A - C1 - C2) e aree analoghe, ma con maggiori difficoltà altimetriche, 
morfologiche o antropiche (C/P). 
 

L'estensione delle aree individuate risulta dalle tabelle allegate. 
 

Queste aree, cartografate a scala 1:10.000, trasferite nel Sistema Informativo Territoriale ed 
individuate con criteri scientifici e valutazioni empiriche, rappresentano ciò che nel piano è definita 
come "Carta delle aree di pertinenza fluviale". 

Tali aree comprendono circa 400 Kmq di territorio su un bacino idrografico di oltre 9.000 
Kmq, quale è quello dell'Arno e sono comprese all'interno delle aree allagate per eventi alluvionali 
dal 1966 ad oggi (pari a circa 1.200 Kmq). 
Di esse circa 200 Kmq sono necessarie per essere riservate in senso stretto agli interventi di 
esondazione controllata dei corsi d'acqua (Arno e affluenti) per la riduzione del rischio idraulico del 
bacino. 
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5.6 - Verifica delle compatibilità urbanistico - territoriali 
 

Gli interventi idraulici programmati sono stati verificati con lo stato di urbanizzazione del 
territorio e con le previsioni relative, attraverso verifiche di fattibilità, consultando piani e 
programmi settoriali, regionali, piani territoriali, paesistici e strumenti urbanistici locali. 
 

L'individuazione delle aree destinate a casse di laminazione e' avvenuta per fasi successive, 
avendo come punto di partenza la determinazione delle aree di pertinenza fluviale. Si e', cioe', 
proceduto ad analizzare, partendo da queste, le possibili aree da destinare a casse di laminazione 
che avessero, o potessero avere con adeguati interventi,  i requisiti tecnico-idraulici e che fossero 
ammissibili con lo stato attuale del territorio, verificando la compatibilita' con gli strumenti 
urbanistici comunali in essere e le previsioni di strumenti urbanistici attuativi gia' in fase di 
realizzazione. Si sono vagliate, quindi le previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento delle 
Province, dove esistenti o in preparazione, e l'esistenza di vincoli di protezione ambientale a partire 
da quelli della L.R.52/82 (Sistema regionale delle aree protette). 
 

Le aree destinate a casse di laminazione individuate sull'Arno e sugli affluenti, che fanno 
parte del Piano di Bacino, sono risultate ammissibili secondo un'analisi territoriale a scala larga: 
questa analisi, cioe', non coglie ancora interamente l'esistenza di singoli episodi di natura eclatante 
(nel senso di eccezione alla norma, come edifici di alto valore storico, presenze ambientali 
significative, ecc.) che possono limitare la progettazione esecutiva della singola cassa, riducendone 
la superficie e quindi abbassandone l'efficacia. Si dovrà pertanto realizzare un secondo 
approfondimento dei problemi a livello esecutivo. Tuttavia dalla stessa analisi è possibile fin da ora 
escludere che esistano episodi di "eccezione" in un numero di casse superiore al 10% (valore 
approssimato) e comunque questi episodi appaiono essere al margine della cassa, e quindi non ne 
impediscono la realizzazione. 
 

Dalla analisi a larga scala, di cui si riportano i dati nelle tabelle allegate, la maggioranza 
assoluta delle casse presenta, dal punto di vista territoriale, aspetti prettamente agricoli. Una piccola 
parte di esse si trova ad interferire con previsioni di tipo urbanistico, ma in modo marginale. Questa 
percentuale è valutata inferiore al 10%.  Dall'analisi risultano molto piu' interessanti gli aspetti 
puramente ambientali del territorio destinato alle casse, perche', come si evince dalle tabelle, una 
buona percentuale delle aree si trova gia' localizzata in aree protette. Inoltre le aree  limitrofe a 
centri urbani sono per lo piu' degradate e quindi da riqualificare. Per procedere oltre in questa 
analisi occorre ricordare che le aree destinate a casse di laminazione delle piene non vengono 
sempre, ma neppure frequentemente, sommerse dall'acqua.  

In merito alle valutazioni della qualita' ambientale delle casse rispetto agli esiti degli  eventi 
alluvionali si devono ricordare i limiti temporali-idraulici del problema che sono sostanzialmente di 
due tipi: 
a)  un evento raro ed esteso (come l'alluvione del 1966) che ha tempi di ritorno (cioe' frequenza) 
di 100 anni o piu' e tempi di rilascio (cioe' permanenza delle acque) intorno ai sette giorni. Questo 
intervento coinvolge la totalita' delle casse. 
b)  un evento piu' frequente e localizzato (come l'alluvione del 1992) con tempi di ritorno di 20 
anni o intermedi ai 100 e tempi di rilascio dai due ai tre giorni, che non coinvolgono la totalità delle 
casse, ma alcune di esse. 
 

E' pertanto ipotizzabile, come elemento centrale di questa problematica, che tutte le casse di 
laminazione siano coinvolte con frequenza secolare da invasione delle acque, ma che non tutte  
siano coinvolte da episodi di natura minore e piu' frequente come quelli di tipo b. 



  115

Cioe' nella fase di realizzazione del piano, specialmente sugli affluenti, saranno individuate 
quelle casse a piu' alta sensibilita' ambientale che potranno essere preservate, per le loro 
caratteristiche, da quegli eventi piu' frequenti e funzionare come casse di secondo ordine, secondo 
un criterio preordinato di funzionamento idraulico, a regime, delle opere di protezione del rischio 
idraulico. 

 
 

CASSE DI LAMINAZIONE LUNGO L’ASTA DELL’ARNO 
 

Dall'analisi dell'attuale destinazione d'uso e' emersa una situazione analoga tra le diverse 
casse da un punto di vista del contesto urbanistico-ambientale; l'aspetto di queste aree è di tipo 
mediamente agricolo, potendosi distinguere quattro diverse categorie di aree: 
 
1. aree prettamente agricole differenziate in: 
• coltivazioni estensive 
• coltivazioni ad alto reddito 
• erbacee o arboree 
 
2. aree misto-agricole con presenza di elementi anomali quali ad esempio cave a cielo aperto per 
escavazione di inerti, attive o dismesse, con o senza presenza di acqua di falda a cielo libero 
 
3. aree agricole marginali, in vicinanza di zone urbanizzate, che risentono dell'assetto urbano 
prevalente e sono semiurbanizzate, presentando elementi infrastrutturali anche sporadici quali 
elettrodotti, gasdotti, centrali o sottostazioni ENEL, cimiteri, attrezzature sportive minimali, ecc. 
 
4. aree incolte e degradate, di solito o in attesa di cambio di destinazione d'uso o occupate da 
discariche abusive. 
 

Un'analisi più approfondita su un campione di circa un terzo delle aree, rileva che la maggior 
parte di casse si prestano con facilita' alla progettazione, essendo caratterizzate da terreni agricoli 
incolti o abbandonati. Fra le aree agricole l'uso del suolo prevalente e' quello di colture erbacee 
frammiste, in alcuni casi, a colture arboree; molti sono i casi di aree misto-agricole con presenza di 
cave per escavazioni di inerti abbandonate, per la maggior parte caratterizzate da affioramenti di 
acque di falda (l'esempio piu' eclatante a questo proposito risulta quello dell'area dei Renai nel 
Comune di Signa). Fra le poche aree di cava, ancora attive e destinate alla laminazione delle acque, 
possiamo ricordare la zona di Campo e Musigliano, nella Provincia di Pisa, Laterina nella Provincia 
di Arezzo. Sono singolari e circoscritti i casi di destinazione agricola con colture ad alto reddito. 

Una situazione ricorrente e' quella delle aree agricole "marginali", in cui risulta prevalente 
l'uso di suolo urbanizzato ossia con la presenza di opere a rete (viabilita', elettrodotti ecc.) o  
puntuali (depuratori, centrali elettriche, cimiteri...). In questo caso, pur essendo in aree dotate di 
urbanizzazioni primarie e secondarie, si è in presenza, quasi sempre, di zone che appaiono 
dequalificate e degradate, poiche' prive di una precisa caratterizzazione. In un simile contesto il 
progetto delle casse puo' divenire, nella fase di esercizio, intervento di recupero e riqualificazione 
dell'intera area. L'esempio dell'area dei Renai puo' essere anche in questo caso significativo : le cave 
abbandonate, la' dove affiora la falda, possono essere convertite in laghetti di grande interesse floro-
faunistico (come lo sono gia' divenuti in parte) e tutta la zona puo' essere riorganizzata come parco 
fluviale, con attivita' sportive e ricreative. Questa destinazione d'uso risulta compatibile con quella 
della cassa nel suo periodo di esercizio, dato i tempi di ritorno degli eventi alluvionali. 
 
 
CASSE DI LAMINAZIONE LUNGO GLI AFFLUENTI 
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Dall' analisi territoriale delle aree deputate alla laminazione delle piene lungo gli affluenti 

dell'Arno appare ancora più evidente l'analogia fra le diverse localizzazioni, pur in presenza di un 
ampia varietà territoriale che abbraccia l'intero bacino dal Casentino all'area Pisano-Livornese. 

Con l'eccezione delle aree di Bientina e Fucecchio, tutte le aree reperite lungo gli affluenti 
presentano forti analogie fra di loro, a partire dall'uso agricolo prevalente. Generalmente si 
collocano in vicinanza di centri minori a carattere rurale, talvolta anche in località che definiremmo 
isolate per la scarsa presenza di manufatti. 
 

Naturalmente quando le aree delle casse sono reperite in prossimità di centri maggiori, quali 
Ponsacco, Pontedera, Poggibonsi, Castelfiorentino, Dicomano, San Piero a Sieve, ecc., siamo in 
presenza dei casi di zone agricole ai margini di zone urbanizzate. 

Il territorio che fa capo ai fiumi Ombrone e Bisenzio nella Piana fra Pistoia, Prato, Campi 
Bisenzio, Signa, presenta in massima parte le problematiche di aree agricole marginali. 

Elemento di particolare interesse dell'analisi è la presenza estesa di vincoli ambientali, come 
quelli previsti dalla L. 52/82 della Regione Toscana 

Approfondendo la lettura dei dati si desume che, ad esempio, la metà degli affluenti presenta 
la totalità delle aree già sottoposte a vincolo, ma globalmente, data l'estensione delle aree stesse, la 
superficie totale vincolata è superiore al 50%. Questo stato di cose ha certamente contribuito a 
rallentare l'edificazione ma non ha impedito il degrado delle ripe e gli abbandoni delle 
manutenzioni, che l'occasione delle casse di laminazione può invece riqualificare.  

Altro dato a margine di queste riflessioni è la necessità di integrare i vincoli delle aree protette 
con quelli di abitati e aree fluviali, che il Piano di Bacino e i P.T.C. potranno completare. 
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CASSE DI LAMINAZIONE LUNGO IL CORSO DELL'ARNO
(verifica urbanistico - ambientale)
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Pratovecchio 1 x x x x x x x x x
Pratovecchio 2 x x x x x x x x
Campaldino 1 x x x x x x x x x
Campaldino 2 x x x x x x x x
Campaldino 3 x x x x x x
Poppi 1 x x x x x x x x
Poppi 2 x x x x x x x x x
Bibbiena 1 x x x x x x x
Bibbiena 2 x x x x x x x
Bibbiena 3 x x x x x x x x
Corsalone 1 x x x x x x x
Corsalone 2 x x x x x x
Rassina 1 x x x x x x x x
Rassina 2 x x x x x x x
Rassina 3 x x x x x x
Castelluccio x x x x x x x
Ponte a Buriano 1 x x x x x x x x x x
Ponte a Buriano 2 x x x x x x x x x
(Laterina 1) x x x x x x x
(Laterina 2) x x x x x x x x
Figline 1 x x x x x x x x x
Figline 2 x x x x x x x x
Figline 3 x x x x x x x x x
Incisa x x x x x x x x x x x
Rignano 1 x x x x x x x x x x
Rignano 2 x x x x x x x x x
Argingrosso x x x x x x x x x x
Renai 1 x x x x x x x x x x x x
Renai 2 x x* x x x x x x x x x x
S. Colombano 1 x x x x x x x x x x
S. Colombano 2 x x x x x x x x x
Fibbiana 1 x x x x x x x x x
Fibbiana 2 x x x x x x x x x x
La Roffia 1 x x x x x x x x
La Roffia 2 x x x x x x x
S. Pierino x x x x x x x x x x
Montopoli V.no x x x x x x x x x x
S. Jacopo x x x x x x x
Campo 1 x x x x x x x x
Campo 2 x x x x x x x
Musigliano x x x x x x x x
La Cella - Cisanello x x x x x x x x
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6 - Quadro generale dei possibili strumenti di intervento e delle opere necessarie per la 
riduzione del rischio idraulico 
 
Gli strumenti specifici di intervento, enunciati nel presente capitolo, sono distinti nelle seguenti 
categorie: 
 

a - Norme politico - amministrative 
 - riordino delle competenze idrauliche 
 - misure di salvaguardia in vigore prima dell’approvazione del piano, recepite come 
normative di piano, dopo il loro adeguamento in funzione della realizzazione degli interventi 
previsti e delle aree ancora disponibili per una futura ulteriore regimazione delle acque 
 - regolamentazioni a livello comunale 
 - assicurazioni e fondo di solidarietà. 
 

b - Criteri gestionali 
 - criteri per la realizzazione delle casse di espansione e per gli interventi di laminazione, 
possibilmente in aree degradate, anche con limitate escavazioni e contestuale sistemazione 
ambientale 
 - criteri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, intervenendo per il riequilibrio tra le 
zone in erosione e quelle in deposito, anche con interventi di rinaturalizzazione 
 - criteri per la manutenzione della vegetazione riparia e in alveo 
 - criteri e piani per la risoluzione di tratti critici. 
 

c - Organizzazione e gestione dei sistemi di monitoraggio e di controllo esistenti e da 
adeguare 
 

d - Organizzazione dell'emergenza e della protezione civile per la riduzione del rischio, 
specialmente nel  periodo transitorio necessario alla realizzazione degli interventi idraulici 
strutturali 
 

e - Interventi sull'Arno e sugli affluenti 
 - Realizzazione di casse espansione, invasi di laminazione, adeguamento delle arginature, 
eliminazione dei tratti critici, quali rigurgiti, etc., interventi di manutenzione e sistemazioni 
idraulico - forestali. 
 
 
6.1 - Competenze 
[Competenza idraulica (autorizzativa e attuativa) completa su tutto il territorio (Provveditorato alle OO.PP. 
per la Toscana, Genio Civile Regionale, Consorzi di Bonifica, Comunità Montane) - Riordino della 
classificazione delle opere idrauliche in funzione dell'importanza e delle priorità degli obiettivi da 
difendere]. 
 

Per assicurare una valida manutenzione dei corsi d'acqua è necessario che in un bacino 
idrografico siano definite univocamente le competenze, in particolare quelle idrauliche, sia del 
corso principale come degli affluenti. 
 

Il quadro legislativo storico ha come riferimento originario il Testo Unico sulle OO.II., di cui 
al R.D. 25/7/1904 n.523. Le opere idrauliche sono in esso al centro di tutto il sistema di difesa 
idraulica e vengono divise in cinque categorie, in base all'importanza dell'obiettivo da difendere. La 
legge in questione affidava allo Stato la competenza ad intervenire direttamente nell'esecuzione 
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delle opere delle prime tre categorie. Le opere di terza categoria potevano essere realizzate anche da 
Consorzi appositamente costituiti, secondo le norme previste nella legge stessa. 

L'art.61 del T.U. prevedeva che lo Stato stabilisse "le norme da osservarsi nella custodia degli 
argini dei fiumi e dei torrenti, e nell'eseguimento dei lavori, così di loro manutenzione, come di 
ripartizione o nuove costruzione"; e così pure che lo Stato stabilisse "le norme per il servizio di 
guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col 
concorso dello Stato". In ottemperanza a quanto descritto, con R.D. 9/12/1937 n.2669, era stato 
emanato il Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1^ e 2^ categoria e delle opere di 
bonifica che di fatto regola ancora oggi il servizio di Polizia Idraulica e di Piena sulle opere di 1^ e 
2^ categoria. Per le opere idrauliche delle altre categorie non vi è stata nessuna regolamentazione 
governativa, nemmeno per quelle di 3^ categoria di competenza statale, di fatto delegate ai costituiti 
Consorzi Idraulici di 3^ categoria. 
 

A livello operativo lo Stato realizzava gli interventi direttamente, tramite gli Uffici Periferici 
del Genio Civile a valenza provinciale, i quali dipendevano direttamente dall'Amministrazione 
centrale dei LL.PP. Con il decentramento amministrativo delle competenze del Ministero dei 
LL.PP. presso i Provveditorati alle OO.PP., l'organo di riferimento per il Genio Civile diventò il 
Provveditorato stesso, anche se non totalmente. Nel bacino Padano vi è stata un'ulteriore evoluzione 
dopo l'alluvione del 1951 e, sul modello già operante nel Veneto, venne creato il Magistrato per il 
Po, quale organo di riferimento per il Genio Civile in materia di idraulica. 

Nell'Italia centro - meridionale, il quadro operativo è rimasto invariato fino al 1972, anno in 
cui, in base ai dettami costituzionali, ha avuto inizio il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario 
di funzioni amministrative statali. Con il D.P.R. 15/1/1972 n.8 venivano trasferite alle Regioni 
alcune funzioni esercitate dal Ministero dei LL.PP. e tra esse, con l'art. 2 punto e), le funzioni 
amministrative relative alle opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate. 
Successivamente con l'art.89 del D.P.R. 24/7/1977 n.616, si prevedeva il trasferimento anche delle 
opere idrauliche di 3^ categoria a decorrere dall'1/2/1978. La norma, dopo una serie di rinvii, 
rientrò definitivamente e fu condizionata all'entrata in vigore della nuova normativa sulla difesa del 
suolo con l'art. 2 della legge 26/2/1982 n.53. 
 

Dal 1977 l'Arno, insieme agli affluenti e a tutto il bacino idrografico, è divenuto di 
competenza regionale e gestito con finanziamenti prevalentemente di provenienza statale dagli 
uffici del Genio Civile regionale. 
 

La legge 18 maggio 1989, n.183 ha classificato il bacino dell'Arno tra quelli di interesse 
nazionale, istituendo l'Autorità di Bacino, quale organo di programmazione e di intesa fra Stato e 
Regione non solo per i problemi di natura idraulica ma per tutti i settori che riguardano la difesa del 
suolo e l'inquinamento delle acque e che interessano pertanto non solo il Ministero dei LL.PP., ma 
anche quelli dell'Ambiente, delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e dei Beni Culturali, oltre 
alla Regione Toscana e alla Regione Umbria. 
 

Conseguentemente, secondo l'art. 5 della legge 183/89, il Ministro dei LL.PP. provvede, a 
mezzo dei Provveditorati regionali alle OO.PP., alla progettazione, realizzazione e gestione delle 
opere idrauliche di competenza statale, nonché alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi 
di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza. 
 

Di fatto con la legge 183/1989 nel bacino dell'Arno le funzioni amministrative e idrauliche 
degli uffici regionali del Genio Civile sarebbero dovute tornare allo Stato attraverso i Provveditorati 
alle OO.PP., ma, per il ricorso della Regione Toscana alla Corte Costituzionale, in effetti le 
competenze sull'Arno e sugli affluenti sono rimaste alla stessa fino al dicembre 1993. 
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Nel frattempo l'Autorità di bacino dell'Arno, al di là delle competenze amministrative, il 30 

ottobre 1990 ha adottato gli Schemi Previsionali e Programmatici, previsti dall'art. 31 della legge 
183/89 come atto preliminare di pianificazione. 
Particolare attenzione nei programmi di intervento, pur con le modestissime risorse disponibili, è 
stata posta alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fiume e degli affluenti, che necessitavano 
di numerose risposte urgenti. 
 

Fino dal censimento delle opere idrauliche classificate, presenti a livello di bacino e riportate 
nella cartografia allegata, è parso subito evidente la estrema frammentazione delle competenze 
stesse per la presenza lungo l'Arno e gli affluenti di tratti con opere classificate e tratti senza opere 
classificate e di sponde di uno stesso corso d'acqua, nello stesso tratto, l'una classificata e l'altra non 
classificata o classificata con categoria diversa. 
 

Sulla base dell'art. 14 della legge 183/89, che permette di razionalizzare le competenze 
idrauliche in tutto il bacino idrografico, l'Autorità di Bacino ha adottato nella seduta del Comitato 
Istituzionale del 6 luglio 1993 il riordino delle competenze idrauliche in tutto il bacino idrografico, 
secondo quanto successivamente contenuto nel decreto del Ministro dei LL.PP. 1 dicembre 1993 
(allegato): con esso la competenza sull’Arno è passata allo Stato e quella sugli affluenti, nel tratto 
non rigurgitato dall’Arno, alle Regioni Toscana ed Umbria. 
 
 Più in particolare, con questo riordino tutto il corso dell'Arno da Stia (AR) fino alla foce, lo 
Scolmatore di Pontedera, la Val di Chiana e gli affluenti di 1° ordine circa fino alla zona interessata 
dal rigurgito dell'Arno sono divenuti di competenza statale (Provveditorato alle OO.PP.), tutto il 
restante reticolo idraulico degli affluenti e quello minore, comprese le opere idrauliche ivi presenti, 
sono divenute di competenza regionale, che vi sta operando attraverso gli uffici del Genio Civile, le 
Comunità Montane, i Consorzi di Bonifica. In prospettiva, essendo stati sciolti i consorzi idraulici 
di III categoria, come previsto dalla legge 183/89, la Regione Toscana ha classificato di bonifica 
tutto il territorio e, attraverso la L.R. 5 maggio 1994, n.34, conferisce funzioni idrauliche importanti 
ai consorzi di bonifica. 
 

Al presente le funzioni previste della L.R. sono ancora in fase transitoria e di fatto non 
operanti. 
 

Anche dopo il riordino delle competenze idrauliche, seguito al D.M. 1 dicembre 1993, 
tuttavia, l'Autorità di Bacino si è resa conto che in pratica si era realizzato un parziale passaggio di 
competenze idrauliche (parziale, perché limitato all'Arno e ai tratti sopra menzionati) dalla Regione 
Toscana (che le manteneva sul resto del territorio), al Provveditorato alle OO.PP.; rimaneva inoltre, 
da parte di alcuni, una interpretazione strettamente letterale dell'art.2 punto e) del D.P.R. 8/1972 e 
dell'art.5 punto d) della legge 183/1989 che portava  ad una distinzione tra una "competenza 
attuativa ad intervenire", sia da parte del Provveditorato alle OO.PP. che da parte degli Uffici 
regionali del Genio Civile, da esercitarsi solo sulle opere idrauliche di competenza (2^ e 3^ allo 
Stato, le altre alla Regione) e non su tutto il corso d'acqua assegnato e una competenza solo 
"autorizzativa" da esercitarsi invece sui tratti del corso d'acqua assegnati con il D.M. 1/12/1993, 
considerando il provvedimento stesso portatore esclusivamente di una divisione di compiti afferente 
alla sola sfera autorizzativa. 
 

Per modificare questa situazione, il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino, fino dalla 
seduta del 30 marzo 1994, in relazione al D.M. 1.12.1993 di riordino delle competenze idrauliche, 
si è espresso dichiarando di ritenere che gli interventi attuativi di manutenzione dei corsi d'acqua, 
per motivi di protezione generale, non possano essere limitati ai tratti classificati o con opere 
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idrauliche, ma debbano essere estesi a tutto il corso fluviale, non limitando la competenza dello 
Stato e delle Regioni alla sola fase autorizzativa per i tratti non classificati, fermo restando l'obbligo 
di polizia idraulica e di controllo. 
 

Lo Stato e la Regione devono, pertanto, avere competenza attuativa su tutto il percorso 
fluviale assegnato e non meramente autorizzativa per i tratti non classificati. 
 

Su tale sollecitazione si è espresso sia il Consiglio Superiore dei LL.PP. (parere delle sezioni 
2^ e 4^ in data 15/12/1994), sia il Ministro dei LL.PP. (DIFESUOL) in data 18 ottobre 1995. Infatti 
la Prefettura di Firenze, con riferimento al D.M. 1° dicembre 1993, concernente il riordino delle 
competenze idrauliche nel bacino dell'Arno, aveva chiesto se la ripartizione delle predette funzioni 
tra lo Stato e la Regione Toscana dovesse intendersi limitata alla sola competenza autorizzativa o 
ritenersi comprensiva "di ogni attribuzione concernente il sistema idraulico sotto i profili della 
programmazione e del diretto intervento". Al riguardo, il Ministero dei LL.PP. ha precisato che, a 
norma dell'art. 1 del citato provvedimento, sono stati individuati puntualmente i tratti dei corsi 
d'acqua del medesimo bacino in cui "le funzioni amministrative in materia di progettazione, 
realizzazione e gestione di opere idrauliche e di organizzazione funzionamento dei servizi di polizia 
idraulica, di piena e di pronto intervento" sono attribuite allo Stato. 

Residuamente, il comma 2 dello stesso articolo, attribuisce alla competenza regionale le 
medesime funzioni sui restanti tratti del reticolo idrografico. 
 

Se ne deduce, pertanto, avuto anche riguardo alla finalità di razionalizzazione funzionale che 
caratterizza l'art. 14 della legge n.183/89, che costituisce il fondamento legislativo del 
provvedimento ministeriale, che nei tratti individuati dallo stesso decreto tutte le competenze 
idrauliche sono demandate allo Stato o alla Regione in relazione alla ripartizione effettuata". 
 

Nel presente piano si stabilisce che la competenza attribuita allo Stato e alle Regioni sulla 
base del D.M. LL.PP. 1 dicembre 1993, concernente il "riordino delle competenze idrauliche nel 
bacino dell'Arno" (G.U. 15 dicembre 1993, n.293), comprese le integrazioni (G.U. 27 dicembre 
1993, n. 302), e quelle attribuite alle Regioni dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, esclusivamente per 
motivi di salvaguardia idraulica in relazione al piano di bacino, sono estese all’intero corso fluviale 
considerato, comprensivo sia dei tratti classificati per la presenza di opere idrauliche sia dei tratti 
non classificati (cfr. l'apposita norma n.9). 
 
 
Riordino della classificazione delle opere idrauliche. 
 

In merito alle opere idrauliche rimane valido il motivo di fondo, espresso dal T.U. 523/1904 
nel Capo I, circa una divisione delle opere idrauliche in funzione del tipo di obiettivo alla cui difesa 
esse sono preposte. Il concetto semplice di "opera idraulica isolata" può essere sostituito da quello 
più aderente alle esigenze delle realtà di "opere idrauliche da realizzarsi su un certo tratto di fiume". 
 

Il modello di difesa idraulica deve ottimizzare il grado di sicurezza nell'ambito del contesto 
generale di bacino. Quest'ultimo esprime, in funzione della storia e dello stato d'uso del suolo, i 
parametri indispensabili per la previsione delle alluvioni sul territorio e delle piene nel corso 
d'acqua e quindi anche le necessità di intervento a livello di protezione civile. 

Premesso che la gestione del territorio deve tendere a minimizzare le restituzioni immediate 
in alveo, la difesa idraulica ha come obiettivo la massimizzazione delle possibilità di deflusso entro  
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l'alveo di piena e questo può essere assicurato solo con l'efficacia del modello di difesa stesso e 
l'efficienza delle opere idrauliche che lo caratterizzano. 

Lo studio del modello di difesa deve poter valutare il grado di rischio sulla base dello stato 
d'uso del suolo, della sua storia e della sua evoluzione futura. Le attività antropiche che 
caratterizzano l'uso del suolo determinano la priorità degli obiettivi da difendere, il grado di rischio 
accettabile e quindi l'importanza delle opere idrauliche. Come ai tempi della stesura del testo unico 
523/1904 permane quindi la necessità di suddividere le opere idrauliche in base alle categorie. Da 
allora però il modello di territorio si è continuamente evoluto, sono cambiate le priorità degli 
obiettivi oggetto di salvaguardia e quindi si impone un adattamento delle opere idrauliche alle 
variate esigenze di difesa. Tale adattamento deve essere attuato attraverso un riordino della 
classificazione delle opere idrauliche stesse o dei tratti di corso d'acqua sedi di opere di difesa, 
provvedendo a riclassificazioni, declassificazioni, nuove classificazioni. L'adattamento del modulo 
di difesa idraulica è fatto soprattutto di interventi strutturali che, dato il loro notevole impegno 
economico, devono essere diluiti in un ragionevole arco temporale nel corso del quale, ed anche 
dopo, il modello di gestione e di sviluppo del territorio, in termini di risposta idraulica alle 
sollecitazioni degli eventi meteorici, non deve essere in libera incontrollata trasformazione ma in un 
stato di evoluzione compatibile con la sicurezza idraulica progettata ed il grado di rischio 
accettabile su scala di bacino. 
 

Deciso quindi a livello politico il modello di gestione e di sviluppo del territorio ed il grado di 
rischio per esso accettabile, la difesa idraulica si pone l'obiettivo di rendere tale rischio compatibile 
con la situazione generale a livello di bacino. La classifica delle opere idrauliche lega quindi in 
modo indissolubile l'opera stessa e l'importanza dell'obiettivo da difendere. 
 

Il riordino delle classificazioni dovrà comunque tener conto anche delle effettive possibilità 
permesse dall'orografia e dello stato di antropizzazione del territorio. Le opere idrauliche di 2^ 
categoria dovranno essere previste là dove effettivamente può essere svolto con efficacia il servizio 
di piena ed ove le caratteristiche di deflusso delle piene sono tali da permettere efficaci interventi 
nel corso degli eventi. In tutti gli altri casi si dovranno prevedere opere idrauliche di 3^ categoria 
per le quali, ai sensi dell'art. 61 del T.U. 523/1904, si dovrà emanare apposito Regolamento per il 
servizio di piena e nelle quali assumerà vitale importanza la prevenzione, attuata costruendo difese 
leggermente suddimensionate compatibili con deboli impianti arborei realizzati con i metodi 
dell'ingegneria naturalistica. Esse saranno del tipo semivigilato, con personale non residente sul 
posto ed inserite nell'ambito dei territori urbani e comunali, con una valenza di parchi fluviali, 
correttamente gestiti dal punto di vista della manutenzione e del mantenimento delle opere di 
difesa. Tali opere, essendo di ampio dimensionamento, non hanno le necessità di essere controllate 
con un servizio di piena continuo, ma basta che siano oggetto di un buon servizio di Polizia 
Idraulica, rivolto soprattutto al rispetto della corretta gestione e del loro uso. Saranno minori i costi 
di manutenzione e la vigilanza idraulica sarà attuata, anche per zone, tramite settori di vigilanza e di 
custodia. 
 

Entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino le autorità idrauliche statali e 
regionali competenti sottoporranno all'Autorità di bacino una relazione dettagliata sullo stato delle 
opere idrauliche, nonché una relazione sullo stato di manutenzione dei corsi d’acqua. Entro diciotto 
mesi le autorità amministrative competenti formuleranno all’Autorità di Bacino proposte di riordino 
della classificazione delle opere idrauliche di loro competenza in relazione agli obiettivi da 
difendere. 

L’Autorità di Bacino, con proprio atto, proporrà alle autorità competenti il suddetto riordino 
(cfr. norma 10). 
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6.2 - Normative - Misure di salvaguardia - Direttive - Regolamentazioni a livello comunale - 
Assicurazioni - Fondo di solidarietà 
 
 
6.2.1 - Misure di salvaguardia (ex L.493/93 e Delibera Regione Toscana n° 230/1994).  
 

Durante la formazione del progetto di piano stralcio relativo alla riduzione del rischio 
idraulico, è stato necessario sospendere le costruzioni nelle aree di pertinenza fluviale o comunque 
a rischio idraulico, sia lungo l' Arno, sia sugli affluenti, sia nelle aree parzialmente edificate della 
bassa pianura, dove è fortemente in crisi anche il reticolo idraulico minore. 

Ciò è stato evidenziato non solo dal susseguirsi degli eventi alluvionali degli ultimi anni, ma 
anche dalla opportunità di preservare le aree ancora libere, dove progettare espansioni controllate 
dei fiumi, nelle quali proseguivano edificazioni più o meno spinte. 
 

In questo senso la Regione Toscana ha deliberato in data 13 dicembre 1993 (Delibera G. R. n° 
11540), sospendendo temporaneamente le trasformazioni di destinazione d' uso e le costruzioni su 
aree pubbliche o private nelle aree interessate da inondazioni o ristagni nel 1991 - 1992 - 1993, ai 
sensi dell' art. 6 della L. R. 31/12/1984, n° 74, prevedendosi in una seconda fase (Delibera G. R. n° 
90 dell' 8 marzo 1994) la sospensione del rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie in 
prossimità dei corsi d' acqua. 

Infine con la Delibera 21.6.1994, n° 230 il Consiglio Regionale della Toscana ha dettato 
vincoli e prescrizioni (per il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie) e direttive (per la 
formazione degli Strumenti Urbanistici) da applicarsi qualora gli interventi ricadano in specifici 
ambiti determinati in base alle distanze dai corsi d’acqua. Gli obiettivi che persegue sono: 
- la messa in sicurezza da quei fenomeni alluvionali di dimensioni e caratteristiche tali da costituire 
grave pericolo per la collettività; 
- l’individuazione di ambiti di salvaguardia per interventi di regimazione idraulica tesi a restituire al 
corso d’acqua aree per la dinamica fluviale e per la protezione dei sistemi insediativi e 
infrastrutturali; 
- la verifica di compatibilità delle nuove previsioni con la programmazione di interventi di 
prevenzione. 
 

Inoltre il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato con le delibere n. 450 del 
16/11/1993 e n. 226 del 7/3/1995 un piano di coordinamento che vincola un'area di pertinenza 
fluviale, posta a monte di Firenze nel territorio della provincia di Arezzo, entro la quale è inibita 
ogni edificazione. 
 

L'apposizione di misure di salvaguardia analoghe alla delibera 230, anche se più restrittive, 
era stata valutata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno fino dal 23 settembre 
1993. La Legge 3 dicembre 1993, n° 493 ha successivamente consentito di porre vincoli di non 
edificazione lungo l'Arno, deliberati nella seduta del Comitato Istituzionale del 19 luglio 1994 
(delibera n° 46 e successive reiterazioni). 
 
 
6.2.2 - Adeguamento delle misure di salvaguardia per garantire l’attuazione del piano di bacino: 
 
- realizzazione di aree per esondazione controllata, casse di espansione ed invasi di 

laminazione (carta delle aree degli interventi); 
-  aree di pertinenza fluviale e aree disponibili per la regimazione delle acque (carta delle aree di 

pertinenza fluviale, etc.). 
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A - Il piano definisce le aree dove è ancora possibile realizzare interventi per la laminazione 
controllata delle piene dell'Arno e degli affluenti da realizzare nelle fasi temporali indicate ai 
capitoli 7 e 9. Pertanto per garantire l’attuazione del piano di bacino per la riduzione del rischio 
idraulico, in conseguenza dell’adozione del progetto di piano, il Comitato Istituzionale 
successivamente alla delibera n.46 ha posto apposita misura di salvaguardia con delibera n.107 del 
15 luglio 1997, modificata e integrata con delibera n.126 del 14 luglio 1998 che ha rappresentato la 
misura di salvaguardia del progetto di piano e che viene recepita con modifiche nella normativa di 
piano (cfr. norme n.2 e n.3), decadendo come misura di salvaguardia (cfr. norma n.4). 
 
 
6.2.3 - Regolamentazioni a livello comunale: 
 
-  recepimento delle linee guida provinciali dei Piani Territoriali di Coordinamento (P.T.C.) 
-  prescrizioni e regole per il superamento delle situazioni a rischio, per il rilascio delle 

concessioni per nuove costruzioni e per la conferma dell'abitabilità delle costruzioni esistenti 
nelle aree allagate 

-  Carta guida delle aree allagate, redatta sulla base degli eventi alluvionali significativi degli 
ultimi 30 anni (Regione Toscana e Autorità di Bacino), cui dovranno far seguito: 

-  Carte comunali dell'allagabilità, in continuo aggiornamento [da redigere entro 12 mesi da 
parte dei Comuni, sulla base delle linee guida provinciali (P.T.C.), ove esistenti]. 

 
Sulla base dei dati esistenti (Regione Toscana, Amministrazioni provinciali attraverso le 

ricerche per la predisposizione dei Piani Territoriali di Coordinamento, Protezione Civile attraverso 
indagini esistenti presso alcuni Comuni), è stato possibile costruire da parte della Regione Toscana 
una cartografia delle zone soggette ad inondazioni, che è stata integrata con documentazioni e 
rilievi dell'Autorità di Bacino. 
 

Sulla base di questi dati e verifiche con gli enti locali, la Segreteria Tecnica ha derivato la 
"Carta guida delle aree allagate sulla base degli eventi significativi", allegata al piano, che 
rappresenta una carta di allarme in fase di perfezionamento. 

Raffrontando questi dati con i limiti dei territori comunali, si sono dedotte indicazioni di 
pericolosità, riferite ai Comuni ricadenti nel bacino, come risulta dalla tabella allegata: 
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Entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino, le Amministrazioni Comunali,  
attraverso il recepimento delle linee guida provinciali dei Piani Territoriali di Coordinamento, 

ove esistenti, adotteranno le "Carte comunali delle aree allagate", da tenere in continuo 
aggiornamento. Le suddette carte costituiscono parte integrante del quadro conoscitivo del Piano 
Strutturale di cui alla Legge Regione Toscana n.5/1995. 

In caso di evento alluvionale i Comuni provvederanno altresì, entro tre mesi, a perimetrare le 
aree allagate ed a trasmettere le perimetrazioni all’Autorità di Bacino per l’aggiornamento della 
“Carta guida delle aree allagate”. 

Ai sensi della L.R. 5/1995, all’interno delle aree allagate, le Province ed i Comuni 
provvederanno, entro dodici mesi dall’approvazione del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, 
alla redazione di specifiche norme al fine di garantire il non aumento dell’esposizione al rischio per 
le persone e per le infrastrutture nonché la mitigazione del rischio stesso. 

A seguito della realizzazione di interventi di mitigazione del rischio potranno aversi 
variazioni della delimitazione delle aree suddette, che dovranno essere sottoposte all’approvazione 
dell’Autorità di Bacino (cfr. norma n.6). 
 
 
 
6.2.4 - Assicurazioni - Fondo di solidarietà(1) 

[Per coprire i danni ai privati, derivanti da catastrofi idrogeologiche] 
 

Il piano propone di: 
 
1)  Realizzare gli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico attraverso 
finanziamenti a carico dello Stato, delle Regioni e degli enti locali con accordi di programma. La 
spesa prevedibile è stimata in circa 3.000-3.500 MLD di lire. 
 
2)  Porre in essere assicurazioni obbligatorie, estese a tutti i residenti del bacino (circa 
2.500.000 abitanti), tali da coprire il 60% dei danni causati ai privati da catastrofi idrogeologiche 
e in particolare da eventi alluvionali (oltre al rischio idraulico, frane, terremoti, incendi, 
mareggiate, etc.). 
Il restante 40% dei danni sarà rimborsato ai privati da un fondo di solidarietà a carico dello Stato. 
I Sindaci dei Comuni certificheranno sotto la loro responsabilità i cittadini danneggiati e i danni 
subiti. 
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Le assicurazioni controlleranno l'entità dei danni. 
 
3)  Porre a carico dello Stato e delle Regioni, nel caso di eventi alluvionali, gli interventi 
necessari al ripristino delle opere pubbliche e di difesa danneggiate. 
 
 
____ 
(1) L’esecutività di quanto rappresentato nel paragrafo 6.2.4 è sospesa in attesa di provvedimento legislativo (cfr. norma 
n.16) 

Al fine di esplicare la portata del provvedimento sono da tenere presenti le seguenti 
considerazioni: 
-  le zone a rischio idraulico diminuiranno col procedere degli interventi, prevedendosi pertanto 
una diminuzione nel tempo del premio assicurativo; 
-  negli ultimi anni il bacino dell'Arno e del Serchio, e più in generale la Toscana, sono stati 
colpiti da numerosi eventi alluvionali, a fronte dei quali sono stati stimati danni per circa 2.000 
MLD di lire (tra danni a privati e alle opere pubbliche). Lo Stato, e parzialmente la Regione, sono 
intervenuti con disponibilità finanziarie proprie o attivando finanziamenti per oltre 900 MLD di 
lire, che sono serviti a ripristinare i danni alle opere pubbliche, senza che i privati abbiano avuto 
rimborsi efficaci. 
 

*  *  * 
 

La proposta normativa si ispira al meccanismo di copertura assicurativa per danni derivati da 
catastrofi naturali, previsto dalla legislazione francese già a partire dal 1982 e perfezionato nel 
tempo fino all'emanazione della recente legge 2 febbraio 1995.  
 

In Francia, i primi approcci per la predisposizione di una legge che garantisse la copertura 
dei danni causati da fenomeni naturali ai cittadini si ebbero negli anni 70 (la legge del 10 luglio 
1964 aveva istituito un Fondo Nazionale di Garanzia per le Calamità Agricole che garantiva 
esclusivamente il settore agricolo), con studi ripresi successivamente negli anni 80, che portarono 
ad un progetto per l'istituzione di un Fondo di Solidarietà Nazionale Pubblico e a diverse proposte 
di legge. 
 

Nel 1981 grosse inondazioni colpirono le vallate della Saonne, del Rodano e del sud-est della 
Francia. 
 Il progetto di un fondo pubblico, all'epoca in corso di esame da parte del Parlamento 
francese, si sviluppò verso un sistema misto, facendo appello sia alle risorse dello Stato che a 
quelle delle compagnie assicurative. 
 Quest'ultimo progetto, diventato legge il 13 luglio 1982, ha successivamente subito 
un'integrazione con la legge 18 luglio 1992 (allo scopo di renderla conforme alla normativa 
Europea), con la Circolare del Ministro dell'Interno del 24 Gennaio 1994 relativa alla 
"prevenzione delle inondazioni ed alla gestione delle aree alluvionate", con aggiunte di norme di 
carattere tecnico relative ai maggiori pericoli ambientali ed alla gestione del territorio e infine con 
la legge 2 febbraio 1995. In Francia si prevede oggi la possibilità di indennizzare i cittadini anche 
sulla possibilità di rischi prevedibili futuri, se, a seguito di studi, si evince che fabbricati o terreni 
sono in aree ad alto rischio. Può risultare infatti più conveniente espropriare l'area prima che il 
danno sopravvenga, sia per ricreare il sito originario che per la salvaguardia della vita umana. 
 
 
LO SVILUPPO URBANO NELLE AREE ALLUVIONABILI 
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Per diverse ragioni di ordine storico, economico e sociale l'urbanizzazione non smette di 
svilupparsi nelle aree allagabili: si stima che l'80% delle costruzioni situate in aree allagabili siano 
state costruite nel corso degli ultimi 40 anni.  

Si tratta di una spirale ascendente, che inizia dal relativamente basso costo dei terreni e dalla 
facilità di realizzare infrastrutture e urbanizzazione e che obbliga poi alla creazione di manufatti 
supplementari. Un centro commerciale, una scuola, la ristrutturazione di un centro urbano attirano a 
loro volta nuovi abitanti: la conseguenza di questa evoluzione si traduce con una domanda di un 
miglior livello di protezione che iscrive il fenomeno in un circolo vizioso di accrescimento della 
vulnerabilità ai danni e della necessità delle opere di protezione. 

L'impermeabilizzazione dei suoli e l'occupazione delle aree golenali, che restringono 
l'espansione naturale delle piene, modificano le condizioni di scorrimento, riducendo i tempi di 
corrivazione delle acque, aumentando il ruscellamento e la velocità delle acque stesse. Ciò aggrava 
il rischio non solamente sull'area considerata, ma anche sull'insieme del territorio di pianura, da 
monte a valle. Per contro l'estensione dell'urbanizzato, che si accompagna spesso ad un 
cambiamento del paesaggio, nuoce al mantenimento dell'equilibrio del sito naturale particolarmente 
ricco e fragile nelle zone umide e alla protezione del paesaggio in riva ai corsi d'acqua, spesso 
notevole e carico di simboli, al quale l'uomo resta sensibilmente attaccato. 
 

Se si vuole correggere la tendenza a urbanizzare le aree allagabili è necessario perciò 
intervenire sui processi decisionali che si succedono nei vari livelli (Stato, Regioni, organi e enti 
territoriali, proprietari dei terreni, costruttori, possibili proprietari di edifici ancora da costruire o già 
costruiti). 

E' chiaro che le motivazioni e gli interessi degli uni non sono quelli degli altri; anzi la 
differenza considerevole del valore dei terreni, secondo che siano considerati edificabili o 
inedificabili, ha certamente un grosso peso ad esempio sul comportamento dei proprietari. 
 

Anche il debole livello di solidarietà fra i comuni di una medesima provincia non facilita la 
presa di coscienza dei rischi naturali legati all'urbanizzazione, poiché ogni comunità vuole 
beneficiare di tutte quelle risorse e opportunità che derivano dallo sviluppo del proprio territorio.  
 

Pertanto, quando la catastrofe sopraggiunge, le vittime sono in fondo a una lunga catena di 
decisioni e spesso coloro che si sono istallati in aree inondabili non sono stati in grado di valutare il 
livello di pericolo al quale si sono imprudentemente esposti. Le decisioni in questa materia, come in 
molte altre, sono a valle di un processo di scambi di informazione, di negoziazioni, di conflitti di 
interesse, di arbitraggi interattivi e continuativi, nei quali deve inserirsi la pianificazione a scala di 
bacino. 
 
 

Vista la situazione di una buona parte del territorio, il piano prevede una assicurazione 
obbligatoria che copra i cittadini da possibili calamità naturali e non solo da quelle legate al rischio 
di inondazioni. 
 
 
LE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 
Gli indennizzi sono subordinati a due condizioni essenziali: 
Lo stato di catastrofe naturale deve essere decretato con un decreto interministeriale. 
I beni danneggiati devono essere coperti da una polizza danni ai beni. 
 
 
I BENI COPERTI DA GARANZIA 
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I beni mobili e immobili (compresi i veicoli terrestri a motore), assicurati con polizze di 
responsabilità civile per danni a beni (incendio, furto, R.C. auto, etc.), sottoscritti da persone fisiche 
e giuridiche, oltre che dalle Amministrazioni locali, che garantiscono i danni da incendio o da altro 
tipo di rischio a beni e i sinistri a veicoli a motore terrestri, portano di diritto l'assicurato ad una 
copertura anche agli effetti delle catastrofi naturali sui beni coperti da polizza nel contratto 
originario, che sono almeno i seguenti: 

- le abitazioni ed i loro contenuti; 
- le installazioni industriali, commerciali ed i loro contenuti; 
- i fabbricati di proprietà delle amministrazioni locali ed i loro contenuti; 
- gli immobili agricoli (compresi i raccolti, i macchinari, gli animali che si trovino all'interno 
dei medesimi); 
- le serre, considerate sia come edifici, che come materiale (ad esclusione delle colture in esse 
contenute); 
- i veicoli; 
- le recinzioni, i muri di sostegno e fondazione, se inseriti nella polizza originaria; 
- le spese di sgombero, demolizione, pompaggio e pulizia. 

 
Le imprese di assicurazione devono inserire nei loro contratti una clausola che estende la 

garanzia dei danni. 
La garanzia così costituita non può escludere nessun bene menzionato nel contratto originario, 

né operarvi riduzioni. 
 

La garanzia è coperta con l'addizionale individualizzata nel contratto e calcolata partendo da un 
tasso unico, definito con decreto per ciascuna categoria di contratti. 

I danni dovranno essere risultanti esclusivamente dall'azione diretta di un fenomeno naturale, 
d'intensità anormale, su un bene assicurato. 

Se l'assicurato ha una copertura assicurativa contro i danni inerenti la mancata produzione, 
questa garanzia viene estesa anche agli effetti delle catastrofi naturali alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario. 
 
 
LA PROCEDURA DI INDENNIZZO 

La richiesta di riconoscimento dello stato di catastrofe naturale è formulata dal Sindaco, che 
la trasmette alla Prefettura ed al Presidente della Giunta Regionale. 
 

Quest'ultimo entro un mese deve predisporre una relazione, approvata con deliberazione di 
Giunta, contenente i seguenti dati: 

- rapporto circostanziato sulla natura e l'intensità della catastrofe; 
- rapporto tecnico elaborato dai dipartimenti e uffici competenti, secondo la natura della 
catastrofe, indicando in particolare la periodicità del fenomeno; 
- elenco dei comuni disastrati, con cartografia di dettaglio, con le aree che hanno subito danni; 
- rapporti della polizia, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, etc.; 
- in generale, tutta una serie di documentazione atta a dimostrare l'intensità anormale 
dell'evento (fotografie, dati dell'Ufficio Idrografico, etc.). 

 
La relazione è esaminata da una Commissione Interministeriale che emette un "decreto" 

sull'esistenza o meno dello stato di catastrofe naturale. 
La commissione è composta da rappresentati dei seguenti Ministeri: 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri (Protezione Civile ); 
- Ministero del Tesoro; 
- Ministero dei LL.PP.; 



  140

- Ministero dell'Ambiente. 
A seguito di parere favorevole, espresso nel tempo massimo di 15 giorni da parte della 

commissione, avviene la pubblicazione di apposito decreto sulla Gazzetta Ufficiale. 
Le assicurazioni, tramite i loro periti, eseguono la stima del danno, a loro volta esaminato e 

sottoscritto dai Sindaci dei Comuni interessati. 
 
 
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO 

L'assicurato deve dichiarare all'assicurazione qualsiasi sinistro suscettibile di fare scattare la 
garanzia, appena ne è a conoscenza o al più tardi entro 10 giorni (danni materiali diretti) o 30 giorni 
(danni per perdita di produzione), dopo l'avvenuta pubblicazione del decreto della Commissione 
Interministeriale. 
 
 
OBBLIGHI DELL’ASSICURAZIONE 

Gli indennizzi risultanti dalla garanzia devono essere versati agli assicurati in un tempo 
massimo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito della stima del danno, o delle perdite subite, 
senza pregiudizio delle disposizioni contrattuali più favorevoli o della data di pubblicazione, 
quando questa è posteriore, alla decisione amministrativa che decreta lo stato di catastrofe naturale. 
 
 
CONCLUSIONI 

Gli strumenti giuridico-amministrativi-gestionali per la prevenzione dei rischi naturali delle 
aree urbanizzate devono essere a carico delle diverse istituzioni, ciascuno con finalità proprie e 
procedure particolari. 
 

Lo Stato deve definire i rischi e la politica di prevenzione; gli organi sovracomunali di 
programmazione e pianificazione (quali Autorità di Bacino, Regioni, Province) devono redigere i 
progetti generali di protezione; è compito dei Comuni ed in particolare dei sindaci tener conto e 
garantire la sicurezza dei cittadini. La loro responsabilità sarà considerata quando non metteranno 
in opera i mezzi di cui dispongono e soprattutto il potere che gli è stato attribuito dalla 
decentralizzazione in materia di urbanizzazione e del diritto dei suoli. 
 

I cittadini hanno diritto all'informazione sui rischi maggiori ai quali essi sono sottoposti in 
certe zone del territorio e questo conferisce loro anche il dovere di un comportamento responsabile. 

Non devono esporsi inutilmente a rischi, costruendo le abitazioni in zone pericolose e 
rimettersi, con una sorta di fatalità, alla protezione che gli viene accordata dalla solidarietà 
nazionale e dal potere pubblico. 
 
 
 
6.3 - Criteri e interventi gestionali 
 
6.3.1 - Criteri per la realizzazione delle casse di espansione (cfr. direttiva n.3). 

[possibilmente in aree degradate, anche con conseguenti limitate escavazioni e contestuale 
sistemazione ambientale] 

 
Le casse di espansione, necessarie per la laminazione delle acque dell'Arno e degli affluenti, 

sono individuate nel cap.6.5 e negli allegati al piano; esse, quando è stato possibile, sono ubicate in 
aree degradate. 
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In molte aree contigue all'alveo dell'Arno, ma anche su alcuni affluenti, sono presenti estese 
zone interessate da escavazioni abbandonate, in qualche caso ancora attive, con notevole degrado 
ambientale, quasi sempre con affioramento della falda freatica. 

In dette aree, in casi limitati, si potrà consentire una ulteriore limitata escavazione, 
subordinata alla realizzazione delle casse di espansione e contestuale recupero ambientale, previa 
realizzazione di progetti esecutivi corredati di valutazioni di impatto, che considerino anche la 
situazione idrogeologica locale, al fine di evitare possibili inquinamenti della falda acquifera. 

Gli argini necessari per realizzare le casse di laminazione dovranno raccordarsi gradualmente 
con la morfologia della pianura al fine di evitare impatto ambientale. 

La distanza degli argini dagli edifici sarà funzione dell'altezza e non sarà inferiore, di regola, 
a dieci metri ogni metro di altezza. 

In casi particolari, indicati dalle Sovrintendenze competenti, i progetti saranno corredati da 
dati raccolti in funzione della possibile presenza di siti archeologici. 
 
 
6.3.2 - Criteri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Arno e degli affluenti e direttive 

per la regolamentazione di interventi specifici di regimazione in alveo 
[riequilibrio tra zone in erosione e deposito; interventi di rinaturalizzazione e tecniche di ingegneria 
ambientale] 

 
I criteri e le direttive in oggetto sono individuate come segue (cfr. direttive n.4 – 5 – 6): 
 
a) - gli interventi nell'alveo dell'Arno e nei tratti vallivi degli affluenti devono essere giustificati 
esclusivamente in termini di riequilibrio geomorfologico dei corsi d'acqua, sia in funzione locale sia 
a scala maggiore. I provvedimenti che autorizzino interventi in alveo devono essere adottati sulla 
base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione 
competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle 
autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela 
dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti 
naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati, così come previsto dall'art. 5, comma 
1, della legge 5 gennaio 1994, n.37 ("Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, 
dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"). 
 
b) - Gli interventi di difesa spondale devono essere giustificati dall'esigenza di stabilità degli argini, 
delle sponde o dei versanti con riferimento al grado di rischio. Ove possibile, non sarà limitata la 
capacità di divagazione del corso d'acqua interessato (in profilo e in pianta) nelle diverse condizioni 
di deflusso, secondo quanto previsto dall'art.5, comma 1, della legge 5.1.1994, n°37. 
 Ove possibile, gli interventi devono prendere in considerazione la rinaturalizzazione delle 
sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate o in frana, con strutture flessibili 
spontaneamente rinaturabili e l'utilizzazione nel fiume di tecnologie di ingegneria ambientale. 
 Le tipologie degli interventi di manutenzione idraulica e forestale faranno riferimento anche 
all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.R. 13 aprile 1993. 
 
c)  - La vegetazione nell'alveo di magra del fiume o dei tratti vallivi degli affluenti principali sarà 
contenuta con tagli e rimozioni rispettosi della morfologia dell'alveo, che assicurino l'equilibrio 
delle sponde, secondo un piano di manutenzione della vegetazione in alveo (cfr. paragr. 6.3.3). 
 
Per quanto attiene alla vegetazione golenale o degli alvei di piena, essa sarà tagliata limitatamente a 
quella la cui sradicazione da parte delle piene costituirebbe fonte di ostruzione idraulica. 
 

*  *  * 
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La norma del piano stralcio relativo alle attività estrattive vieta l'estrazione di materiali inerti 

nell'alveo ordinario di tutti i corsi d'acqua presenti nel bacino, ad eccezione degli interventi di 
manutenzione e riassetto idraulico su progetti predisposti dagli uffici operativi competenti della 
Regione Toscana o della Regione Umbria (Uffici del Genio Civile) o dagli enti dalle stesse delegati 
e dal Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana o per l'Umbria, sulla base di criteri e indirizzi 
dell'Autorità di Bacino. 
 
 Una deroga è fornita dalla legge 31/12/1996 n.677, art.4, comma 10 bis, che dispone la 
possibilità di eseguire interventi, anche a carattere preventivo, per il ripristino della officiosità dei 
corsi d’acqua comprendenti anche la rimozione dei materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi 
piani da sottoporre a nulla – osta dell’Autorità di Bacino. 
 Nella esecuzione delle opere può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli 
appaltatori, dell’onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto 
riutilizzabile. 
 

Per quanto riguarda in particolare il fiume Arno, gli indirizzi cui dovranno attenersi gli enti 
competenti al rilascio delle autorizzazioni (Provveditorati alle OO.PP.), oltre i criteri generali sopra 
stabiliti, sono i seguenti (cfr. direttiva n.6): 
a) - Nel tratto dell'Arno compreso tra l'invaso ENEL di Levane (AR) e la foce, a causa del deficit di 
trasporto solido del fiume in relazione anche all'erosione costiera, è fatto divieto assoluto di 
asportazione di materiale, mentre è consentita solo la movimentazione all'interno dell'alveo stesso. 
Nei pressi della foce dell'Arno potrà essere effettuata asportazione di materiale solo se esso sarà 
posto in tratti critici dell'unità fisiografica costiera. 
In questo tratto dell’Arno non è permessa asportazione con utilizzo del materiale, neppure 
attraverso un confronto costi-benefici per eventuali interventi di riassetto idraulico, ad eccezione di 
quanto disposto dalle leggi 677/1996 (art.4, comma 10 bis) e 61/1998. 
 
b) - Nel tratto dell'Arno a monte degli invasi ENEL di Levane e La Penna e fino a Stia (AR), 
l'estrazione di materiale deve essere autorizzata sulla base di valutazioni preventive e studi 
d'impatto che tengano conto, oltre che degli aspetti idraulici, anche della tutela degli aspetti 
naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati e gli utili derivanti dall'operazione 
dovranno essere indirizzati su interventi di manutenzione, di recupero e di difesa spondale, 
contestuali alla realizzazione dei progetti. 
 
c) - Entro i serbatoi di Levane e La Penna deve essere realizzato il recupero di invaso, tendendo 
anche alla rimozione dei materiali esistenti. 
 

I progetti degli interventi idraulici di regimazione in alveo con asportazione di materiale, ove 
ammessa, sono approvati dall'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento 
autorizzativo, previo nulla - osta vincolante dell'Autorità di Bacino. 
 
 
6.3.3 - Piano di manutenzione della vegetazione riparia e in alveo (norma n.14) e criteri per il 
controllo della vegetazione riparia (cfr. direttiva n.4) 
 [Corpo Forestale dello Stato] 
 

Il Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, concorre 
periodicamente ad una ricognizione dello stato della vegetazione riparia di fiumi e torrenti al fine di 
programmare con la locale Direzione Compartimentale del Territorio per la Toscana e l'Umbria - 
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Sezioni Distaccate - il taglio di quelle piante che, in riferimento al relativo stato vegetativo e di 
stabilità, possano arrecare danno alle sponde ed al regolare deflusso delle acque. 
 

Gli interventi saranno autorizzati e assistiti dagli enti competenti (Provveditorati alle OO.PP. 
e Uffici del Genio Civile regionale) e sono sottoposti al nulla – osta dell’Autorità di Bacino. 

E' fatta salva ogni e qualsiasi eventuale decisione connessa con la sicurezza idraulica di tutta 
l'asta di valle adottata, ad insindacabile giudizio dell'Autorità idraulica competente, ai sensi del T.U. 
523/1904. E' obbligatorio il coordinamento fra le autorità idrauliche competenti su tutto il corso 
d'acqua. 
 
Nelle aree non ricomprese nei programmi di miglioramento e assestamento della vegetazione 
riparia e nei piani di intervento, l’ambiente della vegetazione ripariale è comunque vincolato per 
una fascia della profondità di 150 metri. 
 

Ai fini del controllo della vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua, il piano adotta i criteri e le 
linee guida definite nel paragrafo 6.3.3.1 , che non si applicano nei tratti di fiume ove le acque 
scorrono entro difese classificate in 2 ^ categoria. 
 
 
6.3.3.1 - Criteri e linee guida per il controllo della vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua. 

 
Il controllo della vegetazione che si sviluppa sia all'interno che ai lati dell'alveo riveste 

particolare rilevanza per il mantenimento della funzionalità dei corsi d'acqua. 
Tale tipo di vegetazione, che può definirsi genericamente "riparia", è costituita da 

associazioni tipiche che hanno struttura simile in quasi tutti gli ambienti climatici. Le zone di ripa 
ospitano piante adattatesi a sopravvivere in luoghi dove il continuo cambiamento del livello delle 
acque determina condizioni di vita difficili per scarsità o prolungato ristagno d'acqua. 

In una sezione generica e schematica di un corso d'acqua si trovano sul fondo dell'alveo 
piante acquatiche, salvo che la corrente ne impedisca la permanenza; sulle rive si insedia più spesso 
il canneto che predilige zone ben illuminate ed è quindi condizionato dalla presenza di sovrastanti 
piante d'alto fusto, che filtrano i raggi del sole: questa vegetazione non è tollerabile quando si 
sviluppa in forma tale da renderla infestante, ma se contenuta rappresenta una valida difesa 
dall'erosione.  

Altre specie arboree ed arbustive, che sopportano la sommersione occasionale delle radici, 
sono i salici, i pioppi, gli ontani, mentre altre specie più sensibili all'acqua sono gli olmi, gli aceri, i 
carpini, il sambuco. I salici hanno un'alta capacità di ricaccio, si propagano rapidamente e si 
insediano nelle zone percorse dalle correnti di piena, resistendo ad esse grazie alla flessibilità del 
fusto e dei rami. L'ontano nero è la specie che tollera maggiormente la prolungata sommersione 
delle radici, anche per varie settimane, come il salice bianco e il frassino maggiore. Tutte le specie 
citate sopportano bene ripetute ceduazioni, che consentono il controllo del loro sviluppo. 

La robinia (pseudoacacia) è una latifoglia che si insedia in prevalenza sul ciglio superiore 
delle sponde e che ha grande facilità di riprodursi per polloni radicali; per questo motivo essa è 
molto usata per la stabilizzazione delle scarpate franose, ma non sopporta la sommersione e 
nemmeno la vicinanza di acqua all'apparato radicale e pertanto tende ad allontanarsi dalle zone 
umide, sviluppando il suo apparato radicale in orizzontale con riduzione della sua stabilità: in tal 
caso può facilmente cadere a seguito dell'azione del vento. Lungo i corsi d'acqua è più frequente 
trovare la robinia sul ciglio delle sponde, nel loro punto più elevato e distante dal fondo e sovente, a 
seguito di uno scalzamento per erosione della sponda stessa da parte della corrente di piena, cade 
all'interno dell'alveo provocandovi locali ostruzioni o, trascinata a valle, va ad arrestarsi nelle 
strozzature o contro altre piante presenti nell'alveo o contro i ponti, provocando rigurgiti ed 
esondazioni. 
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La presenza della vegetazione riparia rappresenta in genere un importante fattore di 
protezione contro le erosioni di sponda ed il mantenimento della forma e delle caratteristiche di un 
corso d'acqua, e inoltre favorisce la conservazione dell'ambiente fluviale biologicamente complesso 
e delicato. Da tutto ciò discende la considerazione che non deve essere perseguito il concetto di 
eliminare in modo radicale questo importante presidio del corso d'acqua, anche se gli episodi 
verificatisi in questi ultimi anni in molte zone del bacino dell'Arno, che hanno provocato 
esondazioni a volte disastrose, possono aver indotto all'attuazione di interventi di taglio radicali, 
rendendo però in tal modo indifese le sponde e più instabile l'alveo. La vegetazione deve essere 
adeguatamente controllata, mantenuta entro limiti non invasivi perché non produca situazioni di 
rischio, sottoponendola a trattamenti che non ne riducano l'azione protettiva. 

In certi casi la vegetazione arborea, e in qualche caso anche arbustiva, deve essere eliminata, 
come ad esempio sulle arginature dove può occultare la presenza di possibili situazioni di rischio, 
che si potrebbero tradurre in veri e propri disastri se portassero alla rottura della difesa, ma 
ordinariamente e in particolare su sponde in froldo, cioè lambite direttamente dalla corrente, 
rappresenta un presidio naturale insostituibile. 

In linea di massima deve essere eliminata la vegetazione che invade l'alveo, perché, oltre a 
rappresentare un ostacolo alle correnti, ne riduce la sezione utile; quella riparia deve invece essere 
controllata con interventi di contenimento e opportunamente selezionata nelle specie rappresentate. 
Le piante d'alto fusto devono essere mantenute ad adeguata distanza dal ciglio delle sponde e quelle 
insediate sulle sponde stesse ceduate o eliminate. 

Si deve tener conto che la vegetazione, specie quella di alto fusto, esercita una fondamentale 
funzione biologica con l'ombreggiamento dell'acqua del fiume, favorendo il mantenimento di un 
habitat idoneo per la sopravvivenza della fauna ittica e della flora acquatica, specie nel caso di corsi 
d'acqua con modeste portate estive, come è il caso dell'Arno e di quasi tutti i suoi affluenti. 

Un criterio di intervento che può contemperare le diverse esigenze di presenza della 
vegetazione a scopo protettivo e di sicurezza idraulica, da attuare specialmente nei tratti di corso 
d'acqua dove assumono importanza gli aspetti di tutela ambientale, consiste nel realizzare uno 
schema in cui, facendo riferimento ad una sezione d'alveo tipo, senza arginature, con scarpate della 
profondità di oltre 2 metri ed una larghezza fino a 20 metri, sulle sponde sia favorita una 
vegetazione erbacea ed arbustiva (può essere tollerata la presenza di qualche pianta di salice ed 
ontano mantenute con una periodica ceduazione entro un'altezza massima di 5-6 metri), fasce di 
rispetto ai due lati di almeno 3 metri di larghezza, all'esterno delle quali possono essere posizionate 
in filare le piante di alto fusto quali pioppi, frassini, olmi e qualche quercia. Le fasce di rispetto 
possono essere usate per il transito lungo il corso d'acqua per motivi di servizio idraulico. Il 
mantenimento della vegetazione riparia entro limiti da stabilirsi caso per caso, in relazione alle 
caratteristiche del corso d'acqua e alla sicurezza delle zone prospicienti e a valle da salvaguardare, 
dovrebbe essere attuato attraverso un programma di interventi con periodicità correlata alle 
associazioni vegetali esistenti. 
 
 
6.3.4 - Piano per la risoluzione dei tratti critici (ponti, rigurgiti, ricalibratura e adeguamento 

argini, etc.) (Provveditorato OO.PP. - Genio Civile) 
 

Entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino stralcio Rischio Idraulico, le autorità 
idrauliche competenti presenteranno all'Autorità di Bacino un piano organico per la risoluzione dei 
tratti critici dell'Arno e degli affluenti. 

Gli enti suddetti provvederanno, anche attraverso schede aggiornate, a predisporre un piano 
sullo stato di manutenzione dei corsi d'acqua. 

Tali piani terranno conto delle indicazioni delle Province, delle Comunità Montane, dei 
Comuni, dei Consorzi di Bonifica e degli altri enti interessati al territorio (ANAS, Ferrovie dello 
Stato, etc.) (cfr. norma n.11 e norma n.12). 
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6.3.4.1 - Programma di valutazione delle portate. 

 
Allo stato attuale la misura diretta della portata tramite teleferica è eseguita solo alla Chiusa 

del Monaci (Canale Maestro della Chiana ), a Fornacina (Sieve) e a Nave di Rosano (Arno). 
 

Nella tabella che segue sono riportate le stazioni in cui, in modo diretto o indiretto, viene 
misurata la portata (alcune appartengono alla rete tradizionale dell'Idrografico, altre alla rete in 
telemisura, alcune infine sono doppie). 
 
 Entro dodici mesi dall’approvazione del piano di bacino, stralcio Rischio Idraulico, l’Autorità 
di Bacino, d’intesa con le autorità idrauliche competenti, realizzerà un programma di valutazione 
delle portate massime contenibili in varie sezioni dell’Arno e degli affluenti, sentito il Servizio 
Idrografico e Mareografico (cfr. la direttiva n. 7). 
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6.4 - Organizzazione e gestione dei sistemi di monitoraggio, controllo e allerta 
 
6.4.1 - Sistema di monitoraggio idrometeorologico: completamento e integrazione con le reti locali 

esistenti 
[Servizio Idrografico - Regione Toscana - Regione Umbria] 

 
 
Attualmente sul bacino del fiume Arno sono operanti diverse reti di stazioni pluviometriche e 

idrometriche, gestite da vari soggetti pubblici. 
Le reti sono costituite sia da stazioni tradizionali (a lettura diretta o con registrazione su 

supporto cartaceo), sia da stazioni automatiche (con registrazione su supporto magnetico). 
Una parte delle stazioni automatiche dispone, oltre al sistema di registrazione locale dei dati, 

di un sistema di trasmissione in tempo reale dei dati stessi (telemisura). 
 
 
RETI E STAZIONI IDROPLUVIOMETRICHE TRADIZIONALI CON LETTURA DIRETTA O REGISTRAZIONE 
 

1 - Servizio Idrografico e Mareografico 
 
 L'Ufficio Idrografico e Mareografico di Pisa, Ufficio Compartimentale del Servizio 
Idrografico e Mareografico Nazionale, il cui principale compito istituzionale è costituito dalla 
raccolta e diffusione dei dati idrometeorologici attraverso la pubblicazione degli Annali Idrologici, 
gestisce una rete di stazioni pluviometriche ed idrometriche di tipo meccanico, elencate 
rispettivamente in tab. 6.4.1 e tab. 6.4.2 
 Le misure vengono effettuate e registrate da osservatori idrografici; le registrazioni vengono 
sistematicamente spedite per posta all'Ufficio stesso, dove i dati ed i diagrammi vengono letti ed 
elaborati. 
 
 
2 - Osservatorio Ximeniano 
 

L'Osservatorio Ximeniano fu fondato verso la metà del XVIII secolo dal gesuita Leonardo 
Ximenes. Esso ha sede a Firenze, nell'edificio di S. Giovannino, di fronte alla Basilica di S. 
Lorenzo. 

Nel 1813, oltre agli studi di astronomia e di idraulica, ebbero inizio le osservazioni 
metereologiche, che costituiscono oggi una delle serie storiche più lunghe che si abbiano in Italia. 

Dalla metà del 1800 l'Osservatorio aprì indagini anche nel campo della sismologia. 
Attualmente la sezione astronomica conserva preziosi strumenti di alto valore scientifico; la sezione 

meteorologica é stata continuamente aggiornata; la sezione sismologica, sistemata negli scantinati dell'edificio, ha 
subito un duro colpo a causa dell'alluvione del 1966, durante la quale molti strumenti furono irrimediabilmente 
danneggiati, mentre nella parte alta dello stesso edificio si conservano sismoscopi e sismografi di notevole valore 
storico; accanto a questi ultimi, oggi, funzionano moderni sismografi elettronici. 

L'Osservatorio rileva i valori degli elementi meteorologici su Firenze da oltre 180 anni. 
Vengono effettuate tre letture quotidiane tramite operatore, alle ore 8, 14 e 19 (solari); i dati 
vengono elaborati e successivamente pubblicati. 

Nella sezione meteorologica é installato un pluviografo dell'Ufficio Idrografico e 
Mareografico di Pisa. 
 

Viene sistematicamente compilato il Bollettino Meteorologico Giornaliero e mensilmente il 
Bollettino delle Osservazioni Meteoriche sul Clima di Firenze ed il Bollettino Sismico Provvisorio, 
quest’ultimo con le registrazioni degli eventi tellurici. 
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RETI DI MONITORAGGIO IDROPLUVIOMETRICHE IN TELEMISURA (esistenti o in fase di 
realizzazione) 

 
Oltre le reti e le stazioni tradizionali (a lettura diretta o con registrazione su supporto cartaceo 

o magnetico , ma comunque con utilizzazione dei dati in differita), sul bacino dell’Arno esistono 
diverse reti, non solo idropluviometriche ma spesso idrometeorologiche, con trasmissione dei dati 
in tempo reale. 

Nel 1991, infatti, dalla Regione Toscana e dall'Ufficio Idrografico e Mareografico di Pisa, e 
attualmente è in fase di completamento per quanto riguarda la porzione di bacino situato a valle di 
Firenze. 

L'integrazione dell'impianto è stata programmata dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno con 
i fondi previsti dalla legge 183/89 (art. 31) e progettata dall’Ufficio Idrografico e Mareografico di 
Pisa. 

La Regione Umbria ha da tempo attivato un impianto di monitoraggio in tempo reale che 
copre anche la parte del territorio regionale, se pur limitato, che ricade nel bacino dell'Arno. 

Altri impianti di monitoraggio idrometeorologico in telemisura sono stati realizzati 
dall’Agenzia Regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo e forestale (A.R.S.I.A.) 
e, come impianti di interesse locale, dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, dall’ex 
Consorzio Idraulico dell’Ombrone Pistoiese e dalla Provincia di Pisa. 

 
 
Elenco e consistenza attuale delle reti principali di telerilevamento in tempo reale esistenti sul 
bacino dell'Arno: 
 
Impianto di monitoraggio idropluviometrico del bacino dell'Arno (esistente): 
Proprietà: Servizio Idrografico e Mareografico e Regione Toscana 
Gestione: Regione Toscana 
Pluviometri: 56 
Idrometri: 34 
 
Impianto di monitoraggio idropluviometrico della Regione Umbria (stazioni installate nel bacino  
dell'Arno): 
Proprietà: Regione Umbria 
Gestione: Regione Umbria 
Pluviometri: 1 
Idrometri: 5 
 
Impianto (completamento) di monitoraggio idropluviometrico del bacino dell'Arno (di imminente  
realizzazione): 
Proprietà: Servizio Idrografico e Mareografico (programmato e finanziato dall'Autorità di Bacino 
attraverso la legge 183/1989 - art.31) 
Gestione: Servizio Idrografico e Mareografico 
Pluviometri: 59 
Idrometri: 18 
 
Impianto agrometeorologico regionale: 
Proprietà: Regione Toscana - ARSIA 
Gestione: ARSIA 
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Pluviometri: 48 (compresi quelli installati per l’adeguamento dell’impanto alle esigenze del Corpo 
Forestale dello Stato) 
 
Impianto di monitoraggio idrometeorologico della Provincia di Pisa: 
Proprietà: Provincia di Pisa 
Gestione: Provincia di Pisa 
Pluviometri: 11 
Idrometri: 3 
 
Impianto di monitoraggio idropluviometrico del Consorzio dell'Ombrone Pistoiese: 
Proprietà: Consorzio dell'Ombrone Pistoiese 
Gestione: Consorzio dell'Ombrone Pistoiese 
Pluviometri: 3 
Idrometri: 2 
 
Impianto di monitoraggio idropluviometrico del Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio: 
Proprietà: Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio 
Gestione: Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio 
Pluviometri: 5 
Idrometri: 8 
 
 

Di seguito è riportato un più dettagliato quadro di riferimento circa le reti di monitoraggio 
esistenti o in progetto. 
 
 
 
1 - Servizio Idrografico e Mareografico e Regione Toscana 
 

Il sistema di monitoraggio in telemisura, attualmente funzionante nel bacino dell’Arno, è stato 
realizzato congiuntamente dalla Regione Toscana e dal Servizio Idrografico - Ufficio 
Compartimentale di Pisa, a seguito di apposita convenzione tra le due Amministrazioni. 

Per l’individuazione dei siti di installazione delle stazioni idrometriche e pluviometriche in 
telemisura, al fine di garantire la continuità delle serie storiche dei dati, si è tenuto conto, oltre che 
della posizione delle esistenti stazioni di tipo tradizionale appartenenti al Servizio Idrografico, 
anche delle indicazioni della Regione Toscana che aveva all’epoca intenzione di attivare un 
modello matematico per la previsione delle piene dell’Arno su Firenze, modello che é attualmente 
in esercizio presso l’Ufficio Operativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana di 
Firenze. 
 L'intero sistema di monitoraggio può essere suddiviso come segue: 
- sistema periferico di rilevamento dati, formato da sensori e stazioni; 
- sistema di trasmissione dei dati; 
- sistema di gestione della rete e di acquisizione dei dati. 
 

L'elenco aggiornato delle stazioni idrometeorologiche in telemisura è riportato in tabella 
allegata. 
 

I dati vengono trasmessi con un ponte radio dedicato costituito da 5 ripetitori, di cui due 
doppi, funzionanti nella gamma UHF con due coppie di radiofrequenze. 

Il sistema di gestione della rete e di acquisizione dei dati è composto da due centrali situate 
rispettivamente nella Sala Operativa della Regione Toscana e al Genio Civile di Pisa, oltre che da 
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altre stazioni di ricezione situate presso le seguenti sedi: Ufficio Idrografico e Mareografico di Pisa, 
Sezione Idrografica e Mareografica di Firenze, Uffici del Genio Civile e del Provveditorato alle 
Opere Pubbliche per la Toscana, il cui territorio di competenza ricade nel bacino dell’Arno, 
Amministrazione Provinciale di Firenze e comune di S. Miniato. 

La centrale di Firenze e quella di Pisa hanno la potenzialità necessaria per la gestione 
dell'intera rete: quando una delle centrali è attiva l'altra acquisisce i dati alla stregua delle altre 
postazioni di ricezione. Per gestione della rete si intendono tutte le attività necessarie per far sì che 
le stazioni periferiche inviino i dati acquisiti, attraverso i sensori di cui sono dotate, in tempi 
predeterminati. 

L'interrogazione delle stazioni avviene di norma ogni 30 minuti, ma il dimensionamento 
complessivo della rete consente di interrogare tutte le stazioni periferiche esistenti con una 
periodicità minima di 15 minuti. 

La centrale di gestione della rete è tipicamente composta da un sistema radio, da un 
elaboratore di tipo workstation capace di funzionare 24h su 24h e da un personal computer dedicato 
alla rappresentazione grafica dei dati; il tutto è supportato da gruppi di continuità e gruppo 
elettrogeno, che garantiscono il funzionamento anche in caso di prolungata mancanza di energia 
elettrica di rete. 

La workstation assolve la funzione di interfaccia e di comando della rete, di memorizzazione 
e di prima visualizzazione dei dati acquisiti. 

Tutti gli apparati della sala operativa di Firenze della Regione Toscana sono raddoppiati (ad 
eccezione del personal computer) per motivi di affidabilità complessiva del sistema; in caso di 
avaria del sistema principale, entra infatti in funzione quello secondario e, se anche quest’ultimo 
dovesse andare fuori uso, sarà la centrale di Pisa ad assumerne le funzioni. 

Il funzionamento del sistema trasmissivo e delle stazioni periferiche con pannelli solari e 
batterie in tampone consente un buon grado di affidabilità del sistema anche in concomitanza di 
condizioni meteorologiche avverse. I ripetitori principali di Secchieta e Monte Serra sono inoltre 
dotati di ripetitore di riserva. 
 
Le stazioni in telemisura sono situate per la maggior parte nella porzione di bacino a monte di 
Firenze; in alcune stazioni vengono rilevati anche dati di temperatura e umidità relativa. 
 
 
2 - Integrazione e completamento della rete idropluviometrica in telemisura 
 

La proposta dell’Ufficio Idrografico e Mareografico di Pisa per il completamento del sistema 
di rilevamento con trasmissione dei dati idropluviometrici in tempo reale relativi alla porzione di 
bacino situata a valle di Firenze è stata approvata dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno nella 
seduta del 16 Dicembre 1992 e finanziata attraverso l'art.31 della L.183/89 - disponibilità 
finanziaria 1993 - 1995. 

La proposta tecnica di massima prevede che la rete oggi esistente debba essere integrata da 
circa 67 stazioni facenti capo alla Sala Operativa dell’Ufficio Idrografico e Mareografico di Pisa, al 
fine di fornire alla Regione Toscana, all'Autorità di Bacino, al Provveditorato alle OO.PP., agli 
Uffici del Genio Civile ed alle Prefetture le informazioni in tempo reale necessarie alla gestione 
delle emergenze idrogeologiche riguardanti tutto il territorio del bacino. 
 
In tabella allegata si riporta l'elenco delle stazioni e sensori previsti dall'integrazione. 
 
 
3 - Regione Umbria 
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In Umbria è operante una rete di stazioni idropluviometriche, analoga a quella esistente in 
Toscana; nella tabella allegata sono riportate quelle facenti parte del bacino dell'Arno 
 
 
4 - Rete A.R.S.I.A. (ex E.T.S.A.F.) 
 

L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura e Foreste (A.R.S.I.A.), 
organismo tecnico della Regione Toscana, rappresenta l'ente gestore del Servizio 
Agrometeorologico. 

Il Servizio è articolato in una Sede Regionale - Centro Servizi di Pisa, avente compiti di 
coordinamento, indirizzo, gestione della banca-dati centrale e di fornitura delle informazioni di 
interesse generale e di diffusione sul territorio delle informazioni acquisite, nonché in una struttura 
sul territorio, cui spetta l’onere della gestione delle stazioni meteorologiche e di raccolta dei dati 
agrobiologici. 

La rete meteorologica di rilevamento (tab. 6.4.6) dispone attualmente di 59 stazioni 
elettroniche e di un pari numero di stazioni meccaniche, dislocate prevalentemente nell’area 
litoranea. 

Le stazioni meteorologiche di tipo tradizionale sono dotate di sensori per il rilevamento di 
temperatura, umidità, pioggia ed in alcuni casi della bagnatura fogliare; la loro gestione viene 
curata dai tecnici della struttura operanti in periferia, dai tecnici delle organizzazioni professionali 
agricole, dalle aziende che ospitano le capannine di rilevamento e, in alcuni casi, dai tecnici delle 
Amministrazioni locali. 

I dati confluiscono presso centri di raccolta provinciali, dove vengono archiviati ed utilizzati 
per le esigenze operative locali; successivamente vengono trasferiti in forma numerica nella banca 
dati dell’Agenzia. 

Le stazioni elettroniche sono dotate di apparati di radiotrasmissione che consentono la loro 
gestione in modo automatico da centri di acquisizione remoti. 

La dotazione di sensori, che può variare in relazione alle esigenze operative, normalmente 
comprende strumenti per la misura delle seguenti grandezze: temperatura dell'aria, precipitazioni, 
umidità relativa, velocità e direzione del vento a 2 m dal suolo, radiazione solare, temperatura del 
suolo, bagnatura della vegetazione, evaporazione, ecc.. 

I dati vengono archiviati in forma digitale in una centralina elettronica, con possibilità di loro 
visualizzazione in loco attraverso display a cristalli liquidi; con cadenze programmabili, i medesimi 
dati vengono trasmessi via radio al centro di acquisizione. In altri casi il loro trasferimento avviene 
mediante gruppi di memoria solida asportabili. 

La trasmissione dei dati è possibile grazie all'utilizzazione di frequenze radio, concesse dal 
Ministero delle Telecomunicazioni alla Regione Toscana - Dipartimento Agricoltura e Foreste, per 
il Servizio Regionale Antincendio. 

I dati raccolti dalle stazioni vengono sistematicamente controllati, convalidati e archiviati in 
modo ordinato e continuo nella banca-dati centrale che risiede presso l’A.R.S.I.A. di Pisa. 

I prodotti forniti dal Servizio si articolano in tre tipi di informazioni: 
- dati agrometeorologici 
- elaborazioni meteoclimatiche 
- previsioni meteorologiche. 

I dati agrometeorologici, orari e giornalieri, sono registrati su supporto magnetico 
nell'archivio del Centro Operativo e di conseguenza facilmente accessibili ed elaborabili secondo le 
specifiche richieste. 

I dati orari, rilevati dalle stazioni elettroniche, consentono di evidenziare l'evolversi dei 
fenomeni che interessano sia l'ambito strettamente agricolo che quello relativo alla difesa e alla 
valorizzazione delle risorse ambientali; si valutano, ad esempio, la bagnatura fogliare e l'umidità 
relativa, oppure si rilevano le temperature in particolari momenti della giornata e la loro durata (la 
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durata delle gelate notturne o la temperatura minima); nella difesa contro gli incendi boschivi, i dati 
di archivio consentono di conoscere la variazione giornaliera di intensità e direzione dei venti 
dominanti, specialmente in prossimità delle aree costiere e dei rilievi montuosi; l’esame e 
l’elaborazione dei dati relativi all'intensità e durata degli eventi piovosi, con quelli relativi agli altri 
fenomeni atmosferici, consente la quantificazione dell'effetto sull'erosione dei suoli da parte di ogni 
singolo fenomeno. 

I dati giornalieri, ottenuti per elaborazione da quelli orari e rappresentanti il prodotto 
normalmente fornito dalle stazioni meccaniche, permettono di avere una visione più immediata 
dell'andamento climatico; in campo agricolo consentono di conoscere il totale delle precipitazioni 
eventualmente cadute e dell'acqua evaporata dal suolo durante la giornata, parametri fondamentali 
per provvedere correttamente, per mezzo dell'irrigazione, alla reintegrazione delle perdite idriche. 

E' stata evidenziata, inoltre, l'importanza dell'andamento del clima in una certa zona ed il suo 
comportamento nel corso degli anni; a questo proposito sono stati effettuati studi climatici che 
mettono in evidenza gli aspetti salienti dell'andamento dei principali parametri meteorologici: 
alcuni di questi pongono in relazione, per la zona in esame, gli andamenti termici e le 
precipitazioni, permettendo di valutare durata e intensità del periodo arido; contemporaneamente 
essi descrivono la presenza e la pericolosità di temperature inferiori a 0 gradi °C. 
 

Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, il Servizio provvede alla emissione 
giornaliera di sette distinti bollettini meteorologici, redatti in scala territoriale regionale e diffusi a 
vari utenti via fax o via fax-modem. 

I suddetti bollettini, contenenti informazioni differenziate e mirate a seconda del tipo e delle 
esigenze degli utenti, sono validi per l'intero territorio della Toscana e sono redatti utilizzando le 
carte e i dati acquisiti dai Centri Meteorologici Europei di Offenbach (Germania) e di Reding (Gran 
Bretagna) e dal Centro Nazionale dell'Aeronautica Militare con sede in Roma. 
 
 
5 - Rete C.F.S. 
 

Il Corpo Forestale dello Stato ha previsto di adeguare le stazioni ex E.T.S.A.F. installando 
opportuni sensori. 

In particolare la configuarazione di base delle stazioni della rete meteorologica del C.F.S. 
richiede: 
1. temperatura dell'aria (altezza sensore: 2 m); 
2. temperatura dell'aria (altezza sensore: 5 cm); 
3. umidità dell'aria (altezza sensore: 2 m); 
4. precipitazione; 
5. velocità del vento (altezza sensore: 2 m); 
6. velocità del vento (altezza sensore: 10 m); 
7. direzione del vento (altezza sensore: 10 m); 
8. pressione atmosferica; 
9. radiazione globale; 
10. eliofania; 
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11. temperatura del suolo (altezza sensore: -10 cm); 
12. temperatura del suolo (altezza sensore: -50 cm). 
 

La dotazione in sensori delle stazioni della rete A.R.S.I.A. prevede solo una parte dei sensori 
sopra elencati, per cui è stato predisposto un programma di adeguamento dei sensori esistenti. 

Le stazioni ritenute da potenziare sono riportate in tabella allegata. 
La dislocazione delle stazioni suddette lascia ampie zone scoperte che, sotto il profilo degli 

incendi boschivi, sono particolarmente pericolose, per cui in tre di esse è stata prevista 
l'installazione di nuove stazioni meteorologiche, equipaggiate con la dotazione completa di sensori. 
In particolare sono state scelte le zone di: 
- Pratomagno, con la stazione collocata nei pressi della sede C.F.S. di Loro Ciuffenna (Villa 
Corniola); 
- zona a sud di Siena, con la stazione collocata nei pressi della sede C.F.S. di Pentolina; 
- zona preappenninica a nord di Pistoia, con la stazione collocata nel comune di Marliana. 

Le suddette stazioni saranno dotate della configurazione di base delle stazioni della rete 
meteorologica del C.F.S.; inoltre saranno dotate di un apparato radio con cui trasmetteranno i dati ai 
Centri competenti della rete A.R.S.I.A. ed al Centro Operativo del servizio antincendi del C.F.S. 
 
6 - Amministrazione Provinciale di Pisa 
 
 Per adeguare ulteriormente la rete di telerilevamento dei dati idrometrici e pluviometrici 
esistente e programmata, la Provincia di Pisa ha in corso di realizzazione una implementazione 
della rete, soprattutto in Valdera, in Valdicecina ed in altri corsi d’acqua minori della provincia, che 
prevede sul bacino dell’Arno la installazione di ulteriori 11 pluviometri e 3 idrometri, questi ultimi 
posizionati su due affluenti dell’Era (Ragone e Sterza) e sul Tora. 
 
7 - Consorzio dell'Ombrone Pistoiese e Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio 
 

In Provincia di Pistoia sono operanti due reti di stazioni idrometeorologiche, gestite l'una 
dall'ex "Consorzio idraulico di 3^ categoria e di miglioramento idraulico del torrente Ombrone 
Pistoiese ed affluenti", in funzione dal 1988, l'altra dal "Consorzio del Padule di Fucecchio", in 
funzione dal 1992. 

Le stazioni dell'ex Consorzio idraulico, i cui dati sono concentrati presso la stazione di base, 
sita a Pistoia in via della Madonna, 28, e quelle del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, 
sono indicate nelle tabelle allegate. 
 
6 - Rete E.N.E.L. 
 

In corrispondenza degli invasi di Levane e La Penna (Arezzo) è operante una rete E.N.E.L. 
costituita da stazioni dotate di sensori per la misura delle precipitazioni e del livello idrometrico, 
così come risulta dalla tabella che segue: 
 

RETE DI MONITORAGGIO IDROMETEOROLOGICO DELL'E.N.E.L. 
Stazione di misura Idrometro Idrometrografo Pluviografo 

La Nussa   • (*) 
La Penna • (**) • (*) • (*) 
Levane • (**) • (*) • (*) 

 
(*)  lettura dato locale 
(**)  lettura dato telemisura 
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Con riferimento alla molteplicità e varietà di soggetti proprietari, gestori ed utilizzatori, il 
piano stabilisce di affidare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi Tecnici Nazionali - 
Servizio Idrografico e Mareografico il sistema di monitoraggio idropluviometrico. L'Ufficio 
Idrografico di Pisa provvederà a garantire la fornitura in tempo reale dei dati agli enti e alle 
amministrazioni che ne necessitano per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e territoriali. 

L'intervento di completamento dell’impianto di telemisura, anche ai fini di quanto previsto 
dalla legge 3 agosto 1998, n.267, art.2, dovrà consentire di disporre unitariamente di tutte le reti di 
monitoraggio idropluviometrico esistenti sul bacino, anche di quelle locali, secondo gli indirizzi 
unitari stabiliti dall'Autorità di Bacino. 
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 Tab.6.4.2 
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Tab.6.4.3 
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6.4.2 - Radar meteorologico di Montagnana (FI):  
 
Il radar di Montagnana 

In località Montagnana (Montespertoli - FI), circa 17 Km a Sud di Firenze (latitudine 43° 40' 
18", longitudine 11° 65' 33", quota 220,7 m.), è ubicata una stazione radar meteorologica, installata 
a cura del Dipartimento per il coordinamento della Protezione Civile e gestita dall'Università di 
Firenze (Dipartimento di Ingegneria Civile e di Ingegneria Elettronica) e dall'Istituto di Fisica 
dell'Atmosfera (IFA) del C.N.R. realizzato dalla Soc. SMA di Firenze nei primi anni Ottanta per 
conto dell’IFA. 

La realizzazione della stazione radar è nata con il "Progetto Arno" con lo scopo di fornire la 
stima dell'intensità di precipitazione su una vasta area, con elevata risoluzione spaziale e temporale, 
in funzione della previsione delle esondazioni del fiume Arno e preminentemente per attività di 
natura sperimentale. 

In generale tali attività si svolgono in periodi prefissati, con registrazione in loco dei dati 
radar in presenza di fenomeni atmosferici di interesse. Detti dati vengono poi analizzati in tempi 
differenti dagli enti interessati. 

In condizioni meteorologiche considerate particolarmente critiche dagli organi della 
protezione civile la stazione può funzionare per un tempo limitato con continuità. In questo caso le 
informazioni, inerenti per lo più l'evoluzione spazio - temporale delle precipitazioni, sono fornite 
per via telefonica. 
 

Il sistema radar, nell'attuale configurazione del sensore, è capace di estrarre in tempo reale le 
seguenti grandezze: 
- riflettività assoluta 
- riflettività differenziale 
- spettro Doppler (valore medio e varianza). 

Le prime due grandezze sono associabili all'intensità di precipitazione, mentre lo spettro 
Doppler è associato al campo di velocità delle masse coinvolte nel fenomeno di precipitazione. La 
massima copertura impiegabile per informazioni di tipo quantitativo è rappresentata da un cerchio 
centrato sul sensore e di raggio pari a 120 Km. Tale cerchio comprende buona parte della Toscana, 
del bacino dell'Arno e dei suoi sottobacini. 
 

Il piano stabilisce che il radar meteorologico di Montagnana possa essere adeguato e 
utilizzato a scopi previsionali, in relazione alle verifiche in corso. 
 
 

Il piano nel suo divenire, tenendo presente gli strumenti esistenti e i risultati delle 
sperimentazioni, valuterà anche la possibilità di una rete di radarmeteo, anche di diverso tipo, che 
sinergicamente rendano disponibili le informazioni che servono nei vari settori di interesse e in 
particolare come integrazione al progetto di sistema esperto di allertamento e di previsione delle 
piene, oggi in fase di predisposizione. 

 
Infatti, anche se la Toscana ha dimensioni tali che potrebbero consentire la copertura del 

territorio con un solo radarmeteo sia ai fini del “nowcasting” che della pluviometria, l’accentuata 
caratterizzazione di tipo collinare/montano fa sì che esistano molte aree interne non viste o viste a 
quote troppo elevate ai fini di una efficace misura della pioggia. Per questo motivo il radar di 
Montagnana, pur presentando caratteristiche tecniche di tipo avanzato e in grado quindi di svolgere 
sia “nowcasting” che pluviometria, ai fini del “nowcasting” ha una copertura buona e copre gran 
parte del territorio regionale, mentre per quanto riguarda l’applicazione pluviometrica non sono ben 
visibili né il bacino del Casentino né quello del Mugello e limitazioni esistono anche per quanto 
riguarda il Valdarno Aretino e la Val di Chiana. 
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I costi di acquisizione e di gestione dei sistemi radar infatti sono tali da giustificare il loro 

impegno solo quando esistano più settori interessati a ricevere informazioni generate da questi 
sistemi: questi presupposti stanno oggi sviluppandosi nella regione, coinvolgendo il controllo 
idrogeologico (sia ai fini di protezione civile, sia per un corretto utilizzo del territorio), 
l’agrometeorologia, l’assistenza alle attività produttive e turistiche, l’assistenza al traffico e una 
efficace informazione sulle condizioni meteo ai cittadini. 

 
In questo senso è da tener presente che già attualmente in Toscana sono installati altri due 

radar, presso Pisa e presso Radicondoli (SI) e che una ulteriore stazione sperimentale è prevista 
nell’area fiorentina. 

 
 
Il radar di Pisa 
L’ente proprietario e gestore di questo radarmeteo tipo GPM–500c è il Servizio 

Meteorologico dell’Arenautica Militare. 
La copertura è eccellente ai fini del nowcasting delle perturbazioni che provengono da ovest 

mentre la visibilità verso l’interno della Toscana è limitata dalla presenza di montagne a ridosso 
dell’istallazione. 

 
 
Il radar di Radicondoli 
Questo radar è del tipo ARIES-c. E’ un sistema di basso costo e poco impegnativo dal punto 

di vista della gestione operativa, che la caratteristica di fornire buone prestazioni per il nowcasting e 
di dare indicazioni di tipo pluviometrico su aree limitate. 

Esso è gestito dal CESIA dell’Accademia dei Georgofili per conto dell’ARSIA, che ne sarà il 
proprietario e l’utente finale. 

La copertura è buona per il nowcasting della parte centro – meridionale della Toscana. 
Per gli aspetti pluviometrici è in fase di sperimentazione l’utilizzo di un software per mezzo 

di una rete neuronale costruisce una mappa di pioggia a partire dalle informazioni che provengono 
da radar e pluviometri. Se la sperimentazione darà risultati soddisfacenti si potrà considerare 
positivamente risolto il problema della copertura di aree non viste dai grandi radarmeteo. 
 
 
 Il radar di Firenze 
 Recentemente è stato reso operativo nell’area fiorentina un altro sistema Aries-c, installato e 
gestito dalla Soc. SMA, utilizzato per servizi di informazione meteo nel bacino Firenze – Prato – 
Pistoia e per sperimentazione pluviometriche su queste aree. In particolare esso è impiegato per un 
programma sperimentale mirato alla creazione di mappe di precipitazione che permettono di 
effettuare un bilancio della pioggia caduta in un sottobacino. 
 
 
 
6.4.3 - Servizio di polizia idraulica e servizio di piena sulle opere idrauliche  
 
- Nei bacini di rilievo nazionale la legislazione vigente (D.P.R. n. 8/72, D.P.R. n.616/77, legge 
n.183/89) attribuisce allo Stato e alle Regioni il compito di provvedere alla organizzazione e al 
funzionamento del servizio di polizia idraulica di piena e di pronto intervento idraulico in ragione 
delle rispettive competenze. 
 
- Tali attribuzioni si estrinsecano nelle seguenti: 
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 - "Custodia degli argini di fiumi e torrenti", previste dall'art. 61 del T.U. 523/1904 e 
successivamente regolamentata solo per le opere di 1° e 2° categoria dal R.D. 2669/1937; 
 
 - "Polizia delle acque", normata dal Capo VII del T.U. 523/1904; 
 
 - "Vigilanza", prevista dal Capo IX del R.D.  1285/1920. 
 
Inoltre è da considerare che: 
 
1  - La "Polizia idraulica" consiste nell'attività finalizzata: 
 - alla custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione, prescindendo dalla 
classificazione in 2° categoria, sia ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità; 
 
2  - Il "Servizio di Piena" è previsto dall'art. 61 del T.U. 523/1904 ("Custodia degli argini di 
fiumi e torrenti"), dal Capo VII del T.U. 523/1904 ("Polizia delle acque"), del capo IX del R.D. 
1285/1920 ("Vigilanza") e successivamente regolamentato dal R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, solo 
per i tronchi e le opere classificate di prima e seconda categoria. Esso consiste nell’attività 
finalizzata: 
 - alla sorveglianza sugli alvei di fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali al 
fine di garantire il rispetto delle disposizioni del T.U. 523/1904 Capo VII, del R.D. 1285/1920 Capo 
IX ed allo scopo di collaborare con gli Enti preposti al controllo del rispetto delle legge 431/1985, 
legge 319/1976 e D.P.R. 619/1982. 
 L'informazione fornita dal servizio contribuisce alla previsione delle piene tramite raccolta 
delle osservazioni idrometriche, alla attivazione delle azioni atte a ridurre nei tratti non arginati i 
danni provocati dalle esondazioni, all'allertamento degli organi di protezione civile. 
 

I compiti di allertamento spettano alla Protezione Civile che elabora previsioni 
pluviometriche attraverso la conoscenza dello stato d'uso del territorio e la conoscenza dello stato 
dei corsi d'acqua e prevede con sufficiente anticipo le alluvioni sul territorio e le piene del corso 
d'acqua con possibilità di inondazioni. 
 

La Protezione Civile si allerta secondo quanto previsto nel cap. 6.5.0. 
 

Il piano di bacino, considerato l'evolversi della normativa in materia di competenze idrauliche 
e gli attuali orientamenti in materia di protezione civile, suggerisce di ridefinire i compiti spettanti 
agli organismi di polizia idraulica ed i rapporti con gli organismi di controllo operanti sul territorio. 
 
 
 
6.5 - Interventi per la riduzione del rischio idraulico 
 

Per la riduzione del rischio di inondazione devono essere attuati interventi di tipo strutturale 
per ridurre la probabilità che accada un evento, e di tipo non strutturale per ridurre il danno. 
 

Gli interventi strutturali sono rappresentati dalle opere di sistemazione, compresa la loro 
manutenzione ed il ripristino in caso di danneggiamento. 

Gli interventi non strutturali riguardano: 
- la limitazione d'uso delle aree vulnerabili, attuata attraverso l'adozione di misure di salvaguardia 
(cfr. 6.2.1 - 6.2.2); 
- la predisposizione di adeguati piani di emergenza. 
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Gli interventi strutturali e non strutturali per la riduzione del rischio idraulico sono sintetizzati 

singolarmente o a gruppi in questo capitolo. 
Essi fanno riferimento agli studi e alle indagini condotte per conto dell'Autorità di bacino e 

allegati al piano. 
 

Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria prevista lungo l'Arno e lungo gli affluenti, 
secondo le diverse competenze idrauliche e oltre alle necessità di adeguamento di tratti critici 
(argini, rigurgiti, ponti, etc.), gli interventi  strutturali consistono per la maggior parte nella 
realizzazione di casse di espansione e, in qualche situazione lungo gli affluenti o in alternativa, 
nella costruzione di serbatoi di laminazione o di briglie a bocca tarata. 

E' prevista inoltre la realizzazione di scolmatori dell'Arno, con scarico nel Padule di 
Fucecchio, nel Padule di Bientina e nel Padule di Stagno da far funzionare per piene in situazioni di 
emergenza e l'utilizzazione degli invasi ENEL di Levane e di La Penna (AR) per la laminazione 
delle piene dell'Arno. 

Infine è programmato, insieme agli interventi strutturali, un piano per la riduzione del dissesto 
idrogeologico, attraverso il ripristino delle sistemazioni idraulico - forestali, generalmente già 
presenti sul territorio. 
 

La cartografia degli interventi proposti per la riduzione del rischio idraulico nel bacino 
dell'Arno è allegata al piano e conservata presso l'Autorità di Bacino. 
 
 
6.5.0 - Piani di emergenza e di protezione civile 

[interventi non strutturali per la riduzione del danno] 
 

La predisposizione dei piani di emergenza è attribuita dalla legge 225/1992 al Dipartimento 
della Protezione Civile, ai Prefetti e ai Sindaci sulla base dei programmi nazionali, regionali e 
provinciali di previsione e prevenzione. 

I piani di emergenza conterranno, tra l'altro, l'integrazione dell'analisi del rischio, le risposte 
del sistema di protezione civile con particolare riguardo all'informazione alla popolazione, etc. I 
piani dovranno essere continuamente verificati con esercitazioni, tenuto conto della legge regionale 
Toscana 42/1995. 
 

A tal fine il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri curerà la pianificazione nazionale di emergenza dei bacini dei fiumi Arno e Serchio, 
relativamente al rischio alluvione. All'interno di questa saranno determinate le pianificazioni di 
emergenza a livello provinciale in un quadro armonico e coordinato (decreto 1 febbraio 1996). 

Lo strumento tecnico di riferimento per la conoscenza dei fenomeni fisici e antropici è il 
piano di bacino (cfr. la direttiva di piano n.2). 
 

Con il decreto 1 febbraio 1996 il Dipartimento della Protezione Civile ha costituito una 
Commissione, coordinata direttamente dal Dipartimento, della quale fanno parte i rappresentanti del 
Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, i Prefetti delle Province interessate e i rappresentanti dell'Autorità di Bacino dei fiumi 
Arno e Serchio, delle Amministrazioni Regionali, dei Comuni maggiormente interessati, del 
Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle 
Forze Armate, come primarie strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. 

Nell'ambito della Commissione è istituito un Gruppo di Lavoro tecnico, anch’esso coordinato 
dal Dipartimento della Protezione Civile, del quale fanno parte i rappresentanti della Comunità 
scientifica, dell'Autorità di Bacino, delle regioni Toscana e Umbria, dei Comuni di Firenze, Lucca e 
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Pisa, nonché i rappresentanti delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della 
Regione Militare Tosco - Emiliana. Tale gruppo di Lavoro ha lo scopo di reperire da tutte le 
strutture pubbliche o private informazioni e dati utili e di elaborare i lavori preparatori per la 
commissione, nonchè quello di fornire ogni opportuna ed utile consulenza per la pianificazione 
d'emergenza a livello provinciale, di cui alla legge 225/95, in una visione armonica e coordinata di 
linguaggi e procedure, all'interno del quadro di riferimento che fornirà la Commissione. 

L'obiettivo è quello di ridurre il rischio nel transitorio, in attesa della piena efficacia degli 
interventi programmati all'interno del piano di bacino. 
 

La Direttiva sperimentale per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di 
emergenza per protezione civile (dicembre 1995) e le linee guida e i criteri di massima per la 
pianificazione di emergenza (gennaio 1996), predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile, 
rappresentano un punto iniziale di riferimento entro il quale sviluppare i lavori per la pianificazione 
di emergenza e di protezione civile, come di seguito riportato. 
 
 
Piano di emergenza nazionale 
 

In conformità con le "linee guida" del Dipartimento della Protezione Civile i piani di 
emergenza per il rischio di inondazione conterranno i seguenti elementi: 
a) mappe delle aree inondabili; 
b) catalogo degli elementi a rischio; 
c) scenari di evento; 
d) sistemi di preannuncio; 
e) organizzazione dell'emergenza; 
f) censimento delle risorse tecniche. 
 
Sistemi di preannuncio 

In molti casi, attraverso l'osservazione di precursori di evento, è possibile, nel caso dei rischi 
di natura idrogeologica, indicare con un margine di errore accettabile la possibilità che in un 
orizzonte temporale ristretto (ore, giorni) si verifichi l'evento temuto. 

Questa azione prende il nome di preannuncio per distinguerla dalla previsione "tout court" 
che si limita ad individuare tipologia e localizzazione dell'evento e prescinde dal tempo di 
accadimento. 

Per essere efficace il preannuncio deve essere fatto con un anticipo, rispetto all'evento, tale da 
rendere disponibili tempi tecnicamente sufficienti per le azioni di emergenza. Un sistema efficace 
deve in ogni caso garantire l'assenza di mancati allarmi e deve minimizzare i falsi allarmi. 

Il preannuncio può essere particolarmente efficace nel caso di rischio di inondazione, perché i 
precursori di evento sono misurabili, si manifestano con anticipo e perché sono disponibili 
metodologie molto avanzate per la modellazione del fenomeno. 

In linea di massima nei casi di bacini più grandi, dove il preannuncio può avvenire con grande 
anticipo, si possono utilizzare sensori idrometrici e pluviometrici e modelli che simulino la 
propagazione in alveo delle piene o la trasformazione afflussi - deflussi. 

Per bacini più piccoli dove l'anticipo è minore si deve, ove possibile, ricorrere a sensori radar 
per misurare le precipitazioni in quota ed a modelli meteorologici per prevedere le precipitazioni. In 
tal modo è, almeno in teoria, possibile un ulteriore anticipo del preannuncio ma a prezzo di una 
precisione minore. 

Accanto ai sistemi di preannuncio specifici, indirizzati cioè ad un ben localizzato fenomeno, 
possono essere utilizzati sistemi di preannuncio che si limitino ad identificare e quindi a segnalare 
l'approssimarsi o il verificarsi di condizioni meteorologiche e/o pluviometriche potenzialmente 
pericolose ai fini del rischio idrogeologico. 
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Organizzazione dell'emergenza 

Il preannuncio deve essere affiancato da una efficace organizzazione dell'emergenza, capace 
di attivare tempestivamente le misure necessarie a limitare il danno in caso di evento. 
 

Nella gestione dell'emergenza si possono individuare tre fasi successive: 
 vigilanza o preallerta 
- allerta 
- allarme. 
 

Nella prima fase sono operative solo le strutture tecniche insieme alla prefettura, nella 
seconda si attiva tutto il sistema di protezione civile, nella terza avviene il coinvolgimento della 
popolazione. 

Nelle fasi ordinarie, quando il dispositivo di emergenza non è ancora entrato in funzione, 
deve essere comunque operativo un sistema di sorveglianza basato sul controllo della situazione 
meteorologica e della misura in tempo reale delle precipitazioni e dei livelli idrometrici nei fiumi. 

La sorveglianza è svolta a livello nazionale dalla veglia meteorologica del Dipartimento della 
Protezione Civile, ed a livello periferico dagli Uffici del Servizio Idrografico e Mareografico e dagli 
Uffici regionali di altri Enti territoriali che dispongono di reti in telemisura. 
 
La fase di vigilanza o di preallerta si attiva quando il servizio di sorveglianza ravvisa: 
- l'approssimarsi di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, oppure 
- il superamento di valori soglia da parte delle precipitazioni o dei livelli idrometrici. 
 Il controllo della situazione viene allora assunto dal Prefetto competente per territorio e si 
attiva il servizio di vigilanza, che integra le funzioni del servizio di sorveglianza, con le seguenti: 
- controllo, a livello strumentale dell'evoluzione del fenomeno; 
- attivazione del funzionamento degli eventuali modelli matematici per il preannuncio degli eventi; 
- controllo, attraverso sopralluoghi, dei punti critici, nei quali è da temere che l'inondazione possa 
verificarsi. 

Del servizio di vigilanza, a fianco delle strutture che nella fase ordinaria curano la 
sorveglianza, faranno parte anche le strutture tecniche degli Enti competenti territorialmente per la 
difesa del suolo (regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi di bonifica, etc.) 

Se durante la fase di vigilanza la situazione peggiora, il Prefetto può decidere di attivare la 
fase di allerta. In tale fase entra in azione anche il servizio di piena, disciplinato dal R.D. 9 
dicembre 1937, n. 2669 (qualora esso non fosse stato già attivato dall'autorità idraulica competente 
(Provveditorato OO.PP. e Genio Civile)) e che riguarda i tronchi classificati di seconda e di terza 
categoria. 

Nei tronchi dove non è previsto il servizio di piena le sue funzioni saranno svolte dal servizio 
di vigilanza nella sua composizione più ampia. 
 

In modo del tutto analogo un ulteriore peggioramento della situazione può indurre il Prefetto 
ad attivare la fase d'allarme. In tale fase per il servizio di vigilanza permane l'impegno di 
controllare l'evoluzione dell'evento, mentre il servizio di piena deve assicurare anche il pronto 
intervento ed il ripristino della funzionalità delle opere danneggiate. 

L'organizzazione dell'emergenza e la sua gestione competono al Prefetto che deve predisporre 
i relativi piani. 

Nell'ambito dei piani di emergenza, tuttavia, è necessario censire le risorse tecniche, in 
termini di uomini e di mezzi, che potrebbero essere utilizzati, prevedendo gli eventuali necessari 
potenziamenti. 
 

Censimento delle risorse tecniche 
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Alla luce delle considerazioni sviluppate nei punti precedenti, il censimento delle risorse 
tecniche deve riguardare per il territorio di competenza: 
- i sistemi di telemonitoraggio in tempo reale delle grandezze idrologiche (piogge, livelli idrici), 
gestiti dagli Uffici del Servizio Idrografico e Mareografico, dalla Regione o da altri Enti territoriali; 
- i modelli di preannuncio; 
- le strutture tecniche operanti nel territorio e che possono concorrere al servizio di vigilanza. 
 
 Per ciascuna rete va predisposta una scheda informativa che contenga dati riguardanti: 
- localizzazione dei sensori, della centrale di acquisizione, degli eventuali ripetitori; 
- specifiche tecniche e funzionali riguardanti la acquisizione, la trasmissione, la validazione, 
l'archiviazione dei dati; 
- valutazione circa l'affidabilità del sistema e delle sue componenti; 
- dimensione delle serie storiche preesistenti relative ai siti di monitoraggio; 
- criteri per definire il raggiungimento di valori critici; 
- l'ente gestore e l'organizzazione per il presidio del sistema. 
 
Per i modelli di preannuncio le informazioni devono riguardare almeno: 
- la localizzazione 
- le specifiche del sistema hardware e software 
- le finalità 
- la struttura 
- il produttore 
- i criteri di taratura e di validazione 
- i risultati ottenuti nel periodo di funzionamento. 
 
Per quanto riguarda infine le strutture tecniche, da impegnare nel servizio di vigilanza, è necessario 
individuare almeno: 
- le coordinate (denominazione, sede, etc.) 
- l'ambito territoriale di competenza 
- la consistenza numerica del personale tecnico, suddiviso per qualifiche funzionali. 
 
 

Informazioni alla popolazione 
Devono essere indicate le modalità di informazione alla popolazione circa le situazioni di 

rischio del territorio. 
A titolo di esempio si possono citare: 

- segnalazioni in sito attraverso targhe metalliche o simili; 
- segnaletica stradale che indichi i tratti a rischio di inondazione o di frana; 
- pubblicizzazione delle mappe delle aree vulnerabili; 
-informazione attraverso mass media; 
- pubblicazione di monografie divulgative. 

Per ciascuna iniziativa devono essere indicati l'ente attuatore, i costi previsti e le possibili 
fonti di finanziamento. 

E' compito delle Province promuovere l'attuazione delle misure previste. 
 

Presentazione sintetica dei risultati 
Per ciascuna delle aree vulnerabili  identificate devono essere redatte delle schede sintetiche 

che riportino le informazioni essenziali acquisite nel corso della realizzazione del programma di 
previsione e prevenzione. 

A titolo di esempio si riportano i contenuti minimi relativi al rischio di inondazione: 
• Localizzazione 
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• Livello della mappatura realizzata (1, 2, 3) 
• Livello dell'analisi del danno (completa, semplificata) 
• Classificazione del danno (molto alto, alto, moderato, basso o nullo) 
• Disponibilità di uno scenario di evento 
• Gravità del rischio attuale (molto alto, alto, moderato) 
• Interventi strutturali previsti (tipologia, caratteristiche essenziali, data prevista per l'ultimazione 

dei lavori). 
• Limitazioni d'uso del territorio previste (tipo, data prevista per l'entrata in vigore) 
• Gravità del rischio previsto dopo gli interventi (molto alto, alto, moderato) 
• Reti di monitoraggio esistenti e previste 
• Modelli di preannuncio esistenti e previsti 
• Strutture tecniche che potrebbero essere utilizzate per l'emergenza (elenco, consistenza del 

personale tecnico). 
Accanto a queste informazioni minime potranno essere inserite tutte quelle che saranno ritenute 

utili ai fini della prevenzione. 
 

Nei programmi provinciali è necessario inoltre riepilogare le situazioni a maggiore rischio, 
evidenziando i supporti tecnici disponibili (carte tematiche, modelli di preannuncio, reti di 
monitoraggio, scenari di evento, etc.) e fornendo indicazioni, suggerimenti e raccomandazioni circa 
le gestione dell'emergenza. 
A titolo di esempio: 
- modalità di attivazione delle diverse fasi dell'emergenza (preallerta, allerta, allarme); 
- composizione e compiti del servizio di vigilanza e, ove presente, del servizio di piena; 
- ubicazione dei punti critici da tenere sotto diretto controllo durante l'emergenza; 
- modalità di diffusione delle informazioni durante l'emergenza; 
- competenze tecnico - scientifiche utilizzabili in caso di emergenze; 
- percorsi stradali da utilizzare per l'evacuazione della popolazione e per l'afflusso dei soccorsi. 

Dovranno essere evidenziate tutte quelle situazioni in cui l'evento potrebbe assumere, per 
gravità ed estensione, le caratteristiche di un evento di tipo b o di tipo c ai sensi dell'art. 2 della 
legge 225/1992. 
 

Le Amministrazioni Pubbliche competenti nella gestione del territorio e le Autorità idrauliche 
competenti hanno l'obbligo di fornire alla Protezione Civile tutti i dati sullo stato del territorio e dei 
corsi d'acqua, utili alla previsione delle alluvioni e delle piene. 
 
 
 
 
 
6.5.1 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Arno e degli affluenti. 
 

Parte essenziale dei programmi di intervento è rappresentata dalla manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere idrauliche e delle sponde dell'Arno e degli affluenti, che dovrà essere 
eseguita secondo le competenze stabilite al paragrafo 6.1 (cfr. norma n.9) e con i criteri di cui al 
paragrafo 6.3.2 (cfr. direttive n.4, 5 e 6). 

Gli interventi, finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le 
infrastrutture in conseguenza di eventi critici di deflusso, devono riguardare la manutenzione e il 
ripristino delle opere idrauliche esistenti, il consolidamento degli argini o delle sponde, la 
risagomatura delle sezioni ostruite dell'alveo e la rimozione delle piante spezzate, sradicate o 
adagiate nel fiume, che rappresentano in certi casi un pericolo per la creazione di sbarramenti 
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temporanei in corrispondenza di ponti, etc., la potatura della vegetazione sulle sponde con tagli 
autorizzati e controllati dal Corpo Forestale, secondo i criteri e il piano di cui al paragrafo 6.3.3 
(piano di manutenzione della vegetazione riparia e in alveo). 
 

In ottemperanza al comma 2 (lettera a e b) dell'art. 21 della legge 183/1989, gli interventi 
riguarderanno, oltre la manutenzione delle opere, anche quella degli impianti e dei beni, compresi i 
mezzi, attrezzature, materiali dei cantieri del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto 
intervento. 
 

Una stima delle necessità è stata eseguita in attuazione della legge 19 luglio 1993 n. 236. In 
quella occasione sono stati segnalati dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e dagli Uffici del 
Genio Civile interventi prioritari per circa 170 MLD di lire, dei quali 46 MLD proritari per la 
salvaguardia degli abitati esistenti e l'integrità delle opere  idrauliche. 
 

Si stima inoltre la necessità di circa 30 MLD/anno per manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell'Arno ed affluenti. 
 
 
6.5.2 - Adeguamento tratti critici (argini, rigurgiti, ponti, etc.) dell'Arno e degli affluenti 
 

L'analisi dei fenomeni di piena lungo il corso dell'Arno ha messo in evidenza notevoli 
differenze fra la capacita' di contenimento delle portate di piena per i diversi tronchi fluviali. Cio' e' 
dovuto, oltre alle naturali variazioni delle caratteristiche morfologiche e idrauliche dell'alveo, alle 
modifiche antropiche che le aree fluviali hanno subito nel tempo: arginature, restringimenti di 
sezione, urbanizzazione. 

Il piano per la risoluzione dei tratti critici dell'Arno e degli affluenti (cfr. paragrafo 6.3.4 e 
norma n.11) dovrà nella situazione attuale e di progetto essere predisposto dalle autorità idrauliche 
competenti entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino. 
 A livello di bacino una stima di massima delle necessità finaziarie per l’adeguamento dei 
tratti critici è indicata in 200 MLD di lire. 
 
 
6.5.3 - Interventi strutturali sull'Arno 
 

Come è già stato più volte accennato, le situazioni a rischio idraulico lungo l'Arno, 
specialmente in caso di evento eccezionale, sono localizzate, da monte a valle, nel Casentino, nel 
Valdarno superiore, nella zona a monte e a valle di Firenze e nel medio - basso Valdarno, con 
problematiche via via crescenti. 
 La riduzione del rischio idraulico, e quindi il raggiungimento di un accettabile livello di 
protezione delle aree urbanizzate attualmente soggette ad inondazione, e' perseguibile mediante: 
-  la realizzazione di capacita' aggiuntive di accumulo di volumi di piena che altrimenti  
andrebbero ad allagare le suddette aree; 
-  il potenziamento della capacita' di laminazione delle aree fluviali ancora disponibili 
all'esondazione. 
 

Pertanto gli interventi strutturali sull'Arno riguarderanno, nel primo caso, il sovralzo della 
diga Enel di Levane, l’adeguamento degli scarichi della diga ENEL di La Penna e lo sfangamento 
di entrambi gli invasi, per la creazione di una capacita' di laminazione di circa 30 Mmc, nel secondo 
caso la realizzazione di aree di laminazione controllata mediante la costruzione di casse di 
espansione per un totale di circa 140 Mmc utilizzabili per laminazione dell'onda di piena, la 
realizzazione di uno scolmatore dell'Arno a monte di Empoli, con scarico nel Padule di Fucecchio 
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per un volume di invaso utile di almeno 28 - 34 Mmc, la costruzione di un analogo scolmatore 
dell'Arno a monte di Pisa e di Pontedera, con scarico nel Padule di Bientina per un volume di 30 - 
40 Mmc e oltre, la realizzazione di una vasta area di laminazione nel Padule di Stagno per un 
volume di circa 13 – 14 Mmc e l'adeguamento dell'attuale scolmatore dell'Arno. 
 
 
6.5.3.1 - Casse di espansione. 

 
Da un punto di vista tipologico le casse possono essere previste di due categorie: in linea e in 

derivazione. Le prime, per ricavare il volume necessario per la laminazione, sfruttano il rigurgito 
provocato da un’opera trasversale realizzata in alveo, in genere una briglia o una traversa. 
Quest’opera, attraverso luci a stramazzo o a battente, controlla la portata effluente in funzione del 
livello nella cassa, regolando in tal modo il funzionamento idraulico dell’opera. Questo tipo di 
cassa, specie quando si rinuncia a manufatti regolati da paratoie, assicura un funzionamento 
semplice ed affidabile, determinando autonomamente, il processo di riempimento ed il successivo 
svuotamento della cassa. 

L'assenza di paratoie si rivela particolarmente indicata nei casi non infrequenti di onde di 
piena costituite da più picchi in rapida successione; in casi del genere infatti la gestione manuale di 
organi meccanici, specialmente nel caso di bacini di estensione relativamente modesta, rischierebbe 
di essere intempestiva. 

Le casse in derivazione sfruttano porzioni di territorio che si sviluppano in fregio all’alveo, in 
generale aree di pertinenza, alle quali sono idraulicamente connesse attraverso soglie tracimabili 
ricavate nel corpo dell'argine fluviale e poste ad una quota alla quale corrisponde in alveo una 
portata la cui frequenza di accadimento coincide con la frequenza di utilizzo della cassa ritenuta 
accettabile. Con questa disposizione la cassa viene allagata soltanto quando nel corso di una piena 
la portata supera il valore di soglia prefissato. 

Perché questo tipo di cassa possa essere idraulicamente funzionante è necessario ovviamente 
che il fiume sia pensile. Solo in questo modo le portate possono riversarsi nella cassa e ritornare in 
alveo attraverso un manufatto idraulico diverso dallo sfioratore laterale. 

La mancanza di questa condizione implica che la cassa ricada ancora nella categoria in linea 
dove il ribassamento dell'argine produce una connessione idraulica tra fiume e area circostante. 
Tale connessione è riscontrabile dall'andamento della curva di invaso. 

Infine, se a non grande distanza dal fiume è disponibile una depressione del terreno rispetto 
alla quale il fiume stesso risulta esse pensile, la connessione idraulica può essere garantita tramite 
scolmatore. 

Ubicazione casse 
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Lo svuotamento della cassa avviene attraverso opere di scarico o scarichi di fondo che 
consentono, una volta transitato il picco di piena, la restituzione in alveo dei volumi idrici invasati.  

Tali opere sono costituite da tubazioni o scatolari anche muniti di portella, e dallo sfioratore 
di sicurezza. Quest’ultimo garantisce la cassa contro il rischio di tracimazione degli argini in caso 
di evento di piena eccezionale o in caso di un secondo evento di piena che si dovesse presentare 
quando la cassa è parzialmente o completamente piena. 

A parità di volume le casse in derivazione consentono di ottenere una più efficace 
laminazione dell’idrogramma di piena. 

Se la pendenza dell'alveo risulta essere di una certa rilevanza, per ragioni costruttive é 
conveniente suddividere la cassa in più settori ognuno fornito di scarico di fondo e soglia sfiorante. 
La luce di fondo ha la duplice funzione di consentire lo svuotamento della vasca a monte durante la 
fase calante dell'onda di piena, e anche quella di preparare la vasca di valle, parzialmente invasata 
quando inizia lo sfioro, per facilitare la dissipazione dell'energia posseduta dalla portata sfiorata. 

Se gli scarichi di fondo sono in diretta connessione con il fiume, è possibile ottimizzare il 
funzionamento della cassa, in quanto per piene più frequenti (ad esempio decennali) è possibile 
occupare solo parte dei settori a disposizione, mentre per quelle più intense e meno frequenti (ad 
esempio centennali) è possibile occupare tutti i settori della cassa messi in comunicazione 
attraverso lo sfioratore di superficie. 

A fronte di una maggiore flessibilità delle casse di espansione a settori l'efficienza di 
laminazione risulta inferiore rispetto a quella di una cassa unica.  

La condizione che accentua le suddette caratteristiche negative si ha quando i singoli settori 
sono completamente indipendenti l'uno dall'altro ossia quando si hanno più casse di espansione in 
linea disposte in serie lungo l'alveo. 

Le casse in derivazione previste sugli affluenti sono a soglia fissa; lungo l'asta principale 
invece è possibile utilizzare anche soglie regolabili; specie per le casse di maggiore volume. In 
questa situazione infatti i tempi di corrivazione sono tali da consentire l’esecuzione delle manovre 
di regolazione in tempi utili.  

Gli argini delle casse verranno realizzati in terra, con sezione trapezia con materiali, 
provenienti da cava, di tipo A-6, con contenuto in sabbia non inferiore al 15%, o di tipo A-4, con 
contenuto in sabbia non superiore al 50% (classificazione CNR UNI 10006). Il coefficiente di 
permeabilità deve essere inoltre inferiore a 10-7 m/s. I paramenti arginali, rivestiti con manto erboso, 
avranno pendenza 1:2 - 1:3 lato fiume e almeno 1:2 lato campagna e comunque in modo che vi sia 
un raccordo quanto più possibile naturale con il  paesaggio. La larghezza dell'argine dovrà essere 
sufficiente a contenere la linea di falda teorica e tale da soddisfare la verifica a sifonamento. Per 
migliorare le condizioni di sicurezza al sifonamento, è previsto l'utilizzo di diaframmi. Tali 
dispositivi risultano necessari nella sezione ove è presente lo scarico di fondo. 

La soglia sfiorante può essere realizzata in calcestruzzo o in scogliera di massi eventualmente 
rivestita in materassi tipo Reno. Lato campagna la soglia è munita di vasca di dissipazione 
necessaria a smorzare l'energia della corrente tracimante in ingresso. Adeguate protezioni dei 
paramenti arginali e delle zone di deflusso devono essere inoltre previste in prossimità degli 
scarichi di fondo.  

Per quanto riguarda i costi nella tabella seguente sono riportati quelli relativi ad alcune opere 
realizzate o progettate. 
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Tabella 1 

Casse Volumi 

(Mmc) 

Costi 

(Mld) 

Costi/Volumi 

(L/mc) 

Tipologia 

F. Tanaro 30 40 1300 In derivazione a 
settori 

F. Olona 1,8 25 14000 In linea con 
regolazione 

T. Iolo 0,13 2 15000 In derivazione 

Erstein 7,8 46,8 6000 In derivazione 
con regolazione 

La Moder 5,6 33,6 6000 In derivazione 
con regolazione 

 

IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE DI ESPANSIONE 
Il funzionamento di una cassa di espansione, indipendentemente dalla specifica tipologia, è 

retto dall’equazione di continuità: 

dt
tdWtQtQ ui
)()()( =−  (1) 

In cui iQ e uQ rappresentano rispettivamente la portata entrante e quella uscente dalla cassa al 
tempo t e W(t) è il volume invasato nella cassa allo stesso tempo. La prima di tali portate deve 
ritenersi fissata come dato di ingresso del modello e può derivare da uno specifico idrogramma 
osservato, ad esempio misurato nel corso di un evento di riferimento, ovvero, da un idrogramma 
sintetico costruito tramite modelli afflussi-deflussi assumendo un evento meteorico associabile al 
tempo di ritorno T di progetto. Nelle casse in linea l'onda di piena in ingresso alla cassa coincide 
con quelle del corso naturale indisturbato. Nelle casse in derivazione invece le portate in ingresso 
Qi(t) dipendono anche dalla tipologia e dalle dimensioni dello sfioratore che connette la cassa al 
fiume. La portata effluente uQ  è invece dipendente dalle caratteristiche della bocca (o delle bocche) 
di scarico ovverosia dalla scala di efflusso Qu(h). Il volume invasato W è, a sua volta, funzione del 
carico h sulla bocca di scarico. 

In definitiva le variabili Qu(t) e W(t) possono esprimersi nella forma: 

))(,()( thtQtQ uu =  (2) 

))(()( thWtW =  (3) 

Nel caso in cui i manufatti di scarico siano fissi, ossia non regolati da organi mobili, la Qu(t) è 
funzione del tempo t attraverso il solo livello idrico h. Nei casi in cui i manufatti di scarico siano 
muniti di organi mobili, paratoie, valvole e saracinesche non si può più parlare di una scala delle 
portate in quanto le caratteristiche geometriche dello scarico variano nel tempo. 

La equazione (3) è detta curva di invaso e dipende dalle caratteristiche morfologiche dell'area 
in cui viene realizzata la cassa. 

Se necessario, si può valutare l'opportunità di esprimere in forma analitica la curva di invaso. 
In questo caso si utilizza in genere un polinomio di secondo o terzo grado per operare una 
regressione tra i volumi Wi ottenuti e i corrispondenti valori hi nella forma: 
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Nei riguardi del significato delle grandezze Qi(t) e Qu(t)  si osserva che: 

nel caso di casse in linea Qi(t)  e Qu(t)  rappresentano rispettivamente l’onda di piena proveniente 
dal bacino a monte e la portata effluente dalle luci ricavate nell’opera trasversale e nel caso di casse 
in derivazione la Qi(t)  è la portata convogliata dallo sfioratore laterale mentre la Qu(t)  è quella 
totale uscente dallo scarico di fondo e dallo sfioratore di sicurezza. L’onda di piena laminata viene 
calcolata secondo l’espressione: 

)()()( )( '''' tQtQtQtQ usfiu +−=  (5) 

Dove Qsf(t) è la portata sfiorata e Qi’’(t)  è la portata provenente dal bacino di monte. 

In alcuni casi la somma tra la portata laminata e la portata uscente dagli organi di scarico può 
produrre un idrogramma risultante a 2 picchi. 

Infine nel caso di casse a più settori, per i settori intermedi vale l’espressione: 

dt
tdWtQtQ settore

ui
)()()(sup =−  (6) 

Dove Qisup(t)  è la portata provenente dallo sfioratore di superficie del settore a monte, Qu(t)  è la 
portata uscente dal settore e convogliata al settore di valle tramite lo sfioratore e/o direttamente al 
fiume tramite lo scarico di fondo. 

Il funzionamento dello sfioratore laterale è previsto in gran parte in corrente lenta. Per rendere 
più affidabile la scala di deflusso di fronte allo sfioratore deve essere prevista la manutenzione 
dell'alveo e un'opera trasversale immediatamente a valle dello stesso. 

Infine si sottolinea l’importanza del tempo di svuotamento della cassa, anche per il fatto che 
questa grandezza in particolare stabilisce dopo quanto tempo la cassa è nuovamente agibile per 
ripristinare le attività preesistenti, e la capacità che ha la cassa di fronteggiare più eventi di piena 
consecutivi. 

Se da una parte è auspicabile che la cassa non abbia tempi di svuotamento eccessivi anche per 
problemi di sifonamento degli argini, dall'altra il contenimento del volume all'interno della cassa 
permette di ottenere l'efficienza massima.  

 
 
Le casse di espansione da realizzare lungo il corso dell'Arno sono state individuate con il 

criterio di maggiore efficacia idraulica e di più facile realizzazione, ove possibile preferendo aree 
ambientalmente compromesse da escavazioni, entro le quali, oltre alla creazione delle casse di 
espansione, si debba realizzare il recupero dell'area. In certi casi è previsto di sbassare il piano di 
compagna attuale. In questa fase di programmazione esse sono previste arginate e laterali all’alveo 
(“casse in derivazione”). A livello di progetto esecutivo sarà valutata, in qualche caso, la possibilità 
di trasformarle in aree di espansione controllata, riducendone l'arginatura e/o trasformandole in 
“casse di espansione in linea” con l’alveo. 

In tutti i casi devono essere previsti interventi di inserimento ambientale all'atto della 
progettazione esecutiva. 
 

Le casse di espansione previste lungo il corso dell'Arno per un totale di circa 140 Mmc di 
laminazione sono le seguenti (cfr. tab 7.2): 
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Pratovecchio 
Campaldino 
Poppi 
Bibbiena 
Corsalone 
Rassina 
Castelluccio 
Ponte Buriano 
Figline 
Incisa 
Rignano - Pian dell'Isola 
Argin Grosso 
Renai 
S.Colombano 
Fibbiana 
La Roffia 
S.Pierino 
Montopoli 
Campo  - S.Iacopo - Musigliano (PI) 
La Cella -Cisanello 
 

Nella tabella allegata 7.2 sono indicati in linea di massima gli elementi dimensionali per 
ciascuna cassa. 
 
 Apposite linee guida forniranno indicazioni metodologiche e progettuali ulteriori. 

La stima dei costi e' basata su una valutazione a misura per le opere aventi maggiore rilevanza 
nella formazione del costo, quali i rilevati arginali e le protezioni dei paramenti, mentre per gli altri 
oneri e' stata adottata una stima a corpo. Escludendo dalla valutazione gli oneri relativi a 
sistemazioni ambientali per finalità particolari, il costo forfettario e' stimato in circa 3500 lire/mc di 
acqua invasabile. 
 
 
6.5.3.2 - Utilizzo delle dighe di Levane e La Penna (AR) per la laminazione delle piene dell'Arno 
 

Gli invasi a fini idroelettrici di Levane e La Penna presentano oggi le caratteristiche tecniche 
riportate nelle schede allegate. 
 
La loro capacità nominale è la seguente: 
 
Serbatoio di Levane 
Volume totale di invaso  4,9 Mmc 
Volume utile di invaso   3,5 Mmc 
Volume di invaso per laminazione 0 Mmc 
 
Serbatoio di La Penna 
Volume totale di invaso  16 Mmc 
Volume utile di invaso   9,8 Mmc 
Volume di invaso per laminazione 0 Mmc 
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Gli studi per il controllo delle piene dell'Arno, posteriori all'alluvione del 1966, prevedevano 

di demolire le dighe esistenti, sia per la insufficiente capacità di invaso, sia perché costruite per la 
produzione idroelettrica e pertanto con gli organi di scarico non idonei per una gestione di 
laminazione delle piene; contestualmente prevedevano di realizzare due nuovi invasi sull'Arno, 
poco a monte delle dighe attuali. 
 

Gli invasi erano previsti con le seguenti caratteristiche (Progetto Lotti): 
- a Laterina con un volume totale di 53 Mmc alla quota di max invaso di 185 msm; 
- a Buriano con un volume di 62,5 Mmc alla quota di max invaso di 218 msm. 
 

L'invaso di Laterina, così come ipotizzato, non è più realizzabile per la zona industriale che si 
è sviluppata nell'area e per l'aumento dell'edificato. Il secondo invaso, quello di Buriano, non è 
realizzabile sia per nuove costruzioni sorte nella zona di monte, sia per problemi ambientali di 
notevole impatto. 

Nel frattempo i 20 Mmc di invaso delle due dighe esistenti si sono ridotti a circa 14 Mmc per 
interrimento, stimato in 6 Mmc. 

Comunque le due dighe, nella loro conformazione attuale, non sono in grado di laminare 
eventuali piene significative almeno nella fase di colmo; il loro ruolo attuale può semmai limitarsi 
ad una laminazione parziale, e per tempi brevi, di eventi modesti. 
 

Il piano (cfr. cap. 7) prevede il sovralzo della diga di Levane, l'adeguamento degli scarichi 
della diga di La Penna, lo sfangamento degli invasi e la realizzazione delle necessarie opere di 
protezione a difesa dell’abitato di Laterina. 
 

I maggiori volumi di invaso determinati dal sopralzo della diga di Levane e dalle modifiche 
suddette saranno integralmente destinati alla laminazione delle piene. 
 

Le quote di massima regolazione ordinaria degli impianti rimarranno invariate al valore 
attuale; il progetto di piano non prevede alcuna modifica all'esercizio ordinario dei serbatoi e quindi 
nessun riflesso nella produzione degli attuali impianti idroelettrici. Ne consegue che in condizioni 
ordinarie non vi sarà alcun impatto sull'ambiente. 
 

Per quanto riguarda Levane è prevista una quota di max invaso di 172,00 msm, che determina 
la disponibilità di un volume per laminazione di circa 10 Mmc, oltre la quota di max regolazione 
attuale e futura di 167,5. 

Per la Penna è previsto che tutto il volume di esercizio idroelettrico esistente fra le quote 
203,50 e 196,00, pari a circa 8 Mmc, venga reso disponibile per la laminazione con uno svaso 
controllato da effettuare prima dell'evento di piena. 

Per ottenere ciò occorre perciò disporre (come previsto e in parte realizzato) di un adeguato 
strumento di previsione meteorologica, di monitoraggio idropluviometrico e di un affidabile 
modello matematico di simulazione dei deflussi. 
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Di seguito si evidenziano, confrontandole con quelle dell'evento del 4 novembre 1966, alcune 

quote orientative significative nei due serbatoi in condizioni di lago invasato e massimo rigurgito di 
piena: 
 

Levane 
 
  alla diga ponte Romito   ponte Romito  Laterina 
    a valle    a monte 
 
4/11/66 167,50  173,00   175,00   175,50 
 
Piano di 172,00  173,30   173,50   175,50 
bacino 
 

La Penna 
 
  alla diga ponte Buriano  ponte Buriano  Castelluccio 
    valle    monte 
4/11/66 204,50  206,00   207,50   212,00 
 

 
Dall'esame del prospetto si osserva che il rigurgito provocato dal sovralzo della diga di 

Levane si esaurisce all’altezza dell’abitato di Laterina, ove i livelli sono determinati dal fiume. 
I livelli di rigurgito precedentemente indicati sono stati determinati per la piena portata, senza 

tener conto della sottrazione operata dall'invaso e pertanto essi risultano calcolati con largo eccesso. 
Contestualmente al sovralzo della diga di Levane dovranno essere attuati alcuni interventi 
strutturali, consistenti nella locale ricalibratura della sezione dell'Arno a valle di Ponte Romito, 
nonché nel rifacimento e adeguamento del ponte Romito e di quello posto più a monte (Ponte 
Catolfi o Ponte Mulino), in modo da eliminare gli attuali rigurgiti indotti da queste infrastrutture di 
attraversamento. 
 In occasione delle piene pluricentenarie, infatti, già allo stato attuale i rigurgiti dei suddetti 
ponti risultano determinanti per l'allagamento della zona di Laterina. 

 
 

SERBATOIO DI LEVANE 
 
 

1 - Dati caratteristici 
 
 1.a - Invaso 
  situazione     attuale  modificata 
 
 bacino imbrifero sotteso (Kmq)  2407   2407 
 volume tot. di invaso (Mmc)         4,9      14,4 
 volume utile di invaso (Mmc)        3,5        3,5 
 volume di invaso di laminazione (Mmc)       0         9,5 
 quota di max invaso (msm)    167,50    172,00 
 quota di max regolazione (msm)   167,50    167,50 
 
 1.b - Sbarramento 
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 quota di coronamento (msm)    169,00   174,00 
 altezza dello sbarramento (m)     25,00     31,00 
 
 
2 - Sbarramento attuale 
 
2.a - Corpo diga 
 

La diga di Levane, del tipo a gravità massiccia in calcestruzzo, ha andamento planimetrico 
rettilineo ed è tracimabile nella parte centrale. 
 

Lo sbarramento si può considerare suddiviso in tre parti distinte: 
- la spalla sinistra, dello sviluppo di 60 m, costituita da un tronco di diga a gravità massiccia; 
- la zona centrale, dello sviluppo di m 35,40, costituita da due luci tracimanti e comprendente tre 
pile, una centrale e due laterali. 
- la spalla destra, dello sviluppo di m 33,20, costituita da un tratto di diga a gravità, a tergo del 
quale si trova il fabbricato della centrale. 
 
 
2.b - Organi di scarico 
 

Lo scarico di piena è ricavato nella parte centrale  dello sbarramento ed è costituito da due 
luci tracimanti di 12 m di larghezza, con soglia a quota 153,00 msm, munite di due grandi paratoie 
piane a due elementi sovrapposti di altezza 14,50 m. 
 
 
3 - Ristrutturazione dello sbarramento 
 
3.a - Diga 
 

L'adeguamento della diga può essere realizzato mediante sopralzo dell'attuale sbarramento di 
Levane. 
 

A tale scopo è da prevedere: 
 

- per la spalla sinistra e per le pile del corpo centrale il riporto sul paramento di valle dei 
necessari spessori di calcestruzzo, adeguatamente solidarizzati alla struttura esistente in modo da 
garantirne la monoliticità; 
 

- per la spalla destra, essendo la centrale idroelettrica addossata al corpo diga e quindi non 
essendo possibile il riporto di spessori di calcestruzzo sul paramento di valle, la realizzazione di 
adeguati volumi di calcestruzzo sul largo piano di coronamento; 
 

- la realizzazione o l'integrazione, per entrambe le spalle, di una rete di drenaggio delle 
sottopressioni, estesa al corpo diga ed alla roccia fondazione. 
 
 
 
3.b - Paratoie di scarico delle piene 
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Le paratoie di scarico delle piene non subiranno modifiche significative, non essendo 
prevedibile, in condizioni normali, che siano assoggettate a carichi diversi da quelli attuali. 

Appare comunque opportuna la revisione dei sistemi di sollevamento, adeguandoli ai carichi 
agenti sulle paratoie, chiuse al livello di massimo invaso previsto. 
 
 
4 - Riflessi degli interventi sulla Centrale di Levane 
 

Le modifiche previste alle opere murarie influiscono comunque sui comandi delle paratoie di 
presa e sullo sgrigliatore, che dovranno pertanto subire alcuni adattamenti. 
 
 
5 - Vincoli e limitazioni durante la costruzione 
 
 Gli interventi di ristrutturazione della diga saranno condotti con impianto idroelettrico 
normalmente in esercizio. Solamente per gli adeguamenti ad alcuni componenti l'impianto 
(comandi paratoie presa e sgrigliatore) occorrerà un fuori servizio, peraltro di durata limitata e 
collocabile in periodo estivo in modo da minimizzare i riflessi sulla produzione idroelettrica. 
 
 
6 - Impatto sul territorio 
 
 La quota 172,00 msm, di massimo invaso previsto, determina la sommersione di circa 2,0 
Kmq compresi fra tale quota e quella di attuale massimo invaso (167,50 msm). 
 Su tali aree, attualmente parte incolte e parte coltivate, non insistono in misura significativa 
costruzioni e manufatti. 
La quota 172,00, incrementata dal rigurgito esistente in condizioni di piena, determina inoltre 
qualche problema alla viabilità locale in destra con la sommersione di un ponte sull'Ascione in 
località Bandella. 
 
 
 

SERBATOIO DI LA PENNA 
 

1 - Dati caratteristici 
 
 1.a - Invaso 
        situazione 
        attuale 
bacino imbrifero 
sotteso (Kmq)      2251 
volume tot. invaso (Mmc)        16 
volume utile di invaso (Mmc)         9,8 
volume di invaso di laminazione (Mmc)        0 
quota max invaso (msm)      203,50 
quota max regolaz. (msm)      203,50 
 
 
 1.b - Sbarramento 
 
quota coronamento (msm)      206,50 
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altezza sbarramento (m)        36,30 
 
 
2 - Sbarramento 
 
2.a - Corpo diga 
 

La diga, a gravità massiccia in calcestruzzo, ha andamento planimetrico arcuato ed è 
tracimabile. 
Lo sbarramento è suddiviso in conci da giunti verticali, muniti di dispositivo di tenuta in rame e 
trave coprigiunto. 

Il corpo diga è dotato di sistema drenante, costituito da canne verticali che fanno capo ad un 
cunicolo di drenaggio. 
 
2.b - Organi di scarico 
 

Comprendono uno scarico di superficie, uno scarico di fondo diversivo e uno scarico di fondo 
attraverso il corpo diga. 
 
- Scarico di superficie. E' ricavato in fregio al corpo della diga ed è costituito da cinque luci con 
soglia a 197,50 msm, intercettate da altrettante paratoie a settore, ciascuna (di m 10,00 x 6,00) della 
capacità complessiva di scarico di 1670 mc/sec. 
 
- Scarico di fondo diversivo. E' costituito da una galleria, in sponda destra. Con soglia di imbocco a 
178,00 msm, la galleria è intercettata da due paratoie piane in serie di m 4,00 x 5,10 ed ha capacità 
di scarico di 380 mc/sec. 
 
-  Scarico di fondo attraverso il corpo diga. Consiste in due condotti ricavati nel corpo diga, con 
soglia d'imbocco a 178,00 msm, che scaricano direttamente nella vasca di smorzamento. Ciascuno 
scarico è intercettato all'imbocco da una paratoia piana di m 2,20 x 3,50. La capacità complessiva di 
scarico è di 250 mc/sec. 
 
3 - Ristrutturazione degli organi di scarico della diga 
 

Oltre agli scarichi esistenti, per utilizzare l’invaso per laminazione delle piene è necessario 
realizzare un nuovo scarico di fondo che si svilupperà in sponda sinistra per una lunghezza di 
600÷700 m con una galleria circolare di circa 9÷10 m di diametro e soglia di imbocco a quota 180 
m s.l.m.. 

Tale scarico, insieme a quelli esistenti, consentirà di disporre di una capacità di scarico di 
circa 1350 mc/sec fin dalla quota 196 msm di minima regolazione. 

La sua realizzazione determinerà vincoli e limitazioni che determineranno una perdita di 
produzione idroelettrica e ridurranno l’attuale possibilità di modulazione estiva delle portate, 
prevista dal disciplinare di concessione ai fini delle utilizzazioni acquedottistiche di valle. 

Il serbatoio di Bilancino sul F. Sieve sostituirà quello di La Penna in relazione al rilascio di 
acqua nell'Arno nel periodo estivo. 
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4 – Rimozione dei sedimenti esistenti nel serbatoio 
 

Il lago di La Penna è interessato da un interrimento che si estende per tutto il suo sviluppo ed 
è stimato in circa un terzo della sua capacità totale. 

Al fine di sfruttare al meglio l'efficacia del serbatoio per la laminazione delle piene, è 
opportuno provvedere alla rimozione di almeno una parte del sedimento che interessa attualmente 
l'invaso utile (così come quello di Levane), ma soprattutto si ritiene indispensabile rimuovere quella 
parte di esso che potrebbe interferire con gli scarichi, in modo da rendere sicuramente affidabile il 
funzionamento degli stessi attraverso i quali è necessario provvedere allo smaltimento dei deflussi 
di piena. In ogni caso il nuovo modo di gestire la diga, di fatto, porterebbe ad un contenimento nel 
tempo del problema e ad una riduzione dei volumi attuali con una progressiva e controllata 
restituzione al fiume. 
 
5 - Oasi faunistica 
 

All'incile dell'attuale serbatoio di La Penna, la presenza di bassi tiranti di acqua in zone estese 
e la crescita conseguente di vegetazione palustre hanno determinato condizioni favorevoli per la 
formazione di un'oasi faunistica, nella quale permangono e nidificano varie specie di uccelli fra i 
quali l'airone, divenendo tale area di particolare interesse naturalistico. 
 
6 - Presenze archeologiche 
 

Nei pressi del ponte Buriano si trova Cincelli, località nota per la sua antica industria di vasi, 
che nel periodo romano, in particolare, richiamava artisti e commercianti e Venere, piccolo centro 
che risale alla preistoria e alla cultura musteriana (paleolitico medio - 60.000 anni a.C), da cui 
proviene materiale ora nel Museo della Preistoria a Firenze. 

Più in generale si dice che anticamente gli eserciti, arrivando nella zona affaticati per le 
lunghe marce, vi trovassero un terreno agevole e aperto, con abbondante acqua, adatto per ristorare 
gli uomini e gli animali e per accampamento. 
 
 
Conclusioni 
 
Con il sovralzo della diga di Levane (10 Mmc), lo svuotamento della stessa prima dell’evento di 
piena (2 Mmc) e l’adeguamento degli scarichi di La Penna (8 – 10 Mmc) si realizzerà un volume 
complessivo di circa 20 - 22 Mmc da utilizzare per la laminazione delle piene dell’Arno. 
 

Il piano prevede la messa in sicurezza dell'abitato di Ponte a Buriano e della parte dell'abitato 
di Laterina adiacente al fiume, che sarebbero allagati in caso di evento tipo 1966. 
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Stima di massima degli interventi di adeguamento previsti 
sui serbatoi ENEL di Levane e La Penna (AR) 

 

 
 

SERBATOIO DI "LEVANE" 
AMPLIAMENTO A QUOTA 172,00 m s.m. 

PREVENTIVO DI MASSIMA (x106 £) 

1) Ristrutturazione diga        £ 18.500 
2) Impianto idroelettrico        £   3.000 
3) Protezione abitato Laterina e sistemazione Ponte Romito  £   7.000 
4) Serbatoio, sponde e viabilità       £   4.000 
5) Espropri ed indennizzi        £   3.000 
6) Imprevisti          £   4.000 
7) Oneri di progettazione e direzione lavori     £      500 
            _______ 
 IMPORTO TOTALE £ 40.000 

 
SERBATOIO DI "LA PENNA" 

PREVENTIVO DI MASSIMA (x106 £) 

1) Nuovo scarico di fondo in galleria      £ 100.000 
2) Imprevisti          £   10.000 
3) Oneri mancata produzione idroelettrica     £     3.000 
4) Oneri di progettazione e direzione lavori     £     1.000 
            _________ 
       IMPORTO TOTALE  £ 114.000 
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6.5.3.3 - Scolmatore dell'Arno a monte di Empoli, con scarico nel Padule di Fucecchio. 
 

Il Padule di Fucecchio ha come immissari una serie di corsi d'acqua, i più importanti dei quali 
sono il Fiume Nievole e i Torrenti Pescia di Pescia, Pescia di Collodi, Borra, Vincio; gli emissari 
sono invece il Canale del Terzo e il Canale del Capannone, che confluiscono dando luogo al Canale 
Maestro, che, più a valle, prende il nome di Canale di Usciana. 
 
La quota minima del Padule è di 12 m.s.m.; il livello di massima piena consigliabile è di 13,50 m, 
cui corrisponde una superficie dello specchio liquido di 13 Kmq e un volume d'invaso di 5,845x106 
mc . 
In passato, quando il Canale di Usciana era in grado di smaltire una portata massima in Arno di 150 
mc/s, il livello di 13,50 m veniva frequentemente superato e, in caso di piene eccezionali dell'Arno 
stesso, veniva superato nel Padule di Fucecchio anche il massimo livello di invaso, che è di circa 
15,05 m. A tale livello corrisponde una superficie liquida di circa 22 Kmq e un volume di invaso di 
34,1x106mc. 
Attualmente, poiché il Canale di Usciana è stato adeguato al deflusso di una portata massima di 400 
mc/s e il suo sbocco è sempre libero, scaricando esso nello Scolmatore dell'Arno, il livello liquido 
non supera più la quota di 13,50 m. 
 
E' ipotizzabile perciò utilizzare il Padule di Fucecchio come cassa di laminazione delle piene 
dell'Arno, ammettendo che con una certa frequenza, peraltro molto bassa, si possa in esso 
raggiungere il livello massimo di 15,05 m, per cui il volume di laminazione disponibile risulta 
quello invasabile tra le quote di 13,50 e di 15,05 m, che è di circa 28x106mc, senza costruire 
arginature. 
L'opera di adduzione da realizzare è costituita da una galleria artificiale, funzionante a pelo libero, 
della lunghezza di circa 9 Km, con origine subito a monte dell'abitato di Limite (tra Montelupo e 
Empoli) e termine nell'alveo del Torrente Vincio. 
Tenendo conto del dislivello tra la quota liquida in piena dell'Arno e quella nella sezione iniziale 
della galleria, si ha una pendenza motrice di circa 0,0008 - 0,001 e quindi, volendo smaltire una 
portata massima di 500 mc/s, occorre una galleria a sezione policentrica o a ferro di cavallo con una 
sezione circolare di circa 12 m di diametro. 
Se si ammette una legge delle portate scolmate avente un andamento parabolico, con portate 
scolmate nulle all'istante iniziale e terminale del funzionamento e portata massima a metà del 
funzionamento stesso, si deduce che lo scolmatore può funzionare per 23 - 24 ore, prima di poter 
esaurire il volume d'invaso disponibile nel Padule. 
Data l'importanza dell'opera, lo sfioratore di superficie che alimenta il canale scolmatore deve 
essere dotato di paratoie automatiche, che consentano di avere l'inizio della laminazione 
sufficientemente prossimo al colmo della piena in arrivo. 
Lo svuotamento del Padule avviene tramite il Canale di Usciana. 
Il costo dell'opera è stimabile, in linea di larga massima, in 300 miliardi. 
Volumi di laminazione superiori sarebbero ottenibili con appropriate arginature dell'area da 
invasare. 
 

 
6.5.3.4 - Scolmatore dell'Arno, con scarico nel Padule di Bientina. 
 

Il Padule di Bientina ha una superficie di circa 31 Kmq, con quote mediamente variabili tra i 
6 e i 7 m.s.m. ed è attraversato dal Canale Rogio e dal Canale d'Altopascio, che confluiscono dando 
origine al Canale Emissario di Bientina. Il Padule riceve anche le acque scolanti dalla parte 
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orientale della piana di Lucca (cfr. il paragrafo relativo ai “corsi d’acqua afferenti al Padule di 
Bientina”). 

Risulta ammissibile un allagamento di breve durata del Padule, con altezze medie di 1,00 - 
1,50 m, utilizzando il Padule stesso quale recapito delle acque provenienti dalla laminazione delle 
piene dell'Arno, in considerazione del fatto che si tratterebbe di un evento del tutto eccezionale, 
avente una probabilità di verificarsi estremamente bassa. 

E' perciò possibile scolmare dall'Arno, in caso di necessità, un volume di 30 - 40 milioni di 
mc e oltre. 

Lo stesso risultato si potrà ottenere interessando solamente circa un terzo dell’area del Padule 
(la parte centrale morfologicamente più depressa), limitatandola con argini di circa 4 metri di 
altezza. La verifica sarà fatta in fase di progettazione preliminare. 

La portata scolmata dall'Arno deve essere convogliata verso il Padule di Bientina tramite una 
galleria della lunghezza di circa 2 Km, avente origine da un'opera di presa dal fiume in prossimità 
della località La Navetta, subito a monte dell'abitato di Pontedera. Anche se l'orografia della zona lo 
consente, è stata scartata l'ipotesi di uno scolmatore costituito da un canale a pelo libero, per i 
seguenti motivi: 
- l'opera di presa avrebbe dovuto essere localizzata più a valle, con una riduzione del beneficio della 
laminazione per l'abitato di Pontedera; 
- il canale scolmatore avrebbe avuto una lunghezza molto maggiore; 
- si sarebbero incontrati vari vincoli territoriali (costituiti soprattutto dall'abitato di Calcinaia), che 
avrebbero reso il canale molto tortuoso e di difficile realizzazione in alcuni tratti. 
 

Alla galleria, funzionante a pelo libero, può essere assegnata una pendenza motrice  i = 0,003 
- 0,004, per cui, volendo scolmare una portata massima di circa 500 mc/s, occorre una sezione 
policentrica, a ferro di cavallo o di forme simili, equivalenti a una sezione circolare di circa 9 m di 
diametro. 

Anche ammettendo di innalzare il livello liquido medio del Padule di solo un metro, 
ipotizzando un andamento nel tempo delle portate laminate di tipo parabolico, con portata nulla 
all'istante iniziale e all'istante finale del funzionamento dello sfioratore, si avrebbe la possibilità di 
scolmare la portata massima di 500 mc/s, con una durata della laminazione di 25 - 26 ore. 

Data l'importanza dell'opera, lo sfioratore di superficie che alimenta il canale scolmatore deve 
essere dotato di paratoie automatiche, che consentano di avere l'inizio della laminazione 
sufficientemente prossimo al colmo della piena in arrivo. 

Il vuotamento del Padule avverrà lentamente attraverso il Canale Emissario di Bientina, 
eventualmente da potenziare. 

Il costo di larga massima dell'opera è stimato in 60 miliardi. 
 
 

6.5.3.5 - Scolmatore dell'Arno, con scarico nel Padule di Stagno. 
 
E’ ipotizzato l’allagamento temporaneo del Padule di Stagno (Pisa – Livorno) con 

derivazione dall’Arno in loc. Le Bocchette attraverso l’ampliamento del Fosso Oratoio. I volumi di 
laminazione ipotizzati si aggirano sui 13 – 14 mmc per un costo di larga massima pari a circa 47 
miliardi di lire. 
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6.5.4 - Interventi strutturali sugli affluenti 
 
6.5.4.1. - Completamento dell’invaso di Bilancino 
 
 Esso riveste importanza ai fini della regimazione invernale ed estiva del sistema Sieve - Arno 
e più in generale per risolvere i problemi idrici dell'acquedotto fiorentino e per garantire all'Arno un 
"minimo vitale" di acque di scorrimento nel periodo siccitoso estivo (luglio - settembre). Il "minimo 
vitale" è stimato in circa 8 mc/sec all'altezza di Firenze, mentre la portata dell'Arno a monte della 
città è in realtà oggi mediamente sull'ordine di circa 3,5 mc/sec nel periodo critico indicato. Su essa 
intervengono, a valle, i potabilizzatori dell'acquedotto fiorentino, sottraendo oltre 2,5 mc/sec di 
acqua dall'alveo del fiume. Su 84 Mmc di invaso complessivo (di cui 69 Mmc di ritenuta normale), 
15 Mmc sono destinati alla laminazione delle piene della Sieve e 62,5 Mmc per la regolazione, 
essendo 6,5 Mmc al di sotto del minimo invaso di esercizio (cfr. Scheda Tecnica). Le necessità 
finanziarie, secondo le valutazioni della Regione Toscana, sono considerate nel piano stralcio 
relativo alla Qualità delle acque e riguardano specialmente il completamento dell'opera ai fini del 
suo inserimento ambientale. Questi ultimi interventi prevedono anche la sistemazione idraulico - 
forestale  dei bacini a monte e a valle dell'invaso, tributari del F. Sieve. 
 
 
6.5.4.2 - Casse di espansione, serbatoi di laminazione e briglie a bocca tarata 

 
Per attenuare l'effetto delle piene dell'Arno e quelle che possono interessare i suoi affluenti, 

questi ultimi anche in presenza di eventi non particolarmente eccezionali, è necessario progettare e 
realizzare casse di espansione nella parte alta e mediana dei corsi d'acqua, con possibilità di 
espansioni controllate in aree ancora libere, costituire alcuni serbatoi di laminazione e intraprendere  
iniziative atte a controllare e ridurre il vasto e generalizzato dissesto idrologeologico (cfr. parag. 
6.5.5.). 
 

Di seguito è analizzata la situazione dei principali affluenti dell'Arno, sono indicati 
sommariamente le necessita' di laminazione e/o gli interventi previsti e sono riportati gli 
idrogrammi (di piena, di progetto e laminati), relativi a varie sezioni dell’affluente preso in esame, 
spesso più numerosi e specifici del corso d’acqua considerato rispetto a quelli figurati nel progetto 
di piano stesso. 
 
 

6.5.4.2.0. - Tresa 
 
Il fiume Tresa, in territorio umbro, necessita di un intervento per la laminazione delle piene, 

consistente nella realizzazione di una cassa di laminazione e nella regimazione idraulica dei tratti 
pedemontani dei torrenti Mogliano, Maranzano e Montelungo per un costo complesivo di circa 
cinque miliardi di lire. 
 
 

6.5.4.2.1. - Affluenti di sinistra dell'Arno 
 
Corsalone 
 
Il Torrente Corsalone ha una lunghezza dell'asta principale L = 17 Km e un bacino di superficie S = 
88,7 Kmq, che si sviluppa prevalentemente in montagna, con una quota massima di 1242 m s.m. e  
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buona parte dello spartiacque a quota superiore ai 1000 m; l’altezza media rispetto alla sezione di 
chiusura, posta a quota di 306 m.s.m., è di circa 400 m e il tempo di corrivazione, calcolato con la  
formula di Giandotti è Tc = 4 ore. Le forti pendenze delle pendici del bacino e l’elevata piovosità 
determinano piene di cospicua entità. 
La portata massima unitaria, determinata con la curva inviluppo superiore, è q = 4,8 mc / s ·Kmq, 
per cui la portata massima risulta Qmax = 426 mc / s. 
 
 
Interventi previsti 
 

Il contributo del Corsalone alle portate di piena dell’Arno risulta apprezzabile, per cui appare 
opportuno ridurlo mediante opere di laminazione. 
Vengono al riguardo prospettate due soluzioni: la prima prevede la realizzazione di un invaso 
artificiale circa 2 Km a monte della confluenza con l’Arno; la seconda la realizzazione di una serie 
di casse di laminazione lungo il tronco terminale del Corsalone e lungo l’affluente Fosso Lappola. 
 
 
1^ Soluzione: 
L’invaso viene ottenuto mediante uno sbarramento in una sezione del Corsalone ubicata 1900 m a monte 
della confluenza con l’Arno. Tale invaso è a esclusivo scopo di laminazione delle piene e ha un volume V = 
6 • 106 mc. 
Il punto più basso dello sbarramento è a quota 329 m.s.m.; il livello di massimo invaso è a quota 353 m.s.m.. 
Il franco è di 3 m, per cui la diga ha una quota di coronamento di 356 m.s.m. e un’altezza di 27 m. 
 
 
2^ Soluzione: 
Le casse di laminazione previste hanno le seguenti superfici: 
in adiacenza all'asta del Corsalone    S =   91 ha 
in adiacenza all’asta  del Fosso Lappola    S =   10 ha 
in totale        S = 101 ha 
L’altezza liquida media utile prevista nelle casse è di 1,50 m, per cui il volume delle casse è di circa 1,5 • 106 
mc. 
 
 
 Nella figura è rappresentato l’idrogramma di piena del 1966 (ricostruito), relativo 
all’interbacino dell’Arno compreso tra la cassa di espansione di Bibbiena e quella di Corsalone, 
avente una superficie di 103,8 Kmq, di cui 88,7 costituiti dal bacino del Corsalone ed il 
corrispondente idrogramma laminato per effetto dell’invaso artificiale e quello laminato per effetto 
delle casse di espansione. 

Si osserva che la laminazione che si ottiene con l’invaso è molto maggiore rispetto a quella 
dovuta alle casse, dal momento che l’invaso ha un volume molto più grande e ciò risulta molto utile 
per ridurre le portate che vengono immesse nell’Arno nel corso degli eventi critici per quest’ultimo. 
 
 
Valutazione dei costi 
 
 I costi presumibili delle due soluzioni alternative proposte sono i seguenti: 
a) Invaso artificiale       £. 45  miliardi 
b) Casse di laminazione, compreso il costo per lo 
    spostamento della viabilità esistente     £. 5,5 miliardi  
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Canale Maestro della Chiana 
 

Il Canale della Chiana, che ha origine dal Lago di Montepulciano, raccoglie in un primo tratto 
le acque provenienti da terreni pianeggianti, mentre nel tronco terminale riceve anche afluenti con 
bacini di montagna o collinari, per cui le portate di massima piena subiscono un brusco incremento. 

Il bacino del Canale della Chiana ha una superficie S = 1368 Kmq, con un’altitudine massima 
di 1056 m s.m. ; l’asta del corso d’acqua ha una lunghezza L = 54,7 Km ; malgrado la elevata 
impermeabilità del bacino, il coefficiente di deflusso ha valori piuttosto bassi, sia nell’arco 
dell’intero anno che in caso di piena. 

Sul corso d’acqua esiste una stazione di misura di portata del Servizio Idrografico, all’altezza 
della linea ferroviaria Firenze - Roma, 5,7 Km a monte della confluenza con l’Arno, dove il bacino 
ha una superficie di 1272 Kmq. La stazione è in funzione dal 1926, mentre in precedenza aveva 
funzionato, a partire dal 1911, una stazione di misura posta a brevissima distanza (in località Chiusa 
dei Monaci, dove la superficie del bacino è praticamente la stessa). 
Portate di progetto 

La massima portata storica si è verificata il 02 settembre 1922 ed è stata pari a 567 mc/s. 
Data la lunga serie disponibile delle massime portate annuali e dato che le caratteristiche 

orografiche del bacino non consentono di fare riferimento alle curve inviluppo, si è assunta nei 
calcoli la massima portata con tempo di ritorno Tr = 200 anni, secondo le direttive dalla Regione 
Toscana; tale portata, determinata con il metodo statistico di Gumbel, ha un valore di 743 mc/s. 

Le sezioni prese in esame sono relative al tronco che va dall’immissione dei Torrenti Esse e 
Foenna fino allo sbocco in Arno. 
 
- Sezione terminale 
 
S = 1368 Kmq;  L = 54,7 Km;  H  = 102 m (rispetto alla sezione di chiusura); 
Tc = 28,4 ore (determinato con la formula di Giandotti); Qmax = 743 mc/s (con Tr = 200 anni) ; 
con un contributo unitario q = Qmax / S = 0,54 mc/s Kmq. 

È da osservare che le portate di piena del Canale della Chiana sono determinate 
principalmente dai contributi degli affluenti montani, che hanno tempi di corrivazione molto minori 
rispetto a quello sopra riportato, determinato con la formula di Giandotti; da idrogrammi registrati 
sul corso d’acqua risulta un tempo di corrivazione di 20 - 21 ore. 

Il tronco terminale del corso d’acqua è in grado di far defluire la massima portata di 743 mc/s. 
 
- Tratto subito a valle della confluenza dei Torrenti Esse e Foenna 
 
S = 1098 Kmq;  L = 33,7 Km.;  H = 98 m; Tc = 23 ore (con la formula di 
Giandotti); per il motivo detto in precedenza, il tempo di corrivazione effettivo risulta però di 16 - 
17 ore. 

Per il calcolo della portata di massima piena, si è supposto che dalla sezione in esame a quella 
terminale il contributo unitario diminuisca secondo il rapporto della superficie dei rispettivi bacini 
elevato a 2/3, come risulta dalle ben note formule a carattere regionale di Marchetti e Mongiardini. 
 Per il tratto in esame si ha quindi: 

q   =   0 , 5 4   (       ) =   0 , 625 m  / s    Km  
3 2 

;                   Q   m a x =     6 8 6 m  / s 

  

3 1 3 6 8 
1 0 9 8 

2 
3 

 . 
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Interventi previsti 
 

Il Canale della Chiana ha una sezione insufficiente al deflusso di tale portata per un tratto 
della lunghezza di 1200 m circa, che è in grado di far defluire una portata di 350 mc/s; tale tratto ha 
inizio circa 1,5 Km a valle della confluenza col Torrente Esse. 

Si prospettano due possibili soluzioni: la prima consiste in un adeguamento della sezione 
traversale del Canale della Chiana nel tratto in esame per permettere il deflusso della massima 
portata con un adeguato franco; la seconda soluzione consiste invece nella realizzazione di una 
serie di casse di espansione a monte del tronco in oggetto, per laminare la portata fino al valore che 
l’alveo attuale consente di far defluire. 

Per determinare il volume delle casse, è stato costruito un idrogramma di piena del corso 
d’acqua nel tratto in esame, avente una massima portata al colmo di 686 mc/s e un andamento 
simile a quello registrato al Ponte della Ferrovia Firenze - Roma nel corso della piena del  6 
febbraio 1960. 

Si è dedotto quindi che il volume da laminare è di 9,3 • 106 mc, per cui occorre una superficie 
complessiva delle casse di 581 ha, avendo ammesso un’altezza liquida nelle casse stesse di 1,60 m. 

Le aree da adibire a casse di laminazione individuate in questa fase dello studio consentono di 
invasare circa 10,9 • 106 mc, per cui risultano sufficienti. 

È da osservare che la prima soluzione (adeguamento dell’alveo) è molto più economica 
rispetto alla seconda (realizzazione delle casse di laminazione). 
Infatti, per la prima soluzione si può, in linea di larga massima, indicare un costo di 1,5 miliardi, 
tenendo conto che occorrerebbe realizzare delle arginature, se pure di modesta altezza ed 
espropriare delle aree per l’ampliamento della sezione trasversale; il costo della seconda soluzione è 
invece quantificabile in circa 35 miliardi. 

Nella scelta tra le due soluzioni occorre però avere presente che con la seconda soluzione si 
realizza un volume di laminazione di circa 11 milioni di mc, che riduce la massima portata al colmo 
(con Tr = 200 anni) del Canale della Chiana di 288 mc/s, con un effetto positivo anche sulla 
riduzione delle portate massime dell’Arno; si ritiene perciò  preferibile la 2^ soluzione. 

Nella figura è rappresentato l’idrogramma di piena del Canale della Chiana al Ponte della 
Ferrovia del Novembre 1966 (ricostruito) ed il corrispondente idrogramma laminato per effetto 
delle casse di espansione previste. 

 
 
 
 
 

 
Fig. pag. 262 
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Ambra 
 

Il percorso del fiume Ambra, che ha un bacino tipicamente collinare di 204 Kmq, è 
spiccatamente irregolare dirigendosi dapprima verso sud ed invertendo direzione con un'ampia 
curva a sinistra verso l'Arno; in questo tratto si susseguono lungo la vallata gli abitati di Ambra, 
Bucine, Levane. A valle di quest'ultimo abitato il fiume devia ancora a sinistra inserendosi nella 
vallata dell'Arno per circa 3 Km prima di confluire obliquamente nel fiume. La lunghezza totale 
dell'Ambra (35 Km) supera di molto la dimensione maggiore del bacino (20 Km), il che incide 
chiaramente sulla formazione delle piene. 

I principali affluenti dell'Ambra sono il Borro di Lusignana ed il Torrente Trove, i quali 
confluiscono in destra rispettivamente a monte ed a valle dell'omonimo abitato di Ambra. Quando il 
fiume è già nei pressi della confluenza con l'Arno, riceve i contributi dell'unico importante affluente 
di sinistra, che è il Torrente Caposelvi. 

A seguito della piena del 1966 furono segnalati allagamenti di modesta entità nel tronco 
terminale del fiume (100 ha). 

Molto più documentati ed estesi sono gli allagamenti avvenuti in occasione delle piene degli 
ultimi anni: essi si sono susseguiti quasi ininterrottamente nel medio corso dell'Ambra dall'abitato 
di Ambra sin dopo la confluenza del Torrente Trove e lungo quest'ultimo corso d'acqua. 

Più a valle allagamenti meno estesi si sono verificati presso Pogi ed a nord di Bucine. Un 
esteso allagamento infine ha avuto inizio dall'Ambra e principalmente dal Caposelvi, già nel fondo 
valle dell'Arno, poco a monte della confluenza, e si è esteso per circa 2 Km verso Montevarchi. 
 
 
Portate di progetto 
 

La documentazione idrologica del bacino è limitata alle sole osservazioni pluviometriche, 
mentre per quanto riguarda i deflussi sono note solo alcune stime di portata effettuate in occasione 
delle piene più violente. 

Di particolare rilievo è il valore di 726 mc/s (4,59 mc/s · Kmq) stimato nel novembre 1966 in 
località Molino di Montorzi (bacino di 158 Kmq), che si pone parecchio al di sopra della curva 
inviluppo superiore, ma non può certamente essere ignorato risultando attendibile alla luce di 
verifiche preliminari. 

La determinazione delle portate massime nelle altre sezioni di interesse è stata effettuata 
mediante l'espressione q1/q2 = (S1/S2)-2/3, accertata valida per tutti i corsi d'acqua italiani 
(Marchetti, Mongiardini); in tale espressione q2 e S2 rappresentano la portata unitaria e la 
superficie del bacino nella sezione terminale e q1 e S1 le stesse grandezze nella sezione generica. 
Per la generazione degli idrogrammi di piena, si è partiti dall'idrogramma dei giorni 3 - 5 Novembre 
1966, ricostruito per l'interbacino dell'Arno tra Ponte del Romito e la confluenza dell'Ambra (S = 
296 Kmq). 
 
 
Interventi previsti 
 
 In linea generale le situazioni locali più critiche si manifestano tra Castello di Montalto e 
Ambra ove la S.S. della Valdambra percorre l'ampio fondovalle, in corrispondenza dell'abitato e 
della zona industriale di Ambra, alla confluenza del Torrente Trove e infine verso la confluenza in 
Arno. Nei restanti tronchi il fiume percorre un fondovalle abbastanza incassato ed i centri abitati 
sono in posizione più elevata. 
 In base alle analisi eseguite, dal confronto con le carte degli allagamenti del 1966 e degli anni 
più recenti e con la carta delle Aree a Rischio Idraulico, sono state individuate le sezioni a maggiore 
rischio di esondazione. 
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Confrontando i deflussi della piena duecentennale e quelli smaltibili nelle sezioni di interesse 
al limite dell'esondazione si sono determinati i volumi del deflusso da laminare a monte di ciascuna 
di esse. 

La ricerca delle aree in cui laminare tali volumi è stata fatta sull’asta principale dell'Ambra, 
sul tronco terminale del Torrente Trove a valle della confluenza del Borro d'Agone e sul Torrente 
Scerfio. 

Alcune soluzioni idrauliche per la laminazione delle piene dell'Ambra sono state studiate 
anche in passato e riguardano gli invasi di Pogi e di Castello di Montalto. 

Il primo, proposto da Evangelisti e ripreso dal "Progetto Pilota" per l'Arno, sottende gran 
parte del bacino dell'Ambra (150 Kmq su totali 204), essendo situato a 7 Km dalla confluenza in 
Arno; con uno sbarramento alto 25 m invasa 22 mc · 106. Esso ridurrebbe drasticamente le portate di 
piena alla confluenza in Arno, ma non difenderebbe le estese aree inondate lungo l'Ambra a monte 
dell'invaso. Allo stato attuale  questo invaso non è più proponibile per i numerosi insediamenti 
abitativi, artigianali e agricoli che vi sono stati realizzati in tempi recenti. 

Il serbatoio di laminazione di Castello di Montalto è situato alla chiusura del bacino montano 
dell'Ambra (37 Kmq su totali 204) ed è stato proposto dall’Ing. Chiarini in una indagine eseguita 
per conto della Amministrazione Provinciale di Arezzo; con uno sbarramento alto 24 m esso invasa 
8 mc · 106 di cui 6 mc · 106 destinati alla laminazione delle piene. Tale invaso, a differenza di quello 
di Pogi, difenderebbe bene l'asta dell'Ambra dalle inondazioni, pur essendo poco efficace per la 
riduzione dei contributi di piena alla confluenza in Arno. 

Destinando questo serbatoio alla sola laminazione delle piene si è verificato che con una 
capacità di circa 3,4 · 106 mc si potrebbero contenere per intero i deflussi della piena duecentennale 
alla sezione di sbarramento. Si propone pertanto tale invaso, con una capacità totale di 4 · 106 mc 
per tenere conto del futuro interrimento. 

Individuata la possibilità di trattenere i deflussi provenienti dall’alto Ambra, si definisce la 
possibilità di creare più a valle casse di espansione, localizzate in base ai criteri seguenti: 
a) utilizzare le aree più frequentemente allagate (in quanto anche più idonee ad aumentate il 
rapporto volume laminato/superficie occupata); 
b) evitare l'utilizzo di aree a sensibile densità di case sparse, opifici, colture ad alto reddito; 
c) localizzare le casse tendenzialmente lontano dai centri abitati; 
d) ridurre i costi per arginature, sovralzamento, spostamento di strade, ecc.; 
e) recuperare volumi di invaso anche oltre le specifiche necessità dei singoli tronchi d'alveo, in 
modo da ridurre le portate conferite in piena alla confluenza nell'Arno. 
 

Sulla base di tali criteri e dei volumi da laminare, oltre all’invaso di Castello di Montalto, si 
sono individuate sette casse di espansione lungo l'Ambra e tre sulla Trove e sullo Scerfio, con un 
invaso di 4,4686 · 106 mc . 

Tenuto conto dei 4 · 106 mc trattenuti nell’invaso citato, la laminazione delle piene potrà 
giovarsi quindi in totale di 8,4686 · 106 mc, dei quali 6,5906 · 106 mc lungo il corso dell’Ambra  e 
1,878 · 106 mc  sulla Trove e sullo Scerfio. 

La laminazione consentita da tali volumi di invaso produrrà prevedibilmente una riduzione 
della portata scaricata in Arno al colmo della piena duecentennale da 789 mc /s a circa 220 mc /s. 

Gli interventi da prevedere lungo l'asta principale dell'Ambra riguarderanno, oltre la diga di 
Castello di Montalto e le casse di laminazione, una serie di altre situazioni locali individuate in 
questa fase solo in maniera orientativa e riguardanti una decina di ponti, opere di difesa spondale o 
realizzazioni di difese arginali. 
 
 
Valutazione dei costi 
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Una stima di larga massima del costo delle opere da prevedere nel bacino dell'Ambra in base 
alle previsioni innanzi descritte ammonta a circa 45 miliardi, di cui 24 miliardi per il serbatoio di 
laminazione 15,6 miliardi per le casse di espansione e 5,36 miliardi per opere idrauliche, arginature 
e attraversamenti stradali. 
 

Nelle seguenti figure sono riportati gli idrogrammi di piena (ricostruiti), relativamente alla 
sezione terminale ed a quella di Ambra; nelle stesse figure sono poi riportati i corrispondenti 
idrogrammi laminati per effetto delle opere previste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 264 - 265 



  197

Greve 
 

Il Fiume Greve ha un'asta di lunghezza L = 41 Km e un bacino imbrifero di superficie S = 284 
Kmq, con un'altitudine massima di 892 m s.m. e un'altezza media rispetto alla sezione di chiusura   
H = 218 m. 

Il bacino è di tipo prevalentemente collinare, ma la natura impermeabile dei terreni e la 
notevole intensità delle piogge di breve durata danno luogo a portate di massima piena elevate. 
 
Portate di progetto 
 

Sulla Greve hanno funzionato alternativamente due stazioni di misura di portata, poste a 
breve distanza tra loro: una a Falciani e l'altra a Strette di Bifonica, dove il bacino sotteso è di 126 
Kmq. I dati delle misure non sembrano però utilizzabili, in quanto i due valori più elevati di portata 
si sono verificati nel 1954 e nel 1966 a Strette di Bifonica, ma pare che la scala di deflusso di tale 
sezione non sia attendibile. 

Per questo motivo le portate massime assunte a base dei calcoli sono state determinate 
mediante la curva di inviluppo inferiore e sono state confermate da metodi di stima indiretta, come 
quello cinematico, tarato in base ad idrogrammi di piena verificatisi negli anni 1992 e 1993 in 
alcune sezioni del corso d'acqua. 
 

Sono state analizzate più sezioni del corso d'acqua, per le quali si è dedotto quanto segue: 
 
- Greve a Greti - Calcinaia 
 
S = 54 Kmq; Tc = 3,7 ore; q = 5 mc/s x Kmq; Qmax = 270 mc/s; 
 
- Greve a Ferrone - Gabbiano 
 
S = 85 Kmq; Tc = 4,8 ore; q = 4,2 mc/s x Kmq; Qmax = 357 mc/s; 
portata massima che può attualmente defluire in alveo Q* = 200 mc/s; 
 
- Greve a Falciani 
 
S = 120 Kmq; Tc = 6,2 ore; q = 3,5 mc/s x Kmq; Qmax = 420 mc/s; 
 
- Greve alla sezione terminale 
 
S = 284 Kmq; L = 41 Km;    H = 218 m rispetto alla sezione terminale; 
Tc = 10,8 ore; q = 2,4 mc/s x Kmq; Qmax = 680 mc/s. 
 
 La situazione più critica si ha nell'abitato di Scandicci, dove il bacino è praticamente lo stesso 
di quello della sezione terminale; la portata massima che complessivamente può defluire in tale 
tronco fluviale è Q* = 450 mc/s e il volume da laminare risulta V = 3.700.000 mc. 
 

Gli idrogrammi di piena assunti a base dei calcoli sono stati ricostruiti per la sezione 
terminale e la sezione di Ferrone, partendo dall'idrogramma di piena dei giorni 3 - 5 Novembre 
1966, ricostruito per l'interbacino dell'Arno tra la confluenza del Mugnone e quella della Greve, 
pressochè coincidente col bacino della Greve. 
 
- Condizioni di deflusso nell'ultimo tratto per effetto delle piene dell'Arno. 
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Il 23/11/1949, alla confluenza Arno-Greve, si è verificata una quota liquida di 40,20 m e di 
41,53 m il 04/11/1966. 

Il tronco terminale della Greve (a valle di Scandicci) ha una sezione molto ampia, con 
sommità arginali abbastanza elevate (pari a 42,70 m a circa 2000 m a monte della sezione di sbocco 
in Arno), ma non in grado di contenere con un certo franco il profilo di rigurgito che si ha per 
effetto di un livello nell'Arno come quello raggiunto il 04/11/1966. 

Perciò sarà necessario prevedere un innalzamento delle sommità arginali della Greve di circa 
un metro negli ultimi 2 - 3 Km. 
 

Le casse di laminazione previste hanno le seguenti superfici e i seguenti volumi, ipotizzando 
un'altezza liquida media di 1,60 m: 
 
- a monte di Greti     S = 26 ha; 
- da Greti a Ferrone     S = 20 ha; 
- in totale fino a Ferrone    S = 46 ha; 
- da Ferrone a Falciani     S = 46 ha; 
- in totale fino a Falciani    S = 92 ha; 
- volume fino a Falciani     V = 1,47 • 106 mc 
- da Falciani a Scandicci: 
- lungo l'asta della Greve    S = 61 ha; 
- lungo il tronco terminale dell'Ema  S = 26 ha; 
- in totale da Falciani a Scandicci   S = 87 ha;  
- volume da Falciani a Scandicci    V = 1,39 • 106 mc 
- in totale a monte di Scandicci   S = 179 ha; 
- volume totale fino a Scandicci    V = 2,86 • 106 mc 
- a valle di Scandicci     S = 73 ha; 
- volume a valle di Scandicci     V = 1,17 • 106 mc 
- in totale sulla Greve     S = 252 ha. 
- volume totale sulla Greve     V = 4,03 • 106 mc 
 

I volumi delle casse individuate non sono in grado di ridurre la massima portata al colmo fino 
ai valori di 200 mc/s e di 450 mc/s che possono defluire senza esondazioni rispettivamente a 
Ferrone e a Scandicci, per cui è previsto di reperire nuove aree da adibire a casse di espansione 
sugli affluenti della Greve o di realizzare piccoli invasi collinari, per un volume complessivo di 
circa 900.000 mc; altrimenti sarà necessario effettuare degli interventi sull'asta della Greve, che 
consentano di far defluire le massime portate che si hanno in presenza delle casse già individuate. 
La scelta tra le due ipotesi avverrà tra adozione ed approvazione del piano, anche sulla base delle 
verifiche con gli enti locali interessati. 

Le casse di espansione previste a valle di Scandicci servono a laminare, oltre che le piene 
della Greve, anche quelle dell'Arno. 
 
Valutazione dei costi 
 
I costi degli interventi sulla Greve possono essere così stimati di larga massima: 
- per le casse di laminazione individuate    £. 14 miliardi 
- per le ulteriori casse necessarie e/o per gli interventi 
  di adeguamento delle sezioni trasversali    £.   5 miliardi 
- per il rifacimento di ponti e manufatti    £.   6 miliardi 
  in totale         £. 25 miliardi 
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 Nelle figure che seguono sono rappresentati gli idrogrammi di piena in sezioni significative; 
nelle stesse sono poi rappresentati i corrispondenti idrogrammi laminati per effetto delle casse 
previste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 267 268 
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Pesa 
 

Il torrente Pesa è un affluente di sinistra dell'Arno, con un bacino di superficie S = 339,5 
Kmq, di caratteristiche prevalentemente collinari, avente un'altitudine massima di 892 m.s.m. e con 
un'asta principale di lunghezza L = 48 Km. 
 Le portate di massima piena risultano elevate, per le caratteristiche di impermeabilità del 
bacino e per l'intensità delle piogge di breve durata. 
 
 
Portate di progetto 
 

Sulla Pesa è installata una stazione di misura delle portate del Servizio Idrografico in località 
Sambuca, a quota 185 m s.m., a notevole distanza dalla sezione terminale, ma i dati delle misure 
non vengono pubblicati; in occasione di alcune piene sono state stimate dal Servizio Idrografico le 
portate massime in alcune sezioni, utilizzando misure di altezze liquide. 

Per la determinazione delle portate di massima piena è stata utilizzata quindi la curva di 
inviluppo inferiore. 

Sono state prese in esame più sezioni trasversali del corso d'acqua e si è visto che il tratto più 
critico è quello terminale, che attraversa l'abitato di Montelupo e non consente il deflusso della 
portata di massima piena, anche a causa del rigurgito dovuto agli elevati livelli idrici che si hanno 
in Arno nel punto di confluenza. 

E' perciò necessario laminare la massima portata prevista mediante delle casse di espansione, 
che migliorano le condizioni del deflusso non solo nel tronco terminale, ma anche in quello un po' 
più a monte. 

I calcoli effettuati per il tratto terminale della Pesa hanno fornito quanto segue: 
S = 339,5 Kmq; L = 48 Km;  H = 254 m (rispetto alla sezione terminale); 
Tc = 11,4 ore;  contributo unitario q = 2,18 mc/s x Kmq; Qmax = 740 mc/s. 
 

Tenendo conto che la massima quota liquida in Arno nella sezione di confluenza è stata di 
31,40 m (04/11/1966), seguita da una quota di 30,80 m (26/11/1949), si deduce che la massima 
portata che può defluire nel tronco terminale della Pesa è di circa 400 mc/s. Ricostruito un 
idrogramma di piena, partendo da quello della piena del Novembre 1966, ricostruito per 
l'interbacino compreso tra la confluenza dell'Ombrone e quello della Pesa, si è dedotto che per 
ridurre la portata da 740 a 400 mc/s occorre laminare un volume idrico di 5,8 . 106 mc. 

 
 

Interventi previsti 
 

Lungo l'asta della Pesa e nel tratto terminale del Torrente Virginio sono state individuate delle 
zone da adibire a casse di espansione della superficie di 468 ha, che consentono di invasare un 
volume di 7,5 •106 mc, ammessa un'altezza liquida utile nelle casse di 1,60 m. 
 
 
Valutazione dei costi 
 
In linea di larga massima il costo delle opere previste può così essere quantificato: 
- per le casse di espansione previste      £. 26 miliardi 
- per gli adeguamenti delle sezioni trasversali dell'alveo  £.   4 miliardi 
- per il rifacimento di manufatti e ponti     £.   4 miliardi 

Nelle figure che seguono è riportato l’idrogramma di piena (ricostruito) del Novembre 1966 
relativo all’interbacino dell’Arno compreso tra la confluenza dell’Ombrone e quella della Pesa, di 



  201

superficie S = 375,2 Kmq, costituita quasi interamente dal bacino della Pesa ( S = 339,5 Kmq) e 
sono riportati anche gli idrogrammi di piena di progetto in sezione significative. 

Nelle stesse figure sono indicati i corrispondenti idrogrammi laminati per effetto 
rispettivamente delle casse. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. pagg 269 270 
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 Elsa 
 

L’Elsa ha un bacino tipicamente collinare, di 867 Kmq, composto da tre parti 
fondamentalmente diverse tra loro per aspetti geomorfologici e per il loro ruolo nella formazione di 
piene. 

La parte più a monte è costituita da un ventaglio di vallate i cui corsi d’acqua confluiscono 
nell’Elsa all’altezza di Poggibonsi: essi sono lo Staggia, ed il suo affluente Carfini, il Foci e il suo 
affluente Riguardi, la Drave di Cinciano. Tale conformazione produce un vistoso aumento dei 
deflussi ed in particolare la formazione di piene di notevole portata nel medio e basso corso 
dell’Elsa. Da Poggibonsi, infatti, iniziavano durante la piena del 1949 gli allagamenti che 
interessarono senza interruzione tutto il corso dell’Elsa sino alla confluenza in Arno e si 
verificarono i primi allagamenti anche nel 1966. 

Il secondo tratto dell’Elsa si estende da Poggibonsi a Castelfiorentino, ha un tracciato 
abbastanza ampio, solcato da affluenti di breve percorso, tra i quali vanno evidenziati il Torrente 
Agliena ed il Casciani che confluiscono a Certaldo, il Pesciola ed il Pietroso che confluiscono poco 
a monte di Castelfiorentino. 

Il terzo tronco dell’Elsa percorre il bacino terminale, dai versanti brevi ed a basse quote, per 
cui tra Castelfiorentino e la confluenza dell’Arno minimi sono gli incrementi di deflusso e di 
portata al colmo delle piene. 
 
 
Portate di progetto 
 

La documentazione idrologica del bacino è assicurata da una buona rete pluviografica e da 
una stazione idrometrografica funzionante a Castelfiorentino dal 1951. Attualmente tale stazione, e 
quella più recente di Poggibonsi, fanno parte della rete teleidrometrica per la previsione delle piene 
dell’Arno. 

Le massime portate al colmo nelle varie sezioni di interesse sono state determinate con la 
curva inviluppo inferiore. 

In questo caso, la serie delle massime portate al colmo annuali a Castelfiorentino è abbastanza 
lunga e consente un'affidabile elaborazione statistica, dalla quale è risultato che il valore di 830 
mc/s, che si deduce dalla curva inviluppo, ha un tempo di ritorno di 200 anni. 

Va segnalato peraltro che per la piena del 1949 gli Annali Idrologici riportano per l’Elsa alla 
confluenza in Arno due differenti valori di portata di colmo (1244 e 626 mc/s), ottenuti 
rispettivamente da una valutazione idrologica in base alle piogge (che lascia spazio ad alcune 
perplessità) e ad un calcolo idraulico in base alle tracce di piena. Tale differenza evidenzia 
chiaramente la laminazione del colmo di piena avvenuta a causa delle estese inondazioni lungo tutto 
il tronco dell’Elsa a valle di Poggibonsi, per cui è al secondo dei citati valori che qui si è fatto 
riferimento in quanto più affidabile e realistico. 

La ricostruzione degli idrogrammi di piena nelle varie sezioni di interesse, è stata fatta 
partendo dall'idrogramma di piena dei giorni 3 - 5 Novembre 1966, ricostruito per l'interbacino 
dell'Arno tra la confluenza dell'Orme e la cassa di La Roffia, avente una superficie S = 971 Kmq, 
che comprende tutto il bacino dell'Elsa (S = 867 Kmq). 

Passando alla determinazione dei tronchi d'alveo e delle singole situazioni locali in cui l'Elsa 
non è in grado di contenere la piena duecentennale, si è proceduto ad una attenta analisi della 
cartografia a scala 1:10.000 con numerose verifiche dirette lungo il corso del fiume, anche a seguito 
dei numerosi colloqui avuti con i responsabili e gli esperti dei vari uffici e con vari progettisti; non 
è risultato possibile invece reperire rilievi aggiornati di sezioni d'alveo e dei relativi terreni spondali 
lungo l'Elsa. 

Dalle ricerche eseguite, e dal confronto tra le carte degli allagamenti avvenuti in occasione 
delle piene del 1949 e del 1966 e la carta delle Aree a Rischio Idraulico, sono state individuate le 
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sezioni a maggiore rischio di esondazione e ne è stata valutata, per quanto consentito dai dati 
rilevabili, la portata massima contenibile in alveo. 

Confrontando le portate contenute in alveo nelle varie sezioni di interesse ed i relativi 
idrogrammi di piena si sono calcolati i valori minimi di deflusso da laminare a monte. 

La ricerca delle aree in cui laminare tali volumi è stata condotta sull'asta dell'Elsa e sui suoi 
affluenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella sezioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interventi previsti 
 

Le soluzioni idrauliche per laminare le piene dell'Elsa sono individuabili in un unico serbatoio 
di laminazione oppure in una serie di casse di espansione. 

La prima soluzione, già studiata in passato da Uzzani e riportata nel "Progetto Pilota", 
riguarda una diga in materiali sciolti da realizzare in località P.te S. Giulia subito a monte di 
Gracciano; esso prevedeva l'invaso utile di 32,3 mc · 106 dei quali 8 mc · 106 riservati alla 
laminazione delle piene. 

Poiché risulta la necessità di difendere la pianura a monte dello scolmatore di Castelfiorentino 
laminando 10,023 mc · 106, occorrerebbe aumentare fino a tale volume l'invaso da riservare nel 
serbatoio per la laminazione. 

Destinando il serbatoio a questi soli fini basterebbe realizzare una diga alta m 12,5 (oltre al 
franco) invece dei 18 m proposti nel progetto Uzzani. 

Allo stato attuale la realizzazione di tale diga è praticamente impossibile in quanto nel 
frattempo nell’area dell’invaso sono sorti numerosi insediamenti abitativi e industriali, specie in 
sponda sinistra. Nella zona dell’ invaso è perciò possibile realizzare solo casse di espansione in 
sponda destra ove esistono estesi seminativi. 
 

La seconda soluzione, l'unica attuabile per la laminazione, consiste nella realizzazione di una 
serie di casse di espansione lungo l'asta principale dell'Elsa ed alcuni suoi affluenti. 

La ricerca dei siti più idonei è stata fatta con i criteri seguenti: 
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a) utilizzare le aree più frequentemente allagate (in quanto più idonee ad aumentare il rapporto 
volume laminato/superficie occupata); 
b) evitare l'utilizzo di aree a sensibile densità di case sparse, opifici, colture ad alto reddito; 
c) localizzare le casse tendenzialmente lontano dai centri abitati; 
d) ridurre i costi per arginature, sovralzamento o spostamento di strade, ecc. 
e) recuperare volumi di invaso anche oltre le specifiche necessità dei vari tronchi d'alveo, in modo 
da ridurre le portate al colmo alla confluenza nell'Arno. 
 
Sulla base di tali criteri si sono individuate ventiquattro casse di espansione con un invaso totale di 
24,385 mc · 106.  

La massima portata immessa in Arno scende, per effetto di tale invaso, dagli 838 mc/s previsti 
senza alcun intervento sistematorio nel caso della piena duecentennale, a circa 389 mc/s. 

Gli interventi previsti non si limitano alle casse di espansione, indicate nelle tavole a scala 
1:25.000, ma riguardano anche lavori specifici per arginature, manufatti o per manutenzioni 
straordinarie, ritenuti necessari. 

In particolare si segnalano interventi inerenti una decina di ponti, alcuni tronchi stradali da 
sopraelevare, e, in particolare: 
a) la risagomatura e sistemazione  idraulica dell'Elsa e della confluenza del Torrente Agliena nel 
centro abitato di Certaldo; 
b) il completamento di opere idrauliche lungo lo scolmatore di Castelfiorentino (incile e paratoie, 
casse di sedimentazione e confluenza del Rio Pietroso, spurgo e risagomatura dello scolmatore, 
demolizione passerelle sommergibili e loro eventuale ricostruzione al ciglio dello scolmatore); 
c) sistemazione della confluenza del Torrente Pesciola (Castelfiorentino); 
d) rinforzo, sovralzo e difesa di argini in vari tronchi del fiume; 
e) rinforzo e sovralzo degli argini in sinistra e in destra dell'Elsa per un tronco di 2.500 m presso la 
confluenza dell'Arno, con quote da definire in base allo studio di quest'ultimo fiume. 
f) confluenza Botro del Pozzino (Certaldo); 
g) difese spondali Torrente Elsa a Granarolo (Castelfiorentino): lavori urgenti. 
 
 
Valutazione dei costi 
 

Una previsione di larga massima delle spese da impegnare per tali casse di espansione e per 
gli interventi sopraindicati ammonta a circa 90 miliardi di lire per soli lavori a misura,di cui circa 
81 miliardi per le casse di espansione. 
 

Nella figura è riportato l’idrogramma di piena (ricostruito) del Novembre 1966 
dell’interbacino dell’Arno tra la confluenza dell’Orme e la cassa di La Roffia della superficie S = 
971,84 Kmq, interbacino comprendente il bacino dell’Elsa di superificie S = 867 Kmq e sono 
riportati anche gli idrogrammi di piena di progetto in sezioni significative; nelle stesse figure sono 
inoltre rappresentati gli idrogrammi di piena laminati per effetto delle opere in precedenza indicate. 
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Egola 
 

Il Torrente Egola attraversa  in senso Sud - Nord il territorio a confine fra le province di 
Firenze e Pisa. Ha origine in comune di Gambassi Terme in provincia di Firenze ad una altitudine 
di circa 600 m s.m. 

La lunghezza dell'asta è pari a circa 28.7 Km, il bacino imbrifero si estende per circa 114 
Kmq con caratteristiche prevalentemente collinari,  mentre dal punto di vista geologico gran parte 
dello stesso è costituito da terreni sabbioso - argillosi. 

I principali affluenti, da monte verso valle, sono il Rio Aia, il Rio Orlo ed il Rio Enzi . 
 
 
Portate di progetto 
 

La sezione più’ significativa è quella in corrispondenza dell’abitato di Ponte a Egola, situata 
praticamente nella sezione di chiusura del bacino, circa 1 chilometro a monte della confluenza con 
il fiume Arno. 

In corrispondenza di tale centro abitato si sono avuti, negli ultimi 4 anni  fenomeni alluvionali  
di consistente entità. 

Nell’asta del Torrente Egola non è presente alcuna stazione di misura delle portate, per cui le 
valutazioni sulle stesse sono state effettuate mediante l’ausilio delle curve inviluppo e la 
ricostruzione degli eventi più significativi mediante un modello matematico opportunamente tarato 
sugli eventi eccezionali degli anni 1992 - 1993. 

Nella sezione di Ponte a Egola risulta: 
S = 114 Kmq;  L = 27,7 Km;  q = 4,2 mc/s · Kmq;  Qmax = 479 mc/s. 
 

Il tempo di corrivazione, relativo all’intero bacino ed alla sezione di chiusura calcolato con la 
formula di Giandotti, risulta pari a circa 4 ore. 

L’idrogramma  utilizzato per la valutazione dei volumi da laminare e’ stato ottenuto 
ipotizzando un’onda di piena di  forma simmetrica con durata della fase di salita uguale a quella di 
discesa e pari al tempo di corrivazione del bacino (Tc = 4 ore); 

Il rigurgito provocato dal Fiume Arno interessa il tratto terminale fino al ponte della ferrovia 
Pi - Fi . Tale tratto risulta comunque arginato con un franco sufficiente al contenimento della piena 
centennale. 
 
 
Interventi previsti 
 

Per il bacino del Torrente Egola è stato realizzato negli ultimi due anni un progetto studiato 
dall’ufficio del Genio Civile di Pisa di regimazione globale dell’intero corso d’acqua mediante la 
realizzazione di una serie di vasche di laminazione aventi la funzione di trattenere i volumi d’acqua 
in eccesso rispetto alle capacita’ di deflusso delle sezioni a valle,  con particolare riguardo ai tratti 
interessanti centri abitati. 
Tale progetto, per un importo globale di circa 7 miliardi, ha, fra le altre cose, individuato e 
realizzato le seguenti vasche di laminazione: 
 
a1)  vasca di laminazione sul Rio Orlo a monte dell’abitato di Corazzano; 
Superficie    A =  10   ha   
Volume invasabile   V = 300.000 mc 
 
 
a2)  vasca di laminazione sul Torrente Egola in località Fornacino; 
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Superficie    A =  12 ha   
Volume invasabile   V =  250.000 mc 
 
a3)  vasca di laminazione sul Torrente Egola in località Genovini; 
Superficie    A = 12 ha   
Volume invasabile   V =  250.000 mc 
 
a4)  vasca di laminazione sul Torrente Egola in località La Serra; 
Superficie    A =  20 ha   
Volume invasabile   V =  550.000 mc 
 
a5)  vasca di laminazione sul Torrente Egola in località Il Palagio; 
Superficie    A = 18 ha   
Volume invasabile   V =  500.000 mc 
 
a6)  vasca di laminazione sul Torrente Egola in località Molino d’Egola; 
Superficie    A =  25 ha   
Volume invasabile   V =  650.000 mc 
 
 

Nel complesso il volume totale di invaso risulta pari a circa 2,5 milioni di mc. 
Tale volume di laminazione è in grado di ridurre la portata nella sezione finale a circa 220 - 

250 mc/s e nei tratti montani in misura tale da permettere il regolare deflusso delle acque in 
condizioni di sicurezza. Alla data attuale i lavori di adeguamento e costruzione delle vasche di 
laminazione suddette si possono ritenere ultimati. 
  

Lungo il corso del Torrente si ha la presenza di alcune sezioni con manufatti insufficienti al 
regolare deflusso delle portate di massima piena. In particolare costituiscono un restringimento 
notevole il ponte sulla provinciale in località “Genovini” e l’ultimo ponte prima dello sbocco in 
Arno. 
 
 
Valutazione dei costi 
 

Considerati i 7 miliardi gia’ spesi per la regimazione del corso d’acqua, l’ulteriore onere 
finanziario è quantizzabile come segue: 
- per l’adeguamento e/o il rifacimento di ponti e manufatti:   2,5 miliardi 
- per adeguamento sezioni:        1,5 miliardi 
      in totale     4,0 miliardi 
 
 

In figura è riportato l'idrogramma di piena di progetto e quello laminato per effetto delle opere 
previste. 
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Era 
 

Il Fiume Era ha un bacino di superficie S = 591,5 Kmq, di natura pressoché interamente 
collinare, tanto che l'altitudine massima è di 675 m.s.m.. 

Le formazioni geologiche presenti sono in netta prevalenza impermeabili, per cui si hanno 
elevati coefficienti di deflusso. Ciò è confermato dai dati relativi alla stazione di misura di portata 
di Capannoli (S = 337 Kmq): nel periodo 1963-65 si è avuto un coefficiente di deflusso medio 
annuo  Y = 0,79, con valori mensili nel periodo ottobre - aprile anche maggiori. 

Il bacino dell'Era è inoltre caratterizzato da piogge di breve durata (da 1 a 24 ore), molto 
intense, che, unitamente agli elevati valori del coefficiente di deflusso, danno luogo a portate di 
massima piena assai grandi; gli allagamenti di aree molto vaste, verificatisi negli ultimi anni e 
documentati in un'apposita cartografia di dettaglio predisposta dalla Provincia di Pisa, sono una 
conferma degli elevati valori delle portate di piena, che si verificano sia lungo l'asta del corso 
principale che nei più importanti affluenti (Sterza, Roglio, Cascina). 

Il tratto terminale dell'Era ha sezioni e pendenze che permetterebbero il deflusso delle portate 
di piena (salvo eventuali ostacoli locali), se il corso d'acqua non fosse rigurgitato dagli elevati livelli 
che si verificano nell'Arno durante le piene (17,37 m s.m. durante la piena del 26 novembre 1949 e 
18,37 m s.m. durante la piena del 4 novembre 1966). 
 
 
Portate di progetto 
 

Per l'Era, poiché i dati di portata relativi alla stazione di misura di Capannoli del Servizio 
Idrografico sono disponibili solo per tre anni, mentre manca una scala di deflusso per l'Idrometro 
Belvedere, posto nel tronco terminale, le portate di massima piena di progetto sono state 
determinate facendo riferimento alla curva inviluppo più bassa; gli idrogrammi di piena sono stati 
ricostruiti partendo dal corrispondente idrogramma di piena del Novembre 1966, ricostruito per 
l'interbacino compreso tra il Canale di Usciana e l'Era. 

Le sezioni prese in esame sono quelle subito a monte dell'abitato di Peccioli e quella 
terminale: 
 
Sezione subito a monte dell'abitato di Peccioli 
superficie di bacino S = 313 Kmq; 
lunghezza dell'asta più lunga L = 32 km; 
altezza media del bacino rispetto alla sezione di chiusura  H  = 190m; 
tempo di corrivazione Tc = 10,8 ore; 
portata massima unitaria q = 2,27 mc/s  Kmq; 
portata massima Qmax = 710 mc/s; 
portata da non superare Q* = 320 mc/s; 
volume liquido da scolmare V = 6,5 · 106 mc. 
 
Sezione terminale 
 S = 591,5 Kmq; L = 55,8 Km; Hmax = 675 m; H  = 175m; Tc = 17 ore; 
 q = 1,6 mc/s  Kmq; Qmax = 798 mc/s; Q* = 450 mc/s; V = 15 · 106 mc, 
 
valori non molto discosto da quello riportato in studi, citati in precedenza. 
 
 
 
 
Interventi previsti 
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 Per laminare le piene dell'Era sono stati previsti, dopo l'alluvione del 1966, i seguenti 
interventi: un invaso a monte dell'abitato di Peccioli (Evangelisti, Lotti), con un volume riservato 
alla sola laminazione di 13,5  • 106 mc; uno scolmatore che lasciasse passare nel tronco terminale 
dell'Era una portata limitata a 300 mc/s, facendo defluire l'eccesso di portata in un alveo che si 
immettesse nel tratto iniziale dello scolmatore d'Arno (Supino). 

Attualmente l'invaso di Peccioli non risulta più fattibile, per la presenza di molti vincoli 
territoriali. Lo scolmatore, invece, sarebbe ancora realizzabile e avrebbe lo scopo di proteggere solo 
l'abitato di Pontedera, anche se non risolverebbe il problema delle cospicue esondazioni a monte. 
L'ipotesi di una sua realizzazione è trattata nel seguito. 
 

Le superfici da destinare a possibili casse di espansione sono state individuate, oltre che ai lati 
dell'asta principale, anche nelle zone adiacenti ai tronchi terminali degli affluenti La Sterza, 
Ragone, Roglio e Cascina; per determinare i volumi invasabili sulle casse si è assunta un'altezza 
liquida media di 1,60 m. 
 
Le superfici e i volumi delle casse sono i seguenti: 
 
A monte di Peccioli 
in adiacenza all'asta dell'Era      S = 651 ha 
in adiacenza al tronco terminale dello Sterza   S =  87 ha 
in adiacenza al tronco terminale del Ragone   S =  40 ha 
        in totale S =  778 ha 
Volume totale delle casse       V = 12,45 · 106 mc 
 
A valle di Peccioli 
in adiacenza all'Era       S = 812 ha 
in adiacenza al tronco terminale del Roglio   S = 272 ha 
in adiacenza al Cascina       S = 150 ha 
        in totale S = 1234 ha 
Volume totale a valle di Peccioli      V = 19,74 · 106 mc 
 
Per tutto il bacino S = 2012 ha,  V  = 32,19 · 106 mc 
 

Il tronco terminale dell’Era, che in passato andava soggetto a rigurgiti durante le piene 
dell'Arno, non dovrebbe in futuro andare incontro a problemi, una volta realizzate le opere di 
laminazione; infatti, in corrispondenza dell'incile dello scolmatore di piena dell'Arno, che è ubicato 
950 m a valle della confluenza Era - Arno, il livello liquido in Arno non può superare la quota di 16 
m circa, qualsiasi sia la portata in arrivo. Quindi, nella sezione terminale dell'Era la quota liquida 
dovrebbe in futuro restare sempre circa 2,00 m al di sotto rispetto a quella raggiunta nel novembre 
1966 ( 18,37 m ).  

Si fa rilevare che il volume delle casse di laminazione proposte è di circa 32 · 106 mc, quindi 
maggiore di quello strettamente necessario, per cui le casse consentono di ridurre la portata nel 
tronco terminale a circa 340 mc/s, valore inferiore a quello massimo ammissibile in tale tronco (Q* 
= 450 mc/s); ciò risulta utile ai fini della laminazione dell’onda di piena dell’Arno a valle della 
confluenza con l’Era. 
 
 
 
Valutazione dei costi 
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Il costo degli interventi individuati lungo l'asta dell'Era può così essere quantificato in linea di 
larga massima: 
- per le casse di laminazione      £.110 miliardi 
- per interventi locali sulle sponde e sugli argini e di  
  ricalibratura di alcuni tratti dell'alveo    £.   5 miliardi 
- per il rifacimento di ponti e manufatti    £.   6 miliardi 
       in totale  £.121 miliardi  
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Diversivo o scolmatore del fiume Era 
 

Quest'opera avrebbe lo scopo di proteggere l'abitato di Pontedera dalle esondazioni dell'Era 
nel periodo che precede la realizzazione delle casse di espansione, previste lungo il corso dell'Era e 
dei suoi maggiori affluenti (La Sterza, Ragone, Roglio e Cascina). 

Il nuovo alveo, della lunghezza di 2950 m, ha origine da un'opera di presa del fiume Era, 
ubicata a valle della confluenza col Torrente Cascina e sbocca nello Scolmatore d'Arno in località 
C. Cincinnato, 950 m a monte del ponte della Strada Ponsacco - Fornacette. 

Nel punto di sbocco del nuovo alveo, lo Scolmatore d'Arno ha una quota di fondo di 1,99 m e 
un livello di massima piena di 9,38 m, mentre il piano di campagna è a quota di 11,50 - 12 m; 
poiché la campagna in corrispondenza dell'opera di presa si trova alla quota di 18 - 19 m, il nuovo 
alveo sarebbe tutto incassato e avrebbe una pendenza minima di fondo i = 0,002. 

Prevedendo per il nuovo scolmatore una sezione trapezia di larghezza di fondo b = 40 m e 
scarpe 3:2, assumendo un coefficiente della formula di Gauckler - Strickler k = 28 m1/3 · s-1, con 
un'altezza liquida h = 3,50 m si avrebbe : A = 158,4 m2; C = 52,62 m; R = 3,01 m; V = 2,61 m/s; Q 
= 413 mc/s. 

Dato che l'opera entrerebbe in funzione con una frequenza molto bassa, la velocità trovata 
sarebbe ammissibile, anche senza rivestire il nuovo  alveo (tranne in due brevi tratti prossimi 
all'imbocco e allo sbocco); l'alveo potrebbe essere completato da una savanella centrale di modeste 
dimensioni, il cui contributo al deflusso è stato prudenzialmente trascurato nei precedenti calcoli. 

La portata di massima piena dell'Era a valle del nuovo scolmatore si ridurrebbe da circa 800 
mc/s (assunta nei calcoli) a 385 mc/s, portata che può defluire nel tronco terminale dell'Era senza 
alcun problema. 

Il nuovo alveo avrebbe una larghezza in sommità di circa 55 m, tenendo conto del franco; per 
la realizzazione occorrerebbe perciò espropriare un'area di circa 20 ha, occupando due strisce larghe 
4 - 5 m in adiacenza alle sponde, per poter effettuare la manutenzione. 

Il costo prevedibile dell'opera, per movimenti di terra, per espropriazioni, per realizzazione di 
n.3 ponti, di cui uno sulla S.S.N. 439 Sarzanese, per l'opera di presa e per i rivestimenti dei tronchi 
estremi dell'alveo, è stimabile in 10 miliardi di lire. 

L'opera descritta non potrebbe in alcun modo essere sostitutiva delle casse di laminazione 
previste a monte, in quanto senza tali casse non verrebbe risolto il problema degli allagamenti di 
Ponsacco, Selvatelle, Capannoli, Peccioli. 

Inoltre, le casse laminano fortemente l'onda di piena immessa dall'Era in Arno, con ovvii 
benefici per quest'ultimo; invece la riduzione della portata massima dell'Era conseguente al nuovo 
alveo non porterebbe alcun vantaggio per l'Arno, in quanto dovrebbe essere prevista una uguale 
riduzione della massima portata che può essere immessa dall'Arno stesso nel proprio scolmatore. 

E' da rilevare comunque che le esondazioni dell'Era nell'abitato di Pontedera si sono verificate 
in passato quando non era ancora in funzione lo Scolmatore d'Arno, per cui l'Era veniva rigurgitata 
dall'Arno in piena. Nel novembre 1966 si è infatti verificata una quota liquida nell'Arno alla 
confluenza con l'Era di 18,37 m. Attualmente, in corrispondenza dell'incile dello scolmatore di 
piena dell'Arno, che è ubicato 950 m a valle della confluenza Era - Arno, il livello liquido in Arno 
non può superare la quota di 16,00 m circa, qualsiasi sia la portata in arrivo, per cui nella sezione 
terminale dell'Era il livello liquido in futuro dovrebbe restare sempre circa 2,00 m al di sotto di 
quello raggiunto nel Novembre 1966; con tale quota liquida allo sbocco, le esondazioni dell'Era non 
dovrebbero interessare l'abitato di Pontedera, anche fino a quando non saranno realizzate le casse di 
laminazione a monte. 

Ciò sembra confermato da quanto accaduto durante le piene a carattere del tutto eccezionale 
dell'Era verificatesi nell'autunno degli anni 1991 - 1992 - 1993; dalle carte di dettaglio delle 
superfici allagate si rileva che i vasti allagamenti lungo il tronco terminale hanno interessato le aree 
in destra dell'Era, risparmiando l'abitato di Pontedera. Lo scolmatore (o diversivo) dell'Era, anche in 
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assenza delle casse di espansione a monte rappresenta pertanto un intervento di protezione locale, 
riducendo l'estensione delle aree in destra dell'Era soggette ad allagamento, aree comunque a 
carattere prevalentemente agricolo. 
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Tora (affluente di sinistra dello Scolmatore d'Arno) 
 

Il Torrente Tora ha origine a Colle Montanino ad un’altitudine di circa 490 m.s.m. e scorre in 
senso Sud - Nord fra le province di Pisa e Livorno fino allo sbocco nello scolmatore del Fiume 
Arno in località “Siciliata” nel comune di Collesalvetti. 

Il bacino complessivo risulta pari a 93,4 Kmq mentre la lunghezza dell’asta principale risulta 
pari a circa 34 Km. Tale bacino è incluso nel bacino dell’Arno, definito ai sensi della L.183/89. 

I principali affluenti, da monte verso valle, sono il Rio S.Biagio, il Rio Cunella, il Rio Morra 
ed il Rio Tanna. 

Il Torrente Tora risulta classificato: 
- in seconda categoria dallo sbocco nello scolmatore alla briglia di Colleromboli;  
- in terza categoria dalla briglia di Colleromboli al nuovo ponte di Fauglia; 
- non classificato nella restante parte a monte. 

Il bacino risulta, da un punto di vista geologico, poco boscato ed altamente impermeabile; tale 
quindi da giustificare valori del contributo unitario molto elevati. 
 
Portate di progetto 
 

Le sezioni più significative risultano essere quella in corrispondenza dell’abitato di Acciaiolo, 
che è stato negli ultimi anni più volte colpito da eventi alluvionali e quella in corrispondenza 
dell’abitato di Collesalvetti. 

Nell’asta del Torrente Tora non è presente alcuna stazione di misura delle portate, per cui le 
valutazioni sulle stesse sono state effettuate mediante l’ausilio delle curve inviluppo e la 
ricostruzione degli eventi piu’ significativi mediante un modello matematico opportunamente tarato 
sugli eventi eccezionali degli anni 1992 - 1993. 
 
1)  Sezione ad Acciaiolo: 
 S =  43,9 Kmq; q = 8,0 mc/s · Kmq; Qmax. = 351 mc/s . 
 
2)  Sezione a Collesalvetti: 
 S = 70 Kmq; q = 6,5 mc/s · Kmq; Qmax.=  462 mc/s . 
 
3)  Sezione finale: 
 S = 93,4 Kmq; q = 5,8 mc/s · Kmq ; Qmax.= 542 mc/s . 
 

L’idrogramma utilizzato per la valutazione dei volumi da laminare è stato ottenuto 
ipotizzando un’onda di piena di  forma simmetrica con durata della fase di salita uguale a quella di 
discesa e pari al tempo di corrivazione dell'intero bacino, che, calcolato con la formula di Giandotti, 
risulta pari a circa 4 ore. 

 
Interventi proposti 
 

Per il bacino del Torrente Tora sono stati presentati negli ultimi anni alcuni progetti  di 
regimazione globale redatti dall’ufficio del Genio Civile di Pisa per la parte non classificata; 
dall’ufficio Fiumi e Fossi di Pisa per la parte relativa ai tratti classificati in terza categoria ed un 
progetto di ricalibratura, relativo alla parte in seconda categoria, redatto dal Provveditorato alle 
Opere Pubbliche di Pisa. 

Il primo progetto prevede la costruzione di vasche di laminazione a monte dell’abitato di 
Acciaiolo; il secondo un adeguamento delle sezioni di deflusso, mentre il terzo prevede 
l’adeguamento delle sezioni per il transito di una portata di progetto valutata in 500 mc/s. 
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Le vasche di laminazione previste hanno le caratteristiche indicate di seguito: 
 
a1)  vasca di laminazione sul T.Tora a monte della confluenza con il Rio S.Biagio; 
 Superficie    A = 25 ha   
 Volume invasabile  V= 375.000 mc 
 
a2)  vasca di laminazione sul Rio S.Biagio a monte della confluenza con il T.Tora; 
 Superficie    A = 20 ha   
 Volume invasabile  V = 325.000 mc 
 
a3)  vasca di laminazione sul T.Tora in localita’ C. la Quercia; 
 Superficie   A = 40 ha   
 Volume invasabile  V = 600.000 mc 
 
a4) vasca di laminazione sul R.Cascine a monte della confluenza con il Rio Cunella; 
 Superficie    A = 18 ha   
 Volume invasabile  V = 230.000 mc 
 
a5)  vasca di laminazione sul T.Tora in sponda destra in localita’ C.Giuli; 
 Superficie    A = 15 ha   
 Volume invasabile  V = 225.000 mc 
 

Nel complesso il volume totale di invaso risulta pari a circa 1.800.000 mc. 
Tale volume di laminazione è in grado di ridurre la portata nella sezione finale a circa 400 - 

420 mc/s e nei tratti montani a valori tali da permettere il regolare deflusso delle acque in 
condizioni di sicurezza. 
 

Lungo il corso del Torrente si ha la presenza di alcune sezioni con manufatti insufficienti al 
regolare deflusso delle portate di massima piena. In particolare costituiscono un restringimento 
notevole il ponte sulla provinciale a monte dell’abitato di Laura; il ponte della ferrovia a valle della 
confluenza con il Torrente Cunella; il vecchio ponte “Santoro”, il quale è sottoposto al vincolo dei 
beni ambientali, ma la cui presenza e’ la principale causa delle alluvioni nel tratto da esso 
interessato. Su tali manufatti si dovrà intervenire in tempi brevi. 
 Per quanto riguarda i rilevati arginali, sono da adeguare gli argini relativi al tratto classificato 
di terza categoria, che nelle ultime alluvioni sono stati sormontati. 
 
 
Valutazione dei costi 
 
- Per le casse di espansione (costo desunto dai progetti esistenti)  £. 10 miliardi 
- Per il rifacimento di ponti e manufatti      £.   3 miliardi 
- Per il rialzamento e/o il rifacimento di argini e per l'adeguamento 
  delle sezioni trasversali        £.   5 miliardi 
         in totale  £. 18 miliardi 
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6.5.4.2.2. - Affluenti di destra dell'Arno 

 
Solano 
 

Il Torrente Solano è un affluente montano di destra dell’Arno, con un bacino di superficie S = 
111 Kmq e una lunghezza dell’asta principale di 14 Km; al punto di confluenza l’Arno ha un bacino 
di superficie di poco superiore rispetto al Solano (S = 154 Kmq). 

L’altitudine media del bacino è di 900 m.s.m., a cui corrisponde un'altezza media di circa 600 
m; il tempo di corrivazione, determinato con la formula di Giandotti, risulta Tc = 3,2 ore sulla 
sezione di chiusura. 
 
Portate di progetto 
 

La portata di massima piena può essere determinata utilizzando la curva inviluppo superiore 
dato che si tratta di un bacino prettamente montano e di elevata impermeabilità e caratterizzato da 
un elevata piovosità.  

Si ha perciò: q = 4,38 mc / s · Kmq; e quindi Qmax = 486 mc / s  
Il tronco terminale del Solano è in grado di smaltire una portata massima di 330 mc/s, per cui 

sono necessari degli interventi. 
 
Interventi proposti 
 

Si è prevista la realizzazione delle casse di laminazione, proprio in adiacenza al tratto 
terminale di superficie S = 70 ha, che consentono un invaso di 980.000 mc, con un’altezza liquida 
utile media di 1,40 m. e che permettono di ridurre la massima portata scaricata in Arno a circa 380 
mc/s; un innalzamento delle sponde del Solano di 1,00 m per circa 1 Km a partire dalla confluenza 
con l’Arno consente di far defluire tale portata con un sufficiente franco. 
 

Il costo delle casse di espansione risulta pari, in linea di massima, a £. 3 miliardi, rispetto al 
quale è del tutto trascurabile il costo necessario per il rialzamento delle sponde nel tronco terminale. 
 

Nella figura allegata è rappresentato l’idrogramma di piena del Novembre 1966 (ricostruito) 
relativo all’interbacino dell’Arno compreso tra le casse di Pratovecchio e di Campaldino, avente 
una superficie  S = 136,8 Kmq, interbacino costituito in gran parte dal bacino del Solano (S = 111 
Kmq). 

Nella stessa figura è rappresentato il corrispondente idrogramma laminato per effetto delle 
casse previste. 
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Sieve 
 

Il bacino del fiume Sieve, che si estende per 831 Kmq, è localizzato tra la dorsale appenninica 
ed i contrafforti del Mugello. 

La lunghezza dell’asta principale, dalle origini allo sbocco in Arno (circa 15 Km a monte di 
Firenze), risulta di 61 Km . 

Tale bacino ha un’altitudine massima pari a 1657 m.s.m. (M.Falterona) ed un’altezza media, 
derivata dalla curva ipsografica, di poco inferiore a 500 m.s.m. 

Gli affluenti principali  risultano: 
- in sponda destra, il Torrente Carza, il Torrente Faltona 
- in sponda sinistra, il Torrente Stura, il Torrente Tavaiano, il Torrente Levisone, il Torrente Enza, 
il Torrente S.Godenzo, il Torrente Moscia - Rincine, il Torrente Rufina. 
 
Portate di progetto 
 

La portata massima di progetto, valutata attraverso le curve inviluppo, è stata assunta pari al 
valore al colmo registrato durante la piena del Novembre 1966 alla stazione di Fornacina. Tale 
valore 1340 mc/s, corrisponde ad un contributo unitario pari a 1,612 mc/s  Kmq. 

Tale portata risulta avere, in base alla elaborazione dei dati storici con il metodo di Gumbel, 
un tempo di ritorno superiore a 200 anni. 

La curva inviluppo superiore, adottata nel presente studio, fornisce in corrispondenza di una 
superficie di 831 Kmq un contributo unitario di  1,47 mc/s · Kmq. 

Per tener conto dell’effetto di laminazione prodotto dall’invaso del Bilancino, è stata fatta 
l’ipotesi che esso possa contenere l’intero contributo di piena del proprio bacino, della superficie di 
150 Kmq. In base all’ipotesi suddetta, la portata di massima piena laminata può essere considerata 
quella prodotta dal rimanente bacino idrografico, la cui superficie risulta pari a 681 Kmq. 

La portata anzidetta si ottiene considerando un contributo unitario pari a 1.68, stabilito 
moltiplicando il valore di 1,53 mc/s · Kmq fornito, per la superficie di 681 Kmq dalla curva 
inviluppo per il valore 1,096 che e’ pari al rapporto 1,612/1,47 tra il contributo unitario relativo 
all’evento del novembre 1966 e quello fornito dalla curva inviluppo superiore per la totalità del 
bacino. 

La portata risultante è quindi pari a : 
Qmax = 1,53 · 1,096 · 681 = 1144 mc/s 
 

Il tempo di corrivazione, calcolato con la formula di Giandotti, risulta di circa 12 ore, in buon 
accordo con gli idrogrammi registrati per eventi di piena di una certa consistenza. 

L’idrogramma utilizzato per la valutazione dei volumi da laminare è stato ottenuto 
ipotizzando un’onda di piena di  forma simmetrica con durata della fase di salita uguale a quella di 
discesa e pari al tempo di corrivazione del bacino (Tc = 13 ore); la forma dell’onda è stata ricavata 
in analogia con gli idrogrammi registrati alla stazione idrometrica di Fornacina durante gli eventi 
più gravosi. 

Il rigurgito del Fiume Arno nel tratto terminale della Sieve (il livello liquido dell’Arno alla 
confluenza con la Sieve è stato valutato in quota assoluta pari a 86,18 m.s.m. nella piena del 1949) 
interessa un modesto tratto in sinistra a valle del ponte della strada statale n. 69. 
 
Interventi previsti 
 

Allo scopo di ridurre il valore della portata massima, come sopra calcolato, occorre almeno 
un volume di laminazione complessivo di circa 10 Mmc. Tale volume è stato reperito mediante una 
serie di casse per un volume complessivo di 8,6 Mmc e un invaso il loc. Le Motte di 2,8. 

Sommariamente, da monte verso valle, gli interventi proposti sono in conclusione i seguenti: 



  222

 
1) cassa di espansione in località Lezzano per una superficie di circa 188 ha ed un volume pari ad 
2,8 milioni di mc; 
2) casse di espansione in località Fattoria delle Cannicce e Lutiano Vecchio per complessivi 120 ha 
ed un volume totale di 1,2 milioni di mc; 
3) cassa di espansione in località Rabatta per una superficie di circa 55 ha ed un volume pari a 1,0 
milioni di mc d’acqua; 
4) cassa di espansione in località Cava Sagginale per complessivi 60 ha ed un volume totale di 1,2 
milioni di mc; 
5) invaso con sbarramento in località Le Motte a valle di Ponte di Vicchio per complessivi 96 ha ed 
un volume totale di 2,8 milioni di mc; 
6) cassa di espansione in località Casanova per un volume totale di 0,22 milioni di mc; 
7) cassa di espansione in località Il Rupino per un volume totale di 0,25 milioni di mc; 
 o, in alternativa ai punti 5), 6), 7): 
8) cassa di espansione in località C. Bronio per un volume totale di 0,29 milioni di mc; 
9) cassa di espansione in località Casavecchia per un volume totale di 0,18 milioni di mc; 
10) cassa di espansione in località Castagneto per un volume totale di 0,15 milioni di mc; 
11) cassa di espansione in località Podere Casanova per un volume totale di 0,46 milioni di mc; 
12) cassa di espansione in località Scopeti per un volume totale di 0,85 milioni di mc. 
 
 
Valutazione dei costi 
 

Il costo della soluzione con l’invaso in loc. Le Motte con capacità di 2,8 milioni di mc e 
vasche di espansione, considerando un costo unitario pari 3.500 L/mc per le casse e di 6.000 per 
l’invaso risulta: 
 
3.500 · 8.600.000 + 6.000 · 2.800.000 ~ 47 miliardi 
 
 Inoltre per l’adeguamento delle sezioni di deflusso in corrispondenza di manufatti di 
attraversamento è prevista una ulteriore spesa totale di 5 miliardi di Lire. 
 
 Nelle figure sono riportati gli idrogrammi di piena della Sieve in sezioni significative ed i 
corrispondenti idrogrammi laminati per effetto degli interventi previsti. 
 

Nella figura che segue sono riportati l’idrogramma di piena della Sieve del Novembre 1966 e 
l’idrogramma di piena laminato per effetto delle casse di laminazione e dello sbarramento in 
località Le Motte. 
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Bisenzio 
 

Il Bisenzio, ha un bacino di superficie S = 320 Kmq, con un'altitudine massima di 1276 m 
s.m. e una lunghezza dell'asta L = 45,8 Km. 

Il bacino è prevalentemente impermeabile, per cui il coefficiente di deflusso risulta molto 
elevato, sia durante le maggiori piene che nell'intero periodo Novembre - Maggio. 

Per il Bisenzio si dispone dei dati di portata di alcune stazioni di misura del Servizio 
Idrografico: Praticello (S = 54 Kmq), Carmignanello (S = 100 Kmq); Gamberame (S = 150 Kmq). 

Durante la piena dell'Arno dei giorni 4 e 5 novembre1966 si è avuto l'allagamento di vaste 
aree, sia in destra che in sinistra del tratto terminale del Bisenzio, aree comprendenti anche gli 
abitati di Signa e Campi Bisenzio. 

Gli allagamenti si sono ripetuti nel corso della piena del Bisenzio dei giorni 15 e 16 novembre 
1991, per la rottura dell'argine in sinistra, interessando ampie zone abitate di Campi Bisenzio, con 
danni molto elevati.  

Alla confluenza col Bisenzio si è verificata nell'Arno una quota liquida massima di 39,13 
m.s.m. durante la piena del 04/11/1966 e una quota di 38,00 m. durante la piena del 26/11/1949. 

E' da osservare che in sinistra del tronco terminale è situata la zona dei Renai che costituisce 
una naturale cassa di espansione dell'Arno e dello stesso Bisenzio. 

Gli interventi da attuare, oltre ad adibire ulteriori zone a casse di espansione, prevedono una 
sistemazione del Bisenzio tale da avere esondazioni lungo tratti ben definiti e una delimitazione ben 
precisa delle aree soggette ad inondazione, che devono mantenere una destinazione esclusivamente 
agricola ed essere prive di insediamenti di qualsiasi genere. 
 
 
Portate di progetto 
 

Le portate di massima piena del Bisenzio sono state determinate mediante la curva inviluppo 
inferiore; i valori trovati sono in accordo con quelli indicati in alcuni studi esistenti. 
 

Sono state prese in esame n. 4 sezioni trasversali, nelle quali risultano i seguenti valori: 
 
- Sezione di Vaiano: 
 S = 123 Kmq; L = 20 Km;   H = 440 m; Tc = 4,4 ore; q = 3,7 mc/s · Kmq; 
 Qmax = 455  mc/s. 
 
- Sezione di Gamberame: 
 S = 150 Kmq; q = 3,42 mc/s · Kmq;  Qmax = 513  mc/s. 
 
- Sezione di S.Piero a Ponti: 
 S = 246 Kmq; q = 2,44 mc/s · Kmq;  Qmax = 600  mc/s. 
 
- Sezione terminale 
 S = 320 Kmq; L = 45,8 Km;  H = 328 m; Tc = 9,7 ore; q = 2,12 mc/s · Kmq; 
 Qmax = 679  mc/s. 
 
 Per il progetto delle opere si è fatto riferimento a idrogrammi di piena aventi portate massime 
al colmo inferiori ai valori sopra riportati, per motivi esposti in seguito. 
 
 
 
Interventi previsti 
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Il Bisenzio, nel tronco compreso tra il Ponte dell'Autostrada Firenze-Mare e S. Piero a Ponti, 

è stato di recente sistemato, con una risagomatura delle sezioni trasversali. 
Tale tratto è attualmente in grado di far defluire la portata di massima piena di 600 mc/s, con 

un sufficiente franco. Il tronco a valle di S.Piero a Ponti fino allo sbocco in Arno risulta in grado di 
far defluire la portata di massima piena solo se le sezioni trasversali verranno risagomate e in alcuni 
tratti leggermente ampliate, come è già stato fatto per il tronco a monte. 

Eseguendo i suddetti lavori non sarebbe necessario laminare la portata di massima piena del 
Bisenzio; tuttavia è stata prevista una serie di casse di espansione lungo il tratto terminale del fiume 
e dei suoi affluenti, allo scopo di limitare la portata massima che dal Bisenzio può essere immessa 
nell'Arno. Tali casse fungono anche da aree di espansione per le piene dello stesso Arno e si 
trovano in zone già attualmente soggette ad allagamento. 
 

Come detto in precedenza, la tracimazione dal Bisenzio e dagli alvei degli affluenti è prevista 
solo lungo tratti ben definiti e le aree da inondare risultano ben delimitate. 

Dalle verifiche effettuate risulta che il tronco del Bisenzio che attraversa l'abitato di Vaiano è 
in grado di far defluire una portata massima di circa 280 mc/s, quindi minore di quella di calcolo, 
che è di a 455 mc/s. 

Per ridurre la portata massima a 280 mc/s occorrerebbe un volume di laminazione di circa 
800.000 mc e quindi una superficie da adibire a casse di espansione di circa 80 ha. 

A monte di Vaiano è stato però possibile individuare solo 32 ha per le casse (con un volume 
utile di circa 510.000 mc), essendo l'alveo del Bisenzio incassato; si rende perciò necessario, 
individuare altri volumi di invaso, anche lungo gli affluenti, o sistemare l'alveo del Bisenzio, per 
renderlo idoneo al deflusso della portata di massima piena. 

Le casse di espansione previste in adiacenza al tronco terminale del Bisenzio hanno una 
superficie di 845 ha e, trovandosi in terreni pressoché completamente pianeggianti, si può assumere 
un'altezza liquida di 3,00 m, per cui consentono di contenere 25,35 milioni di mc,  fornendo un 
sensibile contributo alla laminazione delle piene, non solo del Bisenzio, ma anche dell'Arno. 
 

Sono state inoltre individuate altre zone che è possibile destinare a casse di espansione sugli 
affluenti di sinistra Marina e Marinella, che si immettono nel Bisenzio subito a valle dell'abitato di 
Prato; queste casse hanno le seguenti caratteristiche: 
- sul Torrente Marinella S = 34 ha, V = 51.000 mc; 
- sul Torrente Marina  S = 20 ha, V = 30.000 mc. 
 

Esse sono perciò del tutto trascurabili rispetto alle altre, in termini sia di volume che di costo. 
Nel progetto di piano è presa in considerazione la proposta, in parte alternativa, di uno 

scolmatore che inizia da monte dell'abitato di Campi Bisenzio e convoglia l'acqua nell'area di 
allagamento "ex Dirigibile". 
 

Risulta ancora oggi possibile realizzare sul Bisenzio un invaso artificiale del volume V = 27 · 
106 mc (volume utile Vu = 26,5 · 106 mc ), mediante uno sbarramento in località Praticello, dove il 
bacino sotteso ha una superficie S = 55 Kmq, così come era previsto nel progetto pilota dell’Arno. 

Le altre caratteristiche dell’invaso sono le seguenti: 
- superficie del lago 1,05 Kmq; 
- massimo livello di regolazione = 327 m.s.m.; 
- livello di massimo invaso = 329,60 m.s.m.; 
- altezza della diga = 72,60 m. 

E’ da aver presente che tale invaso era stato previsto per uso plurimo e principalmente a 
scopo di alimentazione della zona industriale di Prato. 
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Attualmente, un simile invaso potrebbe essere utilizzato in minima parte per la laminazione 
delle piene del Bisenzio. 
 
Valutazione dei costi 
 

Il costo delle opere previste sul Bisenzio può così essere quantificato in linea di larga 
massima: 
- per le casse di espansione       £.  88     miliardi 
- per le ulteriori opere di laminazione necessarie a monte di 
  Vaiano o per la sistemazione dell'alveo per contenere l'attuale 
  portata di massima piena       £.     1     miliardi 
- per la sistemazione dell'alveo a valle di S. Piero a Ponti  £.     5     miliardi 
- per il rifacimento di ponti e manufatti     £.     6     miliardi 
        in totale  £.  100    miliardi 
- per l’invaso in località Praticello (che ha parzialmente lo scopo 
  di laminare le piene)        £. 150     miliardi 
 

Per gli idrogrammi di piena di progetto nelle diversesezioni si è fato riferimentoa quelli 
derivati dall’idrogramma ricostruito per la piena del Novembre 1966 per l’interbacino dell’Arno 
compreso tra la confluenza della Greve e la cassa dei Renai. Tali idrogrammi, infatti, pur avendo 
valori della massima portata al colmo minori di quelli in precedenza riposrtati, risultano più critici 
per la maggior durata della fase dell’onda vicina al colmo e quindi per il maggior volume di 
deflusso integrale. 

Nelle figure che seguono sono riportati i suddetti idrogrammie quelli corrispondenti, laminati 
per effetto delle casse previste, relativi alla sezione di Vaiano (S = 123 Kmq), alla sezione terminale 
(S = 320 Kmq) e all’interbacino dell’Arno tra la confluenza della Greve e la cassa dei Renai (S = 
380 Kmq). 
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Fig. pag 294 – 295 
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Ombrone 
 

L'Ombrone Pistoiese ha un bacino imbrifero di superficie S = 489 Kmq e una lunghezza 
dell'asta di 41 Km. Il bacino ha un'altitudine massima di 114 m.s.m., mentre l'altezza media rispetto 
alla sezione di chiusura è H  = 205 m; la piovosità media annua sul bacino è elevata: si passa infatti 
da poco  meno di 1.000 mm nella zona più bassa a oltre 2.500 in quella più alta. Le forti 
precipitazioni di breve durata e la natura prevalentemente impermeabile del bacino danno luogo ad 
elevate portate di massima piena. 

Le esondazioni dall'alveo dell'Ombrone hanno inizio nelle zone pianeggianti, a valle 
dell'abitato di Pistoia; il tratto terminale ha le sommità arginali a quota molto inferiore a quella 
necessaria per consentire il deflusso delle portate di massima piena e per contenere i profili di 
rigurgito che si hanno durante le maggiori piene dell'Arno. Le aree allagate risultano perciò molto 
vaste, come si deduce dalle cartografie con le zone inondate durante la piena dei giorni 04 e 
05/11/1966. 

Nell'Ombrone non sono installate stazioni di misura di portata, per cui non sono disponibili 
serie storiche di dati; le portate di massima piena di progetto sono perciò state dedotte dalla curva 
inviluppo inferiore. 
 
Sono state considerate n. 5 sezioni del corso d'acqua, per le quali risulta quanto segue: 
 
Sezione 1 (immediatamente a valle della confluenza col Torrente Vincio) 
S = 46,7 Kmq;  L = 10,5 Km;   H = 300 m;     Tc = 3,1 ore;     q = 5,2 mc/s  Kmq (curva 
inviluppo inferiore); Qmax = 243 mc/s, che può defluire senza esondazioni. 
 
Sezione 2 (immediatamente a monte della confluenza coi torrenti Calice - Brana) 
 S = 94 Kmq; L = 24,9 Km;   = 350 m; Tc = 5,1 ore; q = 4,1 mc/s  Kmq; 
Qmax = 385 mc/s; massima portata che può defluire in alveo senza esondazioni 
Q* = 150 mc/s; volume da scolmare V = 2.100.000 mc. 
 
Sezione 3 (immediatamente a monte della confluenza col Torrente Bagnolo). 
S = 233 Kmq; L = 26 Km;  H = 310 m; Tc = 7,1 ore; q = 2,8 mc/s  Kmq; 
Qmax = 652 mc/s; massima portata che può defluire senza esondare     Q* = 320 mc/s; volume 
complessivo da laminare V = 4.000.000 mc sino alla sezione 3. 
 
Sezione 4 (immediatamente a monte della confluenza col Torrente Stella) 
S = 310 Kmq; L = 29,3 Km;   H = 280 m; Tc = 8,5 ore; q = 2,25 mc/s  Kmq; 
Qmax= 697 mc/s; portata che può defluire in alveo senza esondare Q* = 360 mc/s; volume 
complessivo da laminare V = 4.500.000 mc  sino alla sezione 4. 
 
Sezione terminale 
S = 489 Kmq; L = 41,2 Km;   H = 205 m; Tc = 13 ore; q = 1,6 mc/s  Kmq; 
Qmax = 782 mc/s. 
 

Per effetto delle casse di espansione previste a monte,  tale portata si riduce a circa 285 mc/s, 
che defluisce nell'alveo, una volta che le arginature saranno rialzate fino a contenere i profili di 
rigurgito che si verificano durante le maggiori piene dell'Arno. 

Gli idrogrammi di piena nelle varie sezioni sono stati ricostruiti partendo dall'idrogramma dei 
giorni 3 - 5 Novembre 1966, ricostruito per l'interbacino dell'Arno compreso tra la cassa dei Renai e 
la confluenza dell'Ombrone. 
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Determinazione della massima quota liquida nella sezione di sbocco in Arno. 
Nella sezione di confluenza con l'Ombrone, si è avuta nell'Arno una quota liquida massima di 

37,60 m s.m. durante la piena del 04/11/1966 e di 36,87 m durante la piena del 26/11/1949. 
Le arginature dell'alveo dell'Ombrone, o quelle delle casse di espansione previste, andranno 

rialzate almeno fino alla quota di 38,50 - 39,00 m fino al Ponte Castelletti, che si trova di fronte 
all'abitato di Comeana ad una distanza di 3.500 m dallo sbocco in Arno e fino a quota di 40,50 - 
41,00 m fino a Poggio a Caiano, che si trova 3,5 Km a monte del suddetto ponte. 

Ancora a monte gli argini vanno rialzati per un ulteriore tratto di circa 1.700 m. 
Per quanto riguarda le casse di espansione, la loro superficie è stata in questo caso 

determinata ammettendo un'altezza liquida media di 2 m. 
Le superfici e i volumi previsti per le casse sono i seguenti: 

 
A monte della sezione 2:     S = 190 ha 
           V = 3,8 · 106 mc 
 
Tra le sezioni 2 e 3: 
lungo il Torrente Brana      S =  61 ha 
lungo il Torrente Calice 
ed il suo affluente Torrente Agna    S = 54 ha 
In totale, a monte della sezione 3    S = 305 ha 
Volume totale a monte della sezione 3    V = 6,1 · 106 mc 
 
Tra le sezioni 3 e 4: 
lungo l'asta dell'Ombrone     S = 105 ha 
sul Torrente  Bagnolo      S = 15 ha 
sul Torrente Quadrelli      S = 50 ha 
In totale, a monte della sezione 4    S = 475 ha 
Volume totale a monte della sezione 4    V = 9,5 · 106 mc 
  
A valle della sezione 4: 
sull'Ombrone       S = 210 ha 
         V = 4,2 · 106 mc 
 
sul Torrente Stella      S = 75 ha 
          V = 1,5 · 106 mc 
         ________ 
Totale sul bacino dell'Ombrone    S = 760 ha 
Volume totale delle casse sull'Ombrone    V = 15,20 · 106 mc 
 
 
Valutazione dei costi 
 
Per i costi degli interventi previsti può essere fatta la seguente stima di larga massima: 
- per le casse di espansione       £. 53 miliardi 
- per il rialzamento delle arginature, fino a 1.700 m a  
monte di Poggio a Caiano, per contenere il profilo di  
rigurgito che si ha anche durante le più elevate piene 
dell'Arno         £.   5 miliardi 
- per il rifacimento di ponti e manufatti    £.   7 miliardi 
- in totale il costo delle opere ammonta a    £. 65 miliardi 
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Occorre far presente che le casse di laminazione previste nel tronco terminale servono anche 

per scolmare le piene dell'Arno. 
 
 
 Nelle figure seguenti è rappresentato l’idrogramma della piena del Novembre 1966 
(ricostruito), relativo all’interbacino dell’Arno compreso tra la cassa dei Renai e la confluenza 
dell’Ombrone e  gli idrogrammi  di piena in alcune sezioni significative; nelle stesse sono riportati i 
corrispondenti idrogrammi laminati per effetto delle casse di espansione. 
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Ombrone 
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Corsi d'acqua afferenti al Padule di Fucecchio (*) 
 

I Torrenti Pescia di Pescia, Pescia di Collodi, Nievole, etc. sono i più importanti tributari del 
Padule di Fucecchio. I loro bacini sono delimitati a settentrione dallo spartiacque Arno-Serchio. 
Il bacino montano del Torrente Pescia di Pescia, il maggiore di quelli ricordati, considerato chiuso 
all’altezza del Ponte degli Alberghi, ha una superficie di 85 Kmq, una lunghezza dell’asta 
principale pari a circa 14 Km ed un’altezza media di 354 m s.m. 
 
 
Portate di progetto 
 

Considerata la superficie del bacino del Torrente Pescia di Pescia, come definito in 
precedenza e mediante l’applicazione delle curve inviluppo si è individuato un contributo unitario 
pari a 4.9 mc/s  · Kmq che fornisce una portata massima pari a : 
 
Qmax.= 85 · 4.9= 417 mc/s . 
 

L’idrogramma utilizzato per la valutazione dei volumi da laminare è stato ottenuto 
ipotizzando un’onda di piena di  forma simmetrica con durata della fase di salita uguale a quella di 
discesa e pari al tempo di corrivazione dell’intero bacino, calcolato con la formula di Giandotti  (Tc 
= 4 ore). 
 
 
Interventi proposti 
 

Il tratto vallivo è arginato  dal Ponte degli Alberghi fino all’immissione nel Padule di 
Fucecchio ed è stato ed è tuttora oggetto di interventi di sistemazione da parte del Consorzio di 
bonifica del Padule di Fucecchio e dell’Ufficio del Genio Civile. 

Il tratto vallivo presenta pendenze variabili dal 4 allo 0.5 per mille. In tale tratto la portata  in 
grado di essere smaltita dalle sezioni, realizzate con i recenti interventi di sistemazione, è di poco 
superiore a 200 mc/s ; nel tratto che attraversa l’abitato di Ponte Buggianese, tale portata risulta 
ulteriormente ridotta per la presenza di alcuni ponti aventi  luci inadeguate.  

L’idrogramma di piena ricostruito, relativo alla portata massima pari a 417 mc/s, è 
incompatibile con le attuali sezioni dell’alveo; tali sezioni risultano difficilmente ampliabili 
soprattutto nei tratti che attraversano centri abitati dove l’alveo è in aderenza agli edifici. 

Per la riduzione del rischio idraulico, è possibile, come unica soluzione praticabile, l'adozione 
di opere di laminazione delle piene, da prevedere nel tratto montano e consistenti  nella 
realizzazione di uno o piu’ serbatoi di laminazione . 

Il volume necessario alla laminazione risulta pari a circa 2,3 milioni di mc. 
 
 
Valutazione dei costi 
 
 Il costo relativo al rifacimento e/o adeguamento dei ponti è quantificabile in 2,5 miliardi di 
lire; il costo delle opere di laminazione, per un totale di circa 3 milioni di mc, da realizzare nel 
bacino del Torrente Pescia di Pescia può valutarsi in circa 7,5 miliardi di lire. 
_________ 
(*) La regimazione dei corsi d'acqua della Valdinievole ha interesse solo localmente in quanto l'emissario del Padule di 
Fucecchio, che riceve tutti i suoi contributi, non scarica più in Arno ma nello Scolmatore. 
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Sugli altri corsi d'acqua della Val di Nievole sono ipotizzabili briglie a bocca tarata e modesti 
serbatoi di laminazione con costi sull'ordine di circa 10 miliardi di lire e necessità di laminazione 
sull'ordine di 3 milioni di mc. 

La possibile ubicazione di tali interventi è indicata nella cartografia allegata al piano. 
 

Nella figura è indicato l'idrogramma di piena per il Torrente Pescia di Pescia nella sezione 
terminale e l'idrogramma laminato per effetto degli interventi previsti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. pag. 300 
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Corsi d'acqua afferenti al Padule di Bientina (*) 
 

Attraverso la parte orientale della piana di Lucca, le acque confluiscono nel padule di 
Bientina per mezzo di una serie di Canali e di rii in buona parte creati artificialmente in tempi 
storici. 

Il territorio attraversato, compreso principalmente nei Comuni di Porcari e Capannori, è stato 
in tempi recenti ampiamente urbanizzato. 

 
 
Interventi proposti 
 
Nei Comuni di Porcari e di Capannori sono previste n.2 casse di espansione sul rio Casale, n.2 

casse sul rio Sana, n.3 casse sul Rio Castruccio, n.3 casse sul Rio Rolla, n.1 cassa sul Rio Quinto, 
una sul Rio Leccio e una sul Rio S.Gallo in Comune di Montecarlo. 

Nella parte sud del territorio del Comune di Capannori, sui rii di Massa e di S.Leonardo sono 
previstie n.2 casse di espansione. 

Gli interventi di laminazione suddetti, proposti dalle Amministrazioni locali, portano a una 
necessità di laminazione di almeno circa 3 Mmc di acqua; è inoltre pervisto l’adeguamento delle 
sezioni di deflusso e, in qualche caso, brevi by – pass tra corsi d’acqua contigui. 

Il costo di larga massima delle opere di laminazione è di circa 10 miliardi di lire. 
L’ubicazione degli interventi è riportata nella cartografia allegata al piano. 

La sistemazione idraulica complessiva dell’ampio bacino scolante dalla piana di Lucca verrà 
ulteriormente verificata per valutare le problematiche locali e i benefici generali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------- 
(*) La regimazione dei corsi d’acqua della parte della piana di Lucca compresa nel bacino dell’Arno, che 

recapita le sue acque nel Padule di Bientina, ha interesse locale in quanto l’emissario del Padule non scarica in Arno, 
ma nel Fosso Emissario che, attraverso la pianura occidentale pisana, confluisce nella parte terminale dello Scolmatore 
d’Arno. 
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6.5.5 - Riduzione del dissesto idrogeologico e sistemazioni idraulico - forestali e agrarie 
 [Individuazione e valutazione degli interventi più urgenti] 
 

Le opere di sistemazione idraulico forestale esistenti sugli affluenti del bacino dell'Arno (cfr. 
parag. 5.1.3) sono risultate circa 2700, 1600 delle quali più o meno danneggiate. 

L'interesse più urgente è oggi costituito dalla necessità di conservazione delle opere esistenti e 
pertanto i nuovi interventi dovranno essere subordinati a quelli destinati al mantenimento delle 
situazioni di stabilizzazione raggiunte. Moltissime opere hanno subito danni di non grande entità, 
come costo di riparazione, ma sono state danneggiate in punti vitali che possono determinare in 
breve tempo la rovina dell'intera costruzione; per esse è importante provvedere nel più breve tempo 
possibile. 
 
Tabella 6.5.5 - Riepilogo delle opere di sistemazione idraulico-forestale censite nel bacino 
dell'Arno e stato della loro manutenzione: 
 

 
Zona idrografica 
 

  DANNI 

Nessuno Lievi Medi  Gravi Totali 
 

Alto Valdarno - Casentino   472 435   96   66 1069 
Valdarno superiore     50   77   13   15   155 
Valdarno superiore - Sieve   227   57   33   17   334 
Valdarno medio - Ombrone e Bisenzio     68 102   67   70   307 
Valdarno inferiore   315   50 482     7   854 

Totali 1132 721 691 175 2719 
 
 
 Come risulta dal prospetto, circa il 6% delle opere sono da ricostruire (175), circa il 50% 
(1412) sono da riparare. Inoltre è stimato che ammontino a circa 400 le nuove opere di cui si deve 
prevedere la costruzione nell'intero bacino dell'Arno nei prossimi anni. 
 
Tempi e costi degli interventi 
 
Gli interventi potranno essere dilazionati in un periodo di tempo non superiore a 15 anni. 
La spesa complessiva per l'esecuzione degli interventi può essere così valutata: 
 
- n.175 £. 200.000.000 (costo medio di un'opera, compreso oneri e imposte) 
    per un totale di      £. 35.000.000.000 
- n.1412 £. 40.000.000 (costo medio, idem c.s.) 
    per un totale di circa     £. 55.000.000.000 
- n.400 £. 300.000.000 (costo medio, idem c.s.) 
    per un totale di      £.120.000.000.000 
           _______________ 
    Complessivamente     £.210.000.000.000 
 
Da aggiungere ulteriori interventi non previsti, 
stimabili in circa il 10% della suddetta somma pari a circa       £. 20.000.000.000 
 
    In totale       £.230.000.000.000 
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Dalle precedenti somme sono escluse le spese per interventi di carattere forestale quali 

rimboschimento, miglioramento di boschi, conversioni in alto fusto di cedui, ecc. e per gli interventi 
di sistemazione delle frane a rischio. 
 
L'onere finanziario potrà essere così ripartito: 
£. 20 miliardi/anno nei primi 5 anni; 
£. 13 miliardi/anno nei 10 anni successivi. 
 
 
 
6.6 - Espropri e indennizzi 
 

I vincoli del piano di bacino approvato, o le misure di salvaguardia ex L.493/1993 da apporre 
in attesa dell'approvazione del piano di bacino, sono analoghi ai vincoli ambientali di cui alla legge 
c.d. "Galasso" (L.431/1985), a quelli dei piani territoriali di coordinamento (L.142/1990), nonché a 
quelli previsti dai piani paesistici (L.1497/1939) e dalla pianificazione per le aree naturali protette, 
disposta dalla legge quadro 394/1991, che creano delle destinazioni d'uso dei suoli o comprimono le 
facoltà di fruizione del territorio da parte dei soggetti proprietari. La primaria importanza dei 
vincoli, a salvaguardia della integrità ambientale, è stata, tra l'altro autorevolmente affermata con la 
nota sentenza della Corte Costituzionale n.151/1986 e da altre sentenze successive (per tutte la 
n.85/1990). 
 

In tal senso è orientata anche la legislazione della Regione Toscana sulle aree protette 
(L.R.52/1982 e successive modifiche). 
 

Per quanto sopradetto i vincoli ambientali del piano di bacino non hanno contenuto 
espropriativo e pertanto non comportano una corresponsione di indennizzi. Espropriazioni sono 
prevedibili e previste nel piano per la realizzazione ad es. di argini, di strade di accesso e di 
manutenzione, come indicato nel successivo punto A. 
 

Per quanto sopra premesso si elencano, in via indicativa, le presumibili previsioni di spesa, 
dovuta per indennizzi a seguito delle espropriazioni strettamente necessarie alla realizzazione del 
piano di bacino dell'Arno, stralcio Rischio Idraulico: 
 

A - Indennizzi per espropri per opere di pubblica utilità, relativi alla realizzazione di argini, 
ponti, piste, etc. (10% del territorio interessato dagli interventi di piano, pari a circa 20 Kmq), 
al costo di £.10.000 al metro quadro = £.200 miliardi. 

 
A1 - Sintetici richiami normativi sull'espropriazione per pubblica utilità. 
La materia è disciplinata per le aree a destinazione agricola dalla legge n.865 del 22/11/1971, 
parzialmente integrata dalla legge n.10 del 28/01/1977, mentre per quelle a destinazione edificatoria 
secondo gli strumenti urbanistici vigenti dalla legge 359/1992 (la validità delle norme richiamate è 
stata ribadita da diverse sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione). 
 
Per le aree agricole l'indennità di esproprio è commisurata al valore agricolo medio della coltura 
effettivamente praticata, valore stabilito anno per anno da apposite Commissioni Provinciali, una volta 
suddiviso il territorio in regioni agrarie omogenee (ultimo dato disponibile è quello relativo all'anno 
1994, pubblicato sul B.U. Reg. Toscana n.75 del 6/12/1995). 
L'indennità così calcolata è maggiorata del: 
- 50% in caso di cessione volontaria da parte del proprietario; 
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- 100% in caso di presenza sul fondo di coltivatore diretto insediato da almeno 1 anno come affittuario 
o con altro rapporto agrario; 
- 200% in caso di cessione volontaria del coltivatore diretto proprietario. 
 
All'indennità con le eventuali maggiorazioni si aggiungono, ove ne ricorrano gli estremi: 
- frutti pendenti, anticipazioni colturali e/o soprassuoli (ad esempio vivai); 
- valore di mercato o di costo di eventuali costruzioni (con l'eccezione delle opere precarie e abusive) 
e/o migliorie fondiarie permanenti (ad esempio impianti irrigui fissi), tenuto conto dello stato di 
vetustà; 
- indennità di occupazione temporanea, pari per ogni anno a 1/12 dell'indennità di esproprio e per ogni 
mese ad 1/12 dell'indennità annua, il tutto maggiorabile come sopra dal 50% al 200%, nel caso in cui 
l'entrata in possesso del bene avvenga in data anteriore al decreto di esproprio. 
 
Nel caso l'indennità complessiva proposta dall'Ente espropriante non venga accettata in forma scritta 
deve essere richiesta una nuova stima alla Commissione Provinciale, la quale ridetermina il 
corrispettivo in funzione del valore agricolo effettivo e del pregiudizio arrecato all'azienda agraria (in 
particolare ove trattasi di espropri parziali). 
 
Per le aree ove gli strumenti urbanistici vigenti prevedono una destinazione edificatoria, l'indennità va 
calcolata in sintesi con i criteri della cosiddetta "Legge Napoli" (L. 15 gennaio 1885, n. 2892 - 
Risanamento della città di Napoli) e più precisamente come media tra il valore venale e il reddito 
dominicale rivalutato (secondo l'interpretazione più attendibile della norma, tale rivalutazione si 
effettua moltiplicando l'estimo per 10). In caso di contenzioso originato dal rifiuto dell'indennità 
provvisoria e quindi di indennità determinata giudizialmente si deve procedere ad una riduzione del 
valore stimato del 40%. 
A tale indennità si aggiunge il valore di eventuali manufatti presenti e le opere di urbanizzazione 
eseguite dai proprietari, nonché le imposte corrisposte a titolo di ICI: nel caso che il valore dichiarato 
ai fini della predetta imposta sia inferiore a quello che si origina dalla stima, quest'ultima sarà ridotta 
fino ad equivalere a tale cifra. 

 
 

B - Nel caso si dovessero prendere in considerazione eventuali indennizzi per i vincoli nelle 
aree che saltuariamente saranno interessate da esondazione controllata, essi riguarderebbero il 
90% del territorio interessato dagli interventi del piano, pari a circa 180 Kmq. Considerando 
che si tratta di aree che, specialmente per eventi alluvionali straordinari, sono soggette ad 
allagamento (rientrando esse nei circa 1.200 Kmq di territorio che è stato soggetto ad 
inondazione, a partire dall'evento del 4 novembre 1966) e dove comunque viene mantenuta la 
possibilità di continuare l'attività agricola, una stima di tali oneri porterebbe ad un totale di 
£.360 miliardi, ritenendo prevedibile un indennizzo di £.2.000 al metro quadro. 

 
 

C - I contributi e le erogazioni, conseguenti agli allagamenti delle aree di espansione 
controllata, non sono suscettibili, invece, di quantificazione di spesa, in considerazione del 
fatto che non sono aprioristicamente individuabili le ricorrenze degli eventi che richiedano gli 
allagamenti di dette aree. Essi rientreranno, pertanto, nella previsione straordinaria per eventi 
calamitosi a carico del bilancio preventivo dello Stato. 
 
L'uso del suolo delle aree sulle quali sono previsti gli interventi di piano è quello risultante 

dagli atti catastale alla data di adozione del progetto di piano. 
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7 - Strategia di piano adottata. 
 

Il piano di bacino, stralcio per la riduzione del rischio idraulico, persegue una strategia volta 
al massimo contenimento del rischio nell'ambito delle possibilità consentite da una realistica analisi 
dell'attuale situazione ambientale, sia per quanto riguarda gli aspetti fisici che sociali ed economico 
- produttivi. 
 

L'obiettivo verrà perseguito in modo graduale attraverso interventi strutturali sul bacino 
dell'Arno, articolati in tre fasi della durata complessiva di 15 anni. 
 

Ciascuna delle tre fasi prevede un proprio obiettivo intermedio in termini di contenimento di 
eventi di piena tipici, del tipo di quelli maggiormente significativi verificatisi negli ultimi anni 
(1966, 1992). 
 

In particolare, gli interventi previsti sono mirati alla riduzione sostanziale del rischio idraulico 
con riferimento, nella I fase, ad eventi di piena tipo 1992, mentre nella 3^ ad eventi tipo 1966. La 
2^ fase risulta pertanto mirata a eventi intermedi. 
Durante questo periodo saranno predisposti, realizzati ed aggiornati i piani di emergenza e di 
protezione civile. 
 

La strategia del piano è impostata, oltre che su adeguati interventi di manutenzione e di 
sistemazioni idraulico-forestali, sulle seguenti tipologie di interventi strutturali, aventi per 
obbiettivo la laminazione delle piene e l'eliminazione dei tratti critici nei confronti della capacità di 
smaltimento: 
 
- aumento della capacità di laminazione mediante la realizzazione di casse di espansione; 
- aumento della capacità di invaso mediante sovralzo della diga di (Levane) e realizzazione di 
alcuni nuovi invasi in alternativa o meno alle casse di espansione, da verificare in fase progettuale 
(Corsalone, Ambra, etc.); 
- realizzazione di scolmatori di piena (Fucecchio, Bientina e Stagno) e adeguamento di quello 
esistente (Pontedera); 
- adeguamento di tratti arginali insufficienti. 
 

Gli interventi rispondono all'esigenza di ottimizzare le attuali disponibilità di riduzione del 
rischio idraulico in termini di aree non ancora urbanizzate da destinare alla laminazione delle piene 
e di salvaguardare quelle aree urbanizzate che attualmente sono soggette a inondazione. 
 

L'effetto complessivo sulla riduzione del rischio è altresì determinato dall'entità stessa degli 
interventi: 
- capacità e numero delle casse di espansione, con particolare riferimento ai risultati delle verifiche 
degli interventi definiti di “tipo B” (cfr. norma motivata di piano e cartografia degli interventi); 
- capacità dei nuovi invasi e potenziamento di quelli esistenti; 
- potenzialità degli scolmatori esistenti e di nuova realizzazione. 
 

Per garantire l’attuazione del piano nelle aree interessate dagli interventi, il piano, tra l’altro, 
stabilisce con apposita norma un vincolo di non edificazione, che viene esteso anche alle aree 
golenali e di prima pertinenza fluviale. 
 
 

*   *   * 
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 Al momento della definizione e adozione del progetto di piano (luglio 1996), lo stesso ha 
previsto un “progetto generale” e quattro possibili varianti (cfr. tab.7.1). Nella fase di osservazione 
ed a seguito dei risultati dei “tavoli di concertazione”, richiesti dal Consiglio Regionale della 
Toscana (delibera n.427 del 18 dicembre 1997), sono stati definiti gli interventi, distinti in: 
- “A”, sui quali si può procedere alla progettazione; 
- “B”, per i quali sono necessarie verifiche di fattibilità prima di procedere alla realizzazione degli 
interventi; 
e le fasi di attuazione, secondo quanto risulta dalla tabella 7.2, allegata. 
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TABELLA 7.1 - Sintesi degli interventi previsti dal progetto di piano e strutturazione in fasi 
realizzative 
 
 PROGETTO VARIANTE A VARIANTE B VARIANTE C VARIANTE D 
FASE 1 Dighe Dighe Dighe Dighe Dighe 
 La Penna 

q.209 

(+adeguamento scarico di 

fondo) 

 

La Penna 
q.206 

(+ adeguamento scarico di fondo) 

La Penna 
 
(solo adeguamento scarico di 

fondo) 

- (previsto 
in fase 3) 

 Levane q. 172 Levane q. 172 - - (previstoin fase 3) 

 Casse Arno Casse Arno Casse Arno Casse Arno Casse Arno 
 Campaldino Campaldino Campaldino Campaldino Campaldino 
 Poppi Poppi Poppi Poppi Poppi 
 - - Pratovecchio Pratovecchio Pratovecchio 
 - - Bibbiena Bibbiena Bibbiena 
 - - Corsalone Corsalone Corsalone 
 - - Rassina Rassina Rassina 
 - - Castelluccio Castelluccio Castelluccio 
 - - Buriano Buriano Buriano 
 - - Laterina Laterina Laterina 
 Figline Figline Figline Figline Figline 
 Incisa Incisa Incisa Incisa Incisa 
 Rignano Rignano Rignano Rignano Rignano 
 Argingrosso Argingrosso Argingrosso Argingrosso Argingrosso 
 Renai 1 Renai 1 Renai 1 Renai 1 Renai 1 
 Fibbiana Fibbiana Fibbiana Fibbiana Fibbiana 
 La Roffia La Roffia La Roffia La Roffia La Roffia 
 Santa Croce Santa Croce Santa Croce Santa Croce Santa Croce 
 Montopoli Montopoli Montopoli Montopoli Montopoli 
 Campo-

S.Jacopo-
Musigliano 

Campo-
S.Jacopo-
Musigliano 

Campo-
S.Jacopo-
Musigliano 

Campo-
S.Jacopo-
Musigliano 

Campo-
S.Jacopo-
Musigliano 

 Affluenti (*) Affluenti (*) Affluenti (*) Affluenti (*) Affluenti (*) 
 - Corsalone 100% Corsalone 100% Corsalone 100% Corsalone 100% 
 Ambra 50% Ambra 50% Ambra 50% Ambra 50% Ambra 50% 
 Sieve 50% Sieve 50% Sieve 50% Sieve 50% Sieve 50% 
 Greve 25% Greve 25% Greve 25% Greve 25% Greve 25% 
 Pesa 25% Pesa 25% Pesa 25% Pesa 25% Pesa 25% 
 Elsa 25% Elsa 25% Elsa 25% Elsa 25% Elsa 25% 
 Egola 25% Egola 25% Egola 25% Egola 25% Egola 25% 
 Era 25% Era 25% Era 25% Era 25% Era 25% 
 Tora 25% Tora 25% Tora 25% Tora 25% Tora 25% 
 Bisenzio 25% Bisenzio 25% Bisenzio 25% Bisenzio 25% Bisenzio 25% 
 Ombrone 25% Ombrone 25% Ombrone 25% Ombrone 25% Ombrone 25% 
 Nievole 25% Nievole 25% Nievole 25% Nievole 25% Nievole 25% 
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FASE 2 Scolmatori 
Arno 

Scolmatori 
Arno 

Scolmatori 
Arno 

Scolmatori 
Arno 

Scolmatori 
Arno 

 Fucecchio Fucecchio Fucecchio Fucecchio Fucecchio 
 Bientina Bientina Bientina Bientina Bientina 
 Affluenti (*) Affluenti (*) Affluenti (*) Affluenti (*) Affluenti (*) 
 Ambra 50% Ambra 50% Ambra 50% Ambra 50% Ambra 50% 
 Sieve 50% Sieve 50% Sieve 50% Sieve 50% Sieve 50% 
 Greve 25% Greve 25% Greve 25% Greve 25% Greve 25% 
 Pesa 25% Pesa 25% Pesa 25% Pesa 25% Pesa 25% 
 Elsa 25% Elsa 25% Elsa 25% Elsa 25% Elsa 25% 
 Egola 25% Egola 25% Egola 25% Egola 25% Egola 25% 
 Era 25% Era 25% Era 25% Era 25% Era 25% 
 Tora 25% Tora 25% Tora 25% Tora 25% Tora 25% 
 Bisenzio 25% Bisenzio 25% Bisenzio 25% Bisenzio 25% Bisenzio 25% 
 Ombrone 25% Ombrone 25% Ombrone 25% Ombrone 25% Ombrone 25% 
 Nievole 25% Nievole 25% Nievole 25% Nievole 25% Nievole 25% 
FASE 3 Dighe Dighe Dighe Dighe Dighe 
 _ _ _ _ La Penna 

q.209 

(+adeguamento scarico di fondo) 

 

 _ _ _ _ Levane q.172 
 Casse Arno Casse Arno Casse Arno Casse Arno Casse Arno 
 Pratovecchio Pratovecchio - - - 
 Bibbiena Bibbiena - - - 
 Corsalone Corsalone - - - 
 Rassina Rassina - - - 
 Castelluccio Castelluccio - - - 
 Renai 2 Renai 2 Renai 2 Renai 2 Renai 2 
 S.Colombano S.Colombano S.Colombano S.Colombano S.Colombano 
 Affluenti (*) Affluenti (*) Affluenti (*) Affluenti (*) Affluenti (*) 
 Solano 100% Solano 100% Solano 100% Solano 100% Solano 100% 
 Corsalone 100% - - - - 
 Chiana 100% Chiana 100% Chiana 100% Chiana 100% Chiana 100% 
 Greve 50% Greve 50% Greve 50% Greve 50% Greve 50% 
 Pesa 50% Pesa 50% Pesa 50% Pesa 50% Pesa 50% 
 Elsa 50% Elsa 50% Elsa 50% Elsa 50% Elsa 50% 
 Egola 50% Egola 50% Egola 50% Egola 50% Egola 50% 
 Era 50% Era 50% Era 50% Era 50% Era 50% 
 Tora 50% Tora 50% Tora 50% Tora 50% Tora 50% 
 Bisenzio 50% Bisenzio 50% Bisenzio 50% Bisenzio 50% Bisenzio 50% 
 Ombrone 50% Ombrone 50% Ombrone 50% Ombrone 50% Ombrone 50% 
 Nievole 50% Nievole 50% Nievole 50% Nievole 50% Nievole 50% 
 
 
 
(*) - Interventi previsti in % - Prevalentemente aree di esondazione controllata o casse, in qualche caso invasi 
per laminazione, talvolta in alternativa (cfr. testo). 
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TABELLA 7.2 - Sintesi degli interventi previsti dal piano e strutturazione in fasi realizzative 
 
FASE 1 Dighe FASE 2 Scolmatori Arno 
 La Penna 

(+adeguamento scarico di fondo) 

 

 Fucecchio 

 Levane q. 172 
 

 Bientina 

 Casse Arno  Stagno 
 Pratovecchio  Affluenti (*) 
 Campaldino  Ambra  
 Poppi  Sieve  
 Bibbiena  Greve 
 Corsalone  Pesa  
 Rassina  Elsa  
 Castelluccio  Egola  
 Buriano  Era  
 -  Tora  
 Figline  Bisenzio  
 Incisa  Ombrone 
 Rignano  Nievole  
 Argingrosso FASE 3 Casse Arno 
 Renai 1  Renai 2 
 Fibbiana  S.Colombano 
 La Roffia  Campo 
 S. Pierino  Affluenti (*) 
 Montopoli  Greve  
 S.Jacopo-Musigliano  Pesa  
 La Cella - Cisanello  Elsa  
 Affluenti (*)  Egola  
 Corsalone   Era  
 Ambra   Tora  
 Sieve   Bisenzio  
 Greve   Ombrone 
 Pesa   Nievole  
 Elsa  
 Egola  
 Era  
 Tora  
 Solano  
 Bisenzio  
 Ombrone 
 Nievole  
 
 
(*) - Interventi previsti in % - Prevalentemente casse di esondazione controllata, in qualche caso invasi per 
laminazione. 
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Tabella 7.3  
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8 - Verifica idraulica degli interventi di regimazione 
 
 Con riferimento alle soluzioni progettuali sintetizzate nel capitolo 7, di seguito si illustrano  i 
risultati ottenuti dalla simulazione degli interventi previsti dal piano, riportati in termini di 
idrogrammi di piena in nove sezioni significative del fiume Arno: 
 
- Subbiano, all’altezza dell’idrometro del Servizio Idrografico; 
- La Penna, subito a valle della diga; 
- Levane, all’uscita del sistema delle dighe; 
- Incisa, a valle dell'abitato; 
- Nave di Rosano, all’altezza dell’idrometro del Servizio Idrografico; 
- Rovezzano, in prossimità dell’ingresso dell’Arno a Firenze; 
- Signa, subito a monte dell’abitato; 
- La Tinaia, all’ingresso del Valdarno inferiore; 
- S. Giovanni alla Vena, dopo lo scolmatore d’Arno. 
 

I grafici rappresentano l’andamento degli idrogrammi delle piene, dell’ottobre 1992 e del 
novembre 1966 nell’attuale assetto del fiume. L’evento 1992 è stato simulato, nella configurazione 
di prima fase, mentre per quanto riguarda il 1966 si è proceduto alla verifica di tutte e tre le fasi di 
attuazione. Le portate al colmo nelle varie fasi e nelle sezioni suindicate, per l'evento tipo 1966, 
sono riportate nella tabella allegata. 
 Per quanto riguarda il tratto urbano di Firenze, data la specificita' del tronco fluviale, e' stata 
effettuata una verifica di dettaglio,  riportata nel  capitolo 5.2.5. 
 
 Per quello che riguarda gli affluenti, nella verifica idraulica degli interventi di regimazione, 
effettuata dal gruppo di lavoro del prof. E. Paris, gli idrogrammi di piena sono stati modificati in 
relazione alla percentuale di interventi che si prevede di realizzare al termine di ciascuna fase. 
 Gli idrogrammi di piena in assenza di interventi sono stati ricavati attraverso modello che ha 
permesso la ricostruzione degli stessi alle sezioni terminali dei  principali affluenti dell'Arno (cfr. le 
figg. che seguono). 

Sulla base di tali risultati, e in funzione delle ipotesi di intervento per la laminazione dei 
contributi di piena, il gruppo di lavoro dell'Università di Pisa ha fornito gli idrogrammi di piena 
sugli affluenti (Solano, Corsalone, Canale della Chiana, Ambra, Sieve, Greve, Bisenzio, Ombrone 
Pistoiese, Pesa, Elsa e Era). 
 Per quanto riguarda lo scolmatore d'Arno a monte di Empoli, con scarico nel padule di 
Fucecchio, nella simulazione è stato ipotizzato uno sfioratore a monte della galleria di adduzione 
con soglia a quota 28.00 m s.l.m. e larghezza di 60 m. 
 Per lo scolmatore d'Arno con scarico nel padule di Bientina, per la simulazione si è ipotizzato 
uno sfioratore a monte della galleria di adduzione con soglia a quota 15.50 m s.l.m. e larghezza di 
60 m. 
 Infine lo scolmatore d'Arno di Pontedera è stato schematizzato come uno sfioratore laterale 
con quota della soglia a 12.00 m s.l.m. e larghezza di 55 m. 
 
 
8.1 - La verifica idraulica del piano 
 
 I risultati delle simulazioni ottenute mediante il modello idrologico ed idraulico sono riassunti 
nelle figure allegate, con riferimento alle sezioni di interesse selezionate. Di seguito si riporta un 
succinto commento, per ogni fase, dei risultati ottenuti. 
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La 1^ fase 
 
Evento tipo 1992. Le portate relative a questo evento sono generalmente contenute in alveo lungo 
tutto il tratto fluviale dell'Arno. Nella simulazione non sono stati considerati gli interventi sugli 
affluenti. La laminazione prodotta dalle dighe di Levane e La Penna, infatti, consente il 
contenimento della portata in transito nel tratto a valle delle stesse fino a Firenze entro l'alveo inciso 
con limitato impegno delle strutture arginali. A valle di Firenze la piena transita sostanzialmente 
nell'alveo inciso fino a S. Giovanni alla Vena. 
 
Evento tipo 1966. I risultati conseguiti nella prima fase consentono, a monte di Firenze, una 
significativa riduzione dell’idrogramma di piena. In particolare, nella sezione di Incisa la portata 
massima di progetto è di circa 2.200 mc/sec (nel 1966 è stata di 3.300 mc/sec), mentre a Nave a 
Rovezzano è di circa 3.400 mc/sec (circa 4.000 nel 1966). 
Gli interventi sugli affluenti a monte di Firenze (Ambra e Sieve) incidono sulla diminuzione del 
picco di piena a Nave di Rosano per circa 150 mc/sec. 
A valle di Firenze permangono condizioni di criticità generale, con estesi tratti di esondazione 
generalizzata. 
 
 
 
 
 
 

Portate al colmo(mc/s) in varie sezioni dell’Arno nelle diverse fasi di attuazione del piano  
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La 2^ fase : 
 
Evento tipo 1966. Nel tratto dalle dighe alla confluenza della Sieve, le portate (intorno ai 2200 
mc/s) impegnano severamente le strutture arginali e possono verificarsi allagamenti delle aree 
golenali. La portata a Nave a Rovezzano è ancora superiore ai 3000 mc/s (poco inferiore a 3200 
mc/s). Gli interventi sugli affluenti a monte di Firenze influiscono sulla riduzione della portata al 
picco per circa 250mc/s. 
Nel tratto a valle di Firenze la portata raggiunge valori più elevati (4230 mc/s a Marcignana), non 
sempre contenibili mediante strutture arginali. 
Tutte le casse presenti in tale tratto, nonché le aree di espansione di Fucecchio e di Bientina, 
risultano impegnate al massimo della loro capacità di laminazione. La portata massima a S. 
Giovanni alla Vena risulta poco superiore a 2400 mc/sec. 
 
 
La  3^ fase: 
 
Evento tipo 1966. Nel tratto dalle dighe alla confluenza della Sieve le portate scendono rispetto alla 
fase 2 di circa il 10% (intorno ai 2000 mc/s). La portata a Nave a Rovezzano è di poco inferiore ai 
3000 mc/s. Nel tratto a valle il valore massimo risulta ovunque inferiore ai 3500 mc/s eccetto che 
per il tratto in prossimità di Marcignana ove si raggiungono valori intorno ai 3700 mc/s. La portata 
massima a S. Giovanni alla Vena risulta circa 2200 mc/s. 
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9 - Programmazione degli interventi e definizione delle risorse necessarie 
 

Come emerge dalle analisi svolte nella prima parte del piano, le situazioni a rischio idraulico 
lungo l'Arno, specialmente in caso di evento eccezionale, sono localizzate a partire dal Casentino 
fino al medio-basso Valdarno con problematiche via via crescenti. 
Problemi locali non trascurabili si hanno anche lungo i principali affluenti. 
 

La riduzione del rischio idraulico, e quindi il raggiungimento di un accettabile livello di 
protezione delle aree attualmente urbanizzate e soggette ad inondazione, si concretizza nella 
sostanza mediante interventi di regimazione che, almeno fino ad una data portata di progetto, 
impediscono l'esondazione in tali aree. 
 

Dalla previsione che tali interventi siano realizzati mediante arginature, discende che la 
quantità d'acqua, che nelle condizioni attuali si riversa nelle aree da salvaguardare, rimarrebbe 
confinata in alveo, aumentando la portata al colmo e quindi il rischio di esondazione per le zone di 
valle. Sono pertanto previsti, contestualmente ai piani di riduzione del rischio idraulico nelle aree 
urbanizzate, interventi di protezione idonei al controllo dei maggiori volumi di piena che si 
vengono automaticamente a creare diminuendo le aree esondabili. 
 

A tale riguardo il piano individua e opere realizzabili secondo le seguenti tipologie 
d'intervento: 
 
a) il potenziamento della capacità di laminazione delle residue aree fluviali  ancora disponibili 
all'esondazione sia lungo l'Arno, sia lungo gli affluenti, attraverso: 

- la realizzazione di aree di espansione controllata lungo l'Arno, ottenuta con la costruzione di 
casse di esondazione per un totale di circa 139 Mmc utilizzabili per la laminazione dell'onda 
di piena; 
- la realizzazione, in certi casi previa ulteriore verifica in fase di progetto, di casse di 
esondazione controllata  lungo gli affluenti per un totale di circa 157 Mmc; 

 
b) il reperimento di capacità aggiuntive di accumulo dei volumi di piena, attraverso: 

- la realizzazione di uno scolmatore dell'Arno a monte di Empoli, con scarico nel padule di 
Fucecchio per un volume di invaso utile di almeno 28-34 Mmc; 
- la costruzione di un analogo scolmatore dell'Arno a monte di Pisa e di Pontedera, con 
scarico nel padule di Bientina per un volume di 30-40 Mmc; 
- l’ipotesi di realizzazione di un nuovo scolmatore d’Arno con scarico nel padule di Stagno 
per un volume di circa 13 – 14 Mmc; 
- l'adeguamento dell'attuale scolmatore dell'Arno; 
- la realizzazione di invasi di laminazione sugli affluenti, quasi sempre in alternativa alle 
casse di espansione, con la creazione di un ulteriore volume massimo di circa 13 Mmc; 
- il sovralzo della diga Enel di Levane (AR) e l’adeguamento degli scarichi di fondo della 
diga di La Penna per la creazione di un volume massimo pari a 20 - 22 Mmc; 

 
c) l'adeguamento della capacità di contenimento dell'alveo, attraverso: 

- l'opportuna sistemazione delle strutture arginali nei tratti critici residui. 
 
 

Le tabelle allegate sintetizzano i costi degli interventi previsti lungo il corso dell'Arno (tab. 9.1) 
e degli affluenti (tab. 9.2 - 9.3 - 9.5) nelle varie fasi di realizzazione del piano. 
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 In particolare la tabella 9.7 riassume il fabbisogno finanziario del piano, con un raffronto dei 
costi e della strutturazione degli interventi in fasi realizzative. 
 
 
 
 
Tabella 9.1 - Casse di espansione sul corso del fiume Arno: dimensioni e costi: 
 
Località Volume massimo invasabile (Mmc) Costi (Mld) 
Pratovecchio 1 - 2 
 

6,10 21,35 

Campaldino 1 – 2 - 3 
 

4,33 15,16 

Poppi 1 - 2 
 

6,63 23,21 

Bibbiena 1 – 2 - 3 
 

2,55 8,93 

Corsalone 1 - 2 
 

1,87 6,55 

Rassina 1 – 2 - 3 
 

1,59 5,57 

Castelluccio 
 

2,13 7,46 

Buriano 1 - 2 
 

8,21 28,74 

Figline 1 – 2 - 3 
 

16,59 58,07 

Incisa  
 

6,53 22,86 

Rignano1 - 2 
 

12,38 43,33 

Argin Grosso 
 

1,34 4,69 

Renai 1 
 

14,79 51,77 

Renai 2 
 

3,91 13,69 

S.Colombano 1 - 2 
 

7,69 26,92 

Fibbiana 1 - 2 
 

3,75 13,13 

La Roffia 1 - 2 
 

18,40 64,40 

S.Pierino 
 

2,08 7,28 

Montopoli 
 

8,63 30,21 

Campo 1 – 2 -S. Jacopo-Musigliano (PI) 
 

8,00 28,00 

La Cella - Cisanello 2,00 7,00 
TOTALE 139,59 488,25 
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9.1 - Fasi temporali di attuazione del piano, obbiettivi e costi 
 
 
FASE 1 (Tempi di espletamento entro 5 anni) 
 
 
Obiettivo specifico 

Riduzione del rischio idraulico con riferimento lungo l’asta principali dell’Arno ad eventi di 
piena del tipo di quello verificatosi nel 1992. 
 
 
Interventi strutturali 
- Sovralzo della diga di Levane (AR) fino a quota 172 e adeguamento degli scarichi di fondo della 
diga di La Penna, sfangamento di entrambi gli invasi e messa in sicurezza dell’abitato di Laterina 
(AR). 
- Realizzazione di casse di esondazione lungo l'Arno, privilegiando quelle riguardanti aree 
ambientali dissestate e/o di più facile realizzazione e di maggiore efficacia. 
- Realizzazione di casse di esondazione sugli affluenti, con priorità  degli interventi per quelle a 
valle delle dighe ed in particolare per l'Ambra e la Sieve. 
- Adeguamenti arginali in zone critiche. 
 
 
Interventi non strutturali 
- Completamento dei sistemi di monitoraggio. 
- Messa a punto di piani di protezione civile. 
- Vincolo di non edificazione nelle aree in cui sono previsti interventi, anche da realizzarsi nelle fasi 
successive, e nelle aree di pertinenza fluviale ancora libere da urbanizzazione sia per motivi di 
sicurezza, sia per mantenere la possibilità di interventi di riserva e per motivi ambientali. 
- Progressivo svincolo delle aree sulla base di regolamentazioni a livello comunale, via via che si 
procederà alla realizzazione degli interventi. 
- Attuazione di piani di assicurazione e di fondi di solidarietà per soggetti a rischio . 
 
 
 
Dettaglio degli interventi strutturali (cfr. relativi paragrafi) 
 

a - Sovralzo dell'invaso ENEL di Levane. 
Il piano prevede di portare la quota di 
invaso massimo degli attuali 167,5 m. 
s.l.m. a 172 m. s.l.m. (mettendo 
contemporaneamente in sicurezza 
l’abitato di Laterina), con un incremento 
di volume massimo utilizzabile per la 
laminazione di eventi di piena di circa 10 
Mmc. 

Stima del costo dell'intervento     40 Mld 
 

b – Interventi sull'invaso ENEL di La 
Penna. 
Il piano prevede l’adeguamento degli 
scarichi di fondo, elevando la portata in 
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uscita nelle condizioni di massimo 
invaso dagli attuali 630 mc/sec a 1350 
mc/sec. 
Saranno inoltre effettuati interventi di 
sfangamento di entrambi gli invasi. 
L'insieme degli interventi nei due invasi 
consentirà, compreso il loro sfangamento 
e la capacità di invaso attuale, di 
laminare circa 20 - 22 Mmc di acqua. 

Stima del costo dell'intervento (a+b)     114 Mld 
 

c - Casse di espansione lungo il corso del 
fiume Arno. 
Le località in cui sono previsti interventi, 
con indicazioni del volume massimo 
invasabile, sono riportate nella tabella 
7.3. L'insieme degli interventi consente 
una esondazione controllata pari a circa 
125 Mmc. 

   Stima del costo degli interventi     437 Mld 
 

d - Casse di espansione e interventi sugli 
affluenti. 
Viene data priorità agli interventi a valle 
delle dighe ENEL, salvo necessità locali 
urgenti. Gli interventi previsti in questa 
fase, con indicazione della percentuale 
rispetto al totale degli interventi previsti 
dal Piano (nei complessivi 15 anni) sono 
riportati in tabella 9.3. 

  Stima dei costi  degli interventi di prima fase sugli 
  Affluenti          403,75 Mld (323,75 Mld) 
 
 
 Altri interventi previsti: 
 

e - Adeguamenti arginali, eliminazione 
rigurgiti, etc. (interventi prioritari) 

             100 Mld 
f – Diversivo di Pontedera (con effetto di 

sicurezza locale) 
             10 Mld 

g - Manutenzione straordinaria (interventi 
prioritari) 

             100 Mld 
h - Sistemazioni idraulico - forestali di 1^ 

fase 
             100 Mld 
 

i - Piani di protezione civile 
             10 Mld 
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             _______ 
  TOTALE COSTI 1^ FASE       1.314,75 Mld (1.234,75 Mld) 
 
 
 
FASE 2 (Tempi di espletamento entro 10 anni) 
 
 
Obiettivo specifico 

Riduzione del rischio idraulico con riferimento lungo l'Arno ad eventi di piena intermedi tra 
quelli verificatesi nel 1992e nel 1966. 
 
 
Interventi strutturali 
- Realizzazione di scolmatori nei paduli di Fucecchio, di Bientina e di Stagno 
- Realizzazione di casse di espansione sugli affluenti 
- Adeguamenti arginali in zone critiche (completamento) 
 
 
Dettaglio degli interventi strutturali (cfr. relativi paragrafi) 
 

a  - Realizzazione di scolmatori per la 
laminazione nei paduli di Fucecchio, di 
Bientina e di Stagno: 

 
 Fucecchio    28,00/34,00 Mmc 
 Stima del costo dell'opera       300 Mld 
 
 Bientina    30,00/40,00 Mmc 
 Stima del costo dell'opera       60 Mld 
 
 Stagno    13,40 Mmc 
 Stima del costo dell'opera       46,90 Mld 
 

b  - Casse di espansione e interventi sugli 
affluenti. 
Gli interventi previsti in questa fase, con 
indicazioni della percentuale rispetto al 
totale degli interventi previsti dal piano 
(nei complessivi 15 anni) e dei relativi 
costi, sono riportati nella tabella 9.3. 

 Stima del costo degli interventi previsti ammonta a   209,75 Mld (172,75 Mld) 
 
 

Altri interventi previsti: 
 
c - Adeguamenti arginali (completamento) 

            100 Mld 
d - Manutenzione straordinaria 

(completamento) 
            70 Mld 
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e - Sistemazioni idraulico – forestali 
di 2^ fase  

            65 Mld 
            ______ 
  Totale costi di 2^ fase       851,65 Mld (814,65 Mld) 
 
 
 
FASE 3 (Tempi di espletamento entro 15 anni) 
 
 
Obiettivo specifico 

Le esondazioni controllate nelle casse e il contenimento negli invasi di laminazione 
ridurranno sensibilmente il rischio idraulico sull’Arno e sugli affluenti con riferimento all’evento di 
piena verificatosi nel 1966. 
 
 
Interventi strutturali 

Realizzazione di tutti gli interventi residui individuati. 
 
 
Dettaglio degli interventi strutturali (cfr. relativi paragrafi) 
 

a - Casse di espansione residue lungo il 
corso del fiume Arno. 
Le località in cui sono previsti gli 
interventi, con indicazione del volume 
massimo invasabile, sono riportate nelle 
tabelle 7.3. 

 
L'insieme degli interventi consente una 
esondazione controllata pari a 14,40 
Mmc. 

   Stima del costo degli interventi    50,4 Mld 
 

b - Casse di espansione e interventi sugli 
affluenti.  

 Sono realizzati gli interventi sul Solano, 
sul Corsalone e sulla Chiana. Sono 
realizzati anche i residui interventi 
previsti sugli altri affluenti per 
raggiungere il 100% 

   Stima del costo degli interventi    173 Mld (136 Mld) 
 

c - Sistemazioni idraulico – forestali 
di 3^ fase  

    Costo degli interventi     65 Mld 
 
            _______ 
   TOTALE COSTI DI 3^ FASE    288,40 Mld (251,40 Mld) 
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 IN RIEPILOGO: 
 Totale costi degli interventi di 1^ fase    1.314,75 Mld (1.234,75 Mld) 
 Totale costi degli interventi di 2^ fase    851,65 Mld (814,65 Mld) 
 Totale costi degli interventi di 3^ fase    288,40 Mld (251,40 Mld) 
 Espropri e indennizzi       560 Mld 
 
 
 TOTALE GENERALE COSTI DEGLI 
 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL 
 RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO 
 DELL'ARNO (fasi 1+2+3)      3.014,80 Mld (2.300,80 Mld) 
 
 Aggiornamento piano di bacino e progettazione  100 Mld 
 
      TOTALE GENERALE  3.114,80 Mld (2.400,80Mld) 
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Tab9.2 io  
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Tabella 9.3 - Casse di espansione (e/o altri interventi alternativi) sugli affluenti, con indicazione 
della percentuale di realizzazione nelle singole fasi e dei relativi costi. 
     (Fra parentesi: costi di interventi alternativi). 
 
 
Affluenti I FASE II FASE III FASE Interventi 

complessivi 
 % Costo 

 Mld 
% Costo 

Mld 
% Costo 

Mld 
Costo 
Mld 

Tresa 100 5 - - - - 5 
Corsalone 100 5,5 (45) - - - - 5,5 (45) 
Chiana 100 35 (1,5) - - - - 35 (1,5) 
Ambra 50 22,5 50 22,5 - - 45 
Greve 25 6,25 25 6,25 50 12,5 25 
Pesa 50 17 25 8,5 25 8,5 34 
Elsa 50 45 25 22,5 25 22,5 90 
Egola 25 1 25 1 50 2 4 
Era 50 60,5 25 30,25 25 30,25 121 
Tora 25 4,5 25 4,5 50 9 18 
Solano 100 3 - - - - 3 
Sieve 50 26 50 26 - - 52 
Bisenzio 50 124 (50) 25 62 (25) 25 62 (25) 248 (100) 
Ombrone 50 32,5 25 16,25 25 16,25 65 
Nievole 25 5 25 5 50 10 20 
Piana di Lucca 50 5 50 5 - - 10 
TOTALE  323,75 

(403,75) 
 172,75 

(209,75) 
 136 

(173) 
632,5 (786,5) 
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Tabella 9.4 - Invasi esistenti e di progetto sull'Arno e sugli affluenti: volumi per la laminazione 
delle piene 
 
 
 
Invasi esistenti ad uso plurimo ed 
adeguamento di progetto 
 

Volume attuale di 
massimo invaso 

Volume attuale 
di laminazione 

Volume di 
progetto per 

laminazione (max 
previsto) 

Levane (ENEL) 4,9 Mmc 0 Mmc 12 Mmc 
La Penna (ENEL) 16 Mmc 0 Mmc 8 - 10 Mmc 
Bilancino 84 Mmc 15 Mmc 15 Mmc 
TOTALE 104,9 Mmc 15 Mmc 35-37 Mmc 
 
Invasi di laminazione di progetto (1) Volume attuale di 

massimo invaso 
Volume attuale 
di laminazione 

Volume di 
progetto per 

laminazione (max 
previsto) 

Corsalone*   6 Mmc 
Castello di Montalto (Ambra)   4 Mmc 
Le Motte (Sieve)   2,8 Mmc 
Praticello (Bisenzio)**   1,2 Mmc 
TOTALE   14 Mmc 
 

TOTALE VOLUME MAX PER 
INVASI DI LAMINAZIONE 

   
49 - 51 Mmc 

 
 
 
 
 
(1) – da sottoporre ad ulteriori verifiche 
* - in alternativa alle casse di espansione 
** - ad uso plurimo: volume di max invaso previsto 27 Mmc 
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tab. 9.5 
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Tab. 9.5  BIAGINI 



  283

TABELLA 9.6 - Sintesi degli interventi previsti dal piano di bacino, stralcio Rischio Idraulico e 
strutturazione in fasi realizzative: fabbisogno finanziario (in miliardi di lire) 
 

FASE 1 Dighe 
 

154 

 Casse Arno 
 

437 

 Affluenti 323,75 (403,75) 

 Adeguamenti 
arginali, etc. 
 

100 

 Diversivo 
Pontedera 
 

10 

 Manutenzione 
straordinaria 
 

100 

 Sistemazioni 
idraulico-forestali 
 

100 

 Piani Protezione 
civile 

10 

  
Totale 

 
1.234,75 

(1.314,75) 
FASE 2 Scolmatori Arno 

 
406,90 

 Affluenti 
 

172,75 (209,75) 

 Adeguamenti 
arginali 
 

100 

 Manutenzione 
straordinaria 
 

70 

 Sistemazioni 
idraulico-forestali 

65 

  
Totale 

 
814,65 (851,65) 

FASE 3 Dighe 
 

- 

 Casse Arno 
 

50,4 

 Affluenti 
 

136 (173) 

� Sistemazioni 
idraulico-forestali 

65 

  
Totale 

 
251,4 (288,4) 

aggiorna.to 
e proget.ne 

piano di bacino  
(art. 21c L.183) 

 
100 

ESPROPRI  ED INDENNIZZI 560 
TOTALE GENERALE 2.960,8 (3.114,8) 
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9.2 - Programma triennale di intervento 
 
 La tabella 9.6 riporta la sintesi degli interventi previsti dal piano, divisi, per motivi tecnici 
collegati agli obiettivi nei confronti degli specifici eventi alluvionali presi come riferimento, in tre 
fasi di sviluppo, ciascuna della durata di cinque anni. 
 
 In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 della legge 183/1989, l'articolazione realizzativa 
deve avvenire per programmi triennali di intervento. 
 La tabella 9.7 sintetizza, con riferimento ai capitoli che precedono, il primo dei cinque 
programmi triennali necessari a concludere le azioni previste dal progetto di piano. 
 
 
TABELLA 9.7 – I° Programma triennale di intervento per la realizzazione delle azioni previste dal 
piano di bacino (183/89, art.21). 
 
 INTERVENTI DEFINITI INTERVENTI DA 

VALUTARE O IN 
ALTERNATIVA 

Dighe 
- Sovralzo Levane 
- Sfangamento Levane e La 
Penna 
- Adeguamento scarico di 
fondo (La Penna) 

 
154 

 
 
 
 
 
 

Casse Arno 300  
Affluenti 300  
Adeguamenti arginali, ecc. 60  
Diversivo di Pontedera  (10) 
Sistemazioni idraulico - 
forestali 

60  

Piani di protezione civile 6  
Espropri  e indennizzi 160  
TOTALE 1.050  
Manutenzione e servizi 
(L.183/1989, art. 21, comma a 
-b) 

 
60 

 

Aggiornamento p.d.b. e 
progettazione (L.183/198, art. 
21, comma c) 

 
20 

 

TOTALE GENERALE 1.120 1.130 
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10 - Ricerche per l'adeguamento del piano 
 

Gli orientamenti di ricerca, necessari per un eventuale adeguamento futuro del Piano stralcio, 
derivano dalle considerazioni generali già espresse nella fase di elaborazione dello Schema generale 
di piano. Nel documento veniva essenzialmente sottolineato come, ai fini della corretta 
pianificazione, l'attività di ricerca di supporto non deve tendere a produrre conoscenze su largo 
raggio in termini esaustivi, bensì ad attivare strumenti e metodi di trasferimento delle conoscenze 
esistenti (selezione e sintesi delle conoscenze, omogeneità nella organizzazione dei dati e delle 
informazioni) e ad incentivare solo la produzione di quelle specifiche conoscenze indispensabili per 
operare le scelte di piano. 
 

Nella fase di acquisizione di dati ed informazioni necessarie alla elaborazione delle linee di 
piano si sono palesate alcune carenze conoscitive (trasporto solido, approfondimento della verifica 
dello stato delle opere idrauliche e dei cambiamenti di uso del suolo etc.), per il superamento delle 
quali si renderà necessario promuovere attività di ricerca o indagini, anche da parte delle 
Amministrazioni competenti, come è stato espressamente previsto dal piano. 
 

Ricerche particolari saranno necessarie anche per fare del piano uno strumento di 
programmazione sintetico, in continuo aggiornamento. 
 
 
 
11 - Educazione e informazione del pubblico  
 

La partecipazione attiva del pubblico al processo decisionale riguardante l'iter complessivo 
del Piano stralcio si espleta a diversi livelli sia nella fase di adozione, nella quale le ipotesi 
alternative di intervento vengono discusse, in termini di concreta fattibilità tecnico - economica e 
corretta valutazione costi - benefici sociali, che nella fase di attuazione dello stesso, in riferimento 
alla funzionalità delle strutture di gestione e coordinamento, allo stato di avanzamento degli 
interventi proposti, alla valutazione della loro efficacia, alla perfetta conoscenza dei rischi residui, 
ai sistemi di controllo e di allarme e di gestione delle situazioni di emergenza. 
 

Nel proporre una corretta strategia di informazione e partecipazione del pubblico, il Piano 
considera del tutto inadeguate strategie essenzialmente impostate su una ricerca del consenso a 
posteriori rispetto alla formulazione delle decisioni, senza possibilità di intervento del pubblico 
sulla definizione sia dei problemi e delle priorità che delle alternative possibili, oppure attraverso la 
modifica di alcuni elementi (normalmente ritenuti marginali) della soluzione prescelta. 
 

Al fine di svolgere un’azione credibile nei confronti del pubblico, si ritiene, al contrario, di 
dover porre la massima attenzione ad alcune questioni strutturali, la cui soluzione costituisce la base 
di credibilità indispensabile all'acquisizione di un consenso riguardo le strategie di pianificazione 
adottate dal Piano. Tali questioni riguardano: 
- l'articolazione dei livelli decisionali sul territorio, ridefinendo e rendendo espliciti e trasparenti 
compiti, funzioni e responsabilità e riorganizzando funzionalmente i collegamenti centro - periferia, 
onde risolvere in modo strutturale i conflitti di competenza; 
- la necessità di un elevato ed efficiente coordinamento delle decisioni proposte ai vari livelli, 
rispetto agli indirizzi nazionali e di Piano; 
- la ricerca di criteri e modalità per la risoluzione di decisioni contrastanti; 
- l'individuazione dei criteri di scelta nella distribuzione delle risorse disponibili, comunque scarse 
rispetto all'entità degli interventi necessari, e nella introduzione di vincoli di solidarietà ed equità. 
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Tenendo conto di dette premesse, già in fase di elaborazione del piano stralcio, sono state 
organizzate riunioni a carattere seminariale a livello provinciale, allo scopo di presentare le linee di 
pianificazione alternative messe a punto dall'Autorità di bacino, attraverso i suoi gruppi di lavoro, e 
di raccogliere gli orientamenti di tutti i soggetti pubblici e privati, sia direttamente che attraverso le 
loro organizzazioni e rappresentanze, coinvolti nelle problematiche del bacino, anche in relazione 
alla Prima Conferenza Regionale del Bacino dell'Arno. 
 

In fase di attuazione il Piano dovrà trarre il massimo dei benefici, sia in termini di conoscenza 
ed efficacia, che di capacità di coinvolgimento di tutte le parti economiche e sociali interessate e di 
costruzione del consenso, da una ampia e orientata diffusione delle informazioni e trasferimento 
delle conoscenze. 
 

L'Autorità di bacino curerà le azioni di informazione e trasferimento, attivando e coordinando 
tutta la serie di canali di diffusione che si renderanno necessari: mass - media, pubblicazioni 
autonome dell'Autorità di bacino, udienze pubbliche, partecipazioni professionali promosse a 
livello regionale e locale, accesso alle banche dati, rapporti formali ed informali con le 
Amministrazioni e gli Enti. 
 

A tal fine verranno pubblicati un Notiziario e i Quaderni dell'Autorità di bacino a larga 
diffusione, rivolti anche alle scuole di ogni ordine e grado, ai settori produttivi ed alla popolazione. 

L'informazione alla popolazione circa le situazioni di rischio assumerà una particolare 
rilevanza nei Piani di protezione civile previsti nel piano e realizzati dalle Autorità competenti. 
 

Nei programmi di protezione civile è prevista anche la realizzazione di un museo 
dell'alluvione, a Firenze. 
 

Particolare cura verrà inoltre rivolta al corretto uso dei mass - media per la diffusione di 
notizie riguardanti le problematiche del bacino dell'Arno. 
 

Iniziative seminariali verranno promosse nelle scuole, negli ordini professionali, nelle 
strutture aziendali, utilizzando personale qualificato della Segreteria Tecnica e collaboratori esterni. 
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12 – Normative di piano (norme di attuazione e direttive) 

 

 

 
Gli atti di tipo politico - amministrativo utilizzati nel piano sono rappresentati da norme e da 

direttive: 
 
 
NORME DI ATTUAZIONE - Atti a contenuto tecnico-giuridico, vincolanti, finalizzati ad azioni di 
tutela, di indirizzo, aventi finalità di coordinamento. 
 
 
MISURE DI SALVAGUARDIA - Azioni di protezione ambientale e territoriale, previste dalla legge 
493/1993, emanate prima dell’approvazione del piano ed in esso, eventualmente, recepite come 
norme. 
 
 
DIRETTIVE - Atti di indirizzo e coordinamento a contenuto giuridico e tecnico-organizzativo, tese ad 
uniformare il comportamento degli Enti cui sono indirizzate. Vincolanti, a meno di esplicita diversa 
definizione, per gli enti cui sono destinate. 
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A) - NORME  DI  ATTUAZIONE 

 

Norma n. 1 - Obiettivi generali del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio «Rischio Idraulico». 

 

Norma n. 2 - Norma di attuazione del piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel 

bacino dell’Arno : vincolo di non edificabilità (aree A). 

 

Norma n. 3 - Norma di attuazione del piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel 

bacino dell’Arno: disciplina  di salvaguardia (aree B). 

 

Norma n. 4 - Misura di salvaguardia ex L. 493/93: vincoli di non edificabilità (decadenza della 

delibera n. 107 del 15 luglio 1997 e successive reiterazioni e modifiche). 

 

Norma  n. 5 - Aree di pertinenza fluviale lungo l’Arno e gli affluenti. 

 

Norma n. 6 - Carta guida delle aree allagate. 

 

Norma n. 7 - Interventi non compresi nel Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico . 

 

Norma n. 8 - Programmazione ordinaria e di emergenza. 

 

Norma n. 9 - Competenze idrauliche. 

 

Norma n. 10 - Riordino della classificazione delle opere idrauliche in funzione degli obiettivi da 

difendere. 

 

Norma n. 11 - Adeguamento dei tratti critici  dell’Arno e degli affluenti. 

 

Norma n. 12 - Messa in sicurezza delle fasce di rispetto  degli argini e delle sponde. 

 

Norma n. 13 - Salvaguardia dei suoli e del reticolo idraulico minore. 

 

Norma n. 14 - Piano di manutenzione della vegetazione riparia e in alveo.  

 

Norma n. 15 - Espropri ed indennizzi per gli interventi strutturali previsti dal Piano di Bacino, 

stralcio Rischio Idraulico. 
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Norma n. 16 - Assicurazione contro le calamità naturali. Fondo di solidarietà. Strumenti di 

indennizzo per eventi calamitosi. 

 

Norma n. 17 – Procedure di integrazione e attuazione del Piano di Bacino, stralcio Rischio 

Idraulico. 

 

Norma n. 18 - Studi idraulici ed idrogeologici nel bacino dell’Arno.  

 

 

B) - DIRETTIVE  

 

Direttiva n. 1 - Unicità di annuncio e previsione degli eventi a scala di bacino e unicità 

della gestione degli interventi di piano. 

 

Direttiva n. 2 - Piani  di emergenza e di protezione civile. 

[Interventi non strutturali per la riduzione del danno]. 

 

Direttiva n. 3 - Criteri per la realizzazione delle casse di espansione. 

 

Direttiva n. 4 - Criteri per la manutenzione ordinaria dell’Arno e degli affluenti e criteri per il  

controllo della vegetazione riparia. 

 

Direttiva n. 5 - Criteri per la manutenzione  straordinaria delle opere esistenti e degli alvei. 

 

Direttiva n. 6 - Regolamentazione di interventi specifici di regimazione in alveo. 

 

Direttiva n. 7 - Programma di valutazione delle portate. 

 

Direttiva  n. 8 - Gestione del livello dei bacini artificiali di Levane e La Penna in occasione di 

eventi di piena. Salvaguardia della continuità del trasporto solido lungo il corso del fiume Arno. 

 

Direttiva  n. 9  - Educazione e informazione al pubblico. 
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A) - NORME  DI  ATTUAZIONE 

 

Norma n. 1  

Obiettivi generali del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio «Rischio Idraulico». 

 

 

Il  Piano di Bacino dell’Arno, stralcio 

Rischio Idraulico, prevede, nell’arco di 

tempo complessivo di 15 anni, il 

raggiungimento degli obiettivi individuati 

dal Piano, tesi al miglioramento del 

regime idraulico ed idrogeologico nel 

bacino mediante l’attuazione degli 

interventi strutturali e non strutturali 

previsti nel Piano medesimo. 

 

L’Autorità di Bacino provvede, almeno 

ogni tre anni, alla verifica e all’eventuale 

adeguamento degli obiettivi generali del 

Piano di Bacino in relazione a nuove 

condizioni che potranno emergere 

dall’evoluzione del quadro conoscitivo e 

dagli effetti degli interventi realizzati.  

 

--- 
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Norma n. 2 

Norma di attuazione del piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel 

bacino dell’Arno: vincolo di non edificabilità (aree A). 

 

 

1 - Vincolo di non edificabilità (aree A) 

 

Le aree A del Piano di Bacino, stralcio 

Rischio Idraulico, e cioè le aree degli 

interventi di piano per la mitigazione del 

rischio idraulico sulle quali si può 

procedere alla progettazione, sono 

soggette a vincolo di inedificabilità 

assoluta. 

 

Le aree A sono rappresentate nella 

«Carta degli interventi per la riduzione del 

rischio idraulico nel bacino dell’Arno», 

redatta in scala 1:25.000 e 1:200.000, 

allegata al Piano di Bacino, stralcio 

Rischio Idraulico, conservata in originale 

presso l’Autorità di Bacino. 

 

A  seguito di opportune verifiche in 

sede di ulteriori studi e/o di progettazione 

esecutiva di ciascun intervento, possono 

prevedersi modifiche alla perimetrazione 

delle aree A. 

 

Altre aree, relative ad eventuali 

ulteriori interventi, assimilati agli 

interventi di piano quando siano 

finalizzati alla difesa del territorio dal 

rischio idraulico, possono essere 

assoggettate dall’Autorità di Bacino al 

regime di cui alla presente norma su 

richiesta delle amministrazioni interessate 

ovvero a seguito di ulteriori studi e 

verifiche. 

 

Le fonti documentali e cartografiche 

che recano le singole variazioni sono 

trasmesse dall’Autorità di Bacino agli Enti 

ed alle Autorità interessate per quanto di 

competenza. 

 

Ogni modifica e variazione necessaria 

è approvata dal Comitato Istituzionale. 
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2 - Casi di esclusione. 

 

Sono esclusi dal vincolo di 

inedificabilità di cui al precedente art. 1, 

purché non determinino un incremento 

del rischio idraulico e/o di esposizione allo 

stesso: 

 gli interventi idraulici e di 

sistemazione ambientale atti a 

ridurre il rischio idraulico e quelli 

atti a perseguire miglioramento 

ambientale; 

 le opere di demolizione senza 

ricostruzione, di manutenzione 

ordinaria, straordinaria, di restauro, 

di risanamento conservativo e di 

adeguamento igienico-sanitario 

riguardanti gli edifici esistenti, che 

non comportino aumenti di 

superficie coperta; 

 gli interventi volti a mitigare la 

vulnerabilità degli edifici; 

 gli interventi di ampliamento o di 

ristrutturazione delle infrastrutture 

pubbliche o di interesse pubblico 

riferite a servizi essenziali, nonché 

la realizzazione di nuove 

infrastrutture pubbliche o di 

interesse pubblico parimenti 

essenziali, purché non concorrano 

ad incrementare il rischio idraulico 

e non precludano la possibilità di 

attuare gli interventi previsti dal 

piano,  previa concertazione tra enti 

ed Autorità di Bacino. 

 

 

--- 
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Norma n. 3 

Norma di attuazione del piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel bacino 

dell’Arno: disciplina di salvaguardia (aree B). 

 

 

1 - Vincolo di salvaguardia (aree B) 

 

Le aree B del Piano di Bacino, stralcio 

Rischio Idraulico, e cioè le aree per le 

quali si rendono necessarie ulteriori 

verifiche di fattibilità prima di procedere 

alla realizzazione degli interventi per la 

mitigazione dal rischio idraulico, sono 

soggette a vincolo di inedificabilità  per 

garantire l’attuazione del Piano. 

Successivamente alle necessarie 

verifiche di fattibilità tecnica per la 

realizzazione degli  interventi, predisposte 

dall’ Autorità di Bacino, le aree vincolate 

dalla presente norma possono diventare  

aree A ed assumono, in quel caso, il 

regime vincolistico  di cui alla precedente 

norma n. 2.  

Sulla base dei risultati delle suddette 

verifiche, le aree B possono essere 

svincolate, ove risultino non determinanti 

per il Piano. 

Le aree B sono rappresentate nella 

«Carta degli interventi per la riduzione del 

rischio idraulico nel bacino dell’Arno», 

redatta in scala 1:25.000 e 1:200.000, 

conservata in originale presso l’Autorità di 

Bacino. 

 

A seguito di opportune verifiche in sede 

di ulteriori studi e/o di progettazione 

esecutiva degli interventi, possono 

prevedersi modifiche alla perimetrazione 

delle aree B. 

 

Ogni modifica e variazione necessaria è 

approvata dal Comitato Istituzionale.

  

--- 
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2 - Casi di esclusione. 

 

 

Fatto salvo quanto previsto ai sensi 

della norma 2, sono altresì escluse dal 

vincolo di cui alla presente norma, a 

condizione che venga documentato dal 

proponente, ed accertato dall’autorità 

amministrativa competente al rilascio 

dell’autorizzazione, il superamento delle 

condizioni di rischio legate a fenomeni di 

esondazione o ristagno, ovvero che siano 

individuati gli interventi necessari alla 

mitigazione di tale rischio da realizzarsi 

contestualmente alla esecuzione delle 

opere richieste: 

 le opere ricadenti nelle zone 

territoriali classificate negli 

strumenti urbanistici, alla data di 

approvazione del Piano, ai sensi del 

Decreto interministeriale 2 aprile 

1968 n. 1444, come “zone A” 

(ovvero parti del territorio 

interessate da agglomerati urbani 

che rivestono carattere storico, 

artistico e di particolare pregio 

ambientale o da porzioni di essi, 

comprese le aree circostanti che 

possono considerarsi parte 

integrante, per tali caratteristiche, 

degli agglomerati urbani), come 

“zone B” (ovvero parti del territorio 

totalmente o parzialmente edificate)  

e come “zone D” di completamento 

(ovvero parti del territorio destinate 

ad insediamenti  industriali o ad essi 

assimilati), queste ultime limitate a 

quelle che non necessitano di piano 

urbanistico attuativo; 

 le opere ricadenti nelle zone 

territoriali classificate negli 

strumenti urbanistici, alla data di 

approvazione del Piano, come “zone 

E” (ovvero parti del territorio 

destinate ad usi agricoli), 

limitatamente agli impianti di 

acquacoltura e piscicoltura che non 

comportino la realizzazione di 

manufatti fissi, nei Comuni con 

strumenti urbanistici che prevedono 

la destinazione di aree all’attività 

suddetta e che facciano riferimento 

(o effetto) rispetto alle opportunità 

comunitarie, nazionali, regionali e 

locali; 

 le opere in zone di espansione 

urbanistica di iniziativa pubblica 

con piani attuativi e programmi 

approvati per i quali, alla data di 

approvazione del Piano, siano state 

stipulate convenzioni per almeno il 

50% della superficie coperta 

complessiva; 
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 le opere in zone di espansione 

urbanistica di iniziativa privata con 

piani di attuazione per i quali, alla 

data di approvazione del Piano, 

siano state rilasciate concessioni per 

almeno il 50% della superficie 

coperta complessiva. 

 

Possono altresì essere escluse dal 

vincolo di cui alla presente norma, previo 

parere favorevole dell’Autorità di Bacino 

sulla marginalità delle zone di intervento 

del piano attuativo rispetto alla previsione 

del Piano e a condizione che i Comuni 

interessati abbiano attuato il piano di 

protezione civile, previsto dalla Legge 

225/1992 e dalla Legge regionale Toscana 

42/1996: 

 le opere in zone di espansione 

urbanistica di iniziativa pubblica 

con piani attuativi e programmi 

approvati per i quali, alla data di 

approvazione del Piano, siano state 

stipulate convenzioni in misura 

inferiore al 50% della superficie 

coperta complessiva; 

 le opere in zone di espansione 

urbanistica di iniziativa privata con 

piani di attuazione già approvati e 

convenzionati per i quali, alla data 

di approvazione del piano,  siano 

state rilasciate concessioni in 

misura inferiore al 50% della 

superficie coperta complessiva. 

 

 

--- 
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Norma n. 4 

Misura di salvaguardia ex L. 493/93: vincoli di non edificabilità (decadenza della 

delibera n. 107 del 15 luglio 1997 e successive reiterazioni e modifiche). 

 

 

A far data dall’entrata in vigore del 

Piano di Bacino, stralcio Rischio 

Idraulico, decade l’applicazione delle 

misure di salvaguardia (ex lege n. 

493/1993), di cui alla delibera n. 107 del 

15 luglio 1997 e successive reiterazioni e 

modifiche.

 

--- 
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Norma  n. 5 

Aree di pertinenza fluviale lungo l’Arno e gli affluenti. 

 

Le aree di pertinenza fluviale, 

rappresentate nella «Carta delle aree di 

pertinenza fluviale dell’Arno e dei suoi 

affluenti» allegata al Piano di Bacino, 

stralcio Rischio Idraulico, devono essere 

salvaguardate, in generale, per la 

mitigazione del rischio idraulico.  

Nella Carta delle aree di pertinenza 

fluviale sono comprese le aree di 

espansione del fiume, le aree destinate dal 

piano ad interventi di sistemazione dei 

corsi d’acqua, per lo più da adibire a casse 

di espansione o ad aree di laminazione per 

lo scolmo delle piene, nonché le zone di 

ristagno e di trattenimento delle acque in 

conseguenza di eventi meteorici 

eccezionali. 

Fatto salvo quanto stabilito al comma 

precedente, le aree di pertinenza fluviale 

devono essere salvaguardate in generale 

anche per la mitigazione di altri rischi, 

idrogeologici e ambientali (zone da 

salvaguardare per la ricarica delle falde di 

pianura, per il recupero ambientale di aree 

degradate, per la conservazione di aree 

umide, etc.). 

 

Gli enti e le autorità interessate, anche 

in forma coordinata, promuovono, nelle 

aree di pertinenza fluviale, la definizione 

di interventi e misure idonei a garantire il 

recupero, la salvaguardia e il 

miglioramento ambientale.  

In tali aree, ove se ne verifichi la 

fattibilità e l’efficacia, devono essere 

realizzati interventi che contribuiscano ad 

un miglioramento del regime idraulico ed 

idrogeologico ai fini della difesa del 

territorio così come definito negli 

strumenti programmatori e pianificatori di 

competenza.  

La Carta, redatta in scala 1:25.000 e 

1:200.000, è conservata in originale presso 

l’Autorità di Bacino. 

Essa è suscettibile di modifiche ed 

integrazioni in riferimento sia alla 

cartografia e alla sua scala di restituzione, 

sia alla perimetrazione ed alla 

introduzione di eventuali ulteriori aree di 

salvaguardia ambientale a seguito 

dell’evolversi delle conoscenze del 

territorio e delle esigenze del sistema 

idraulico ed idrogeologico del bacino.  
Le eventuali modifiche o integrazioni 

che si renderanno necessarie saranno 

registrate ed integrate nella relativa 

cartografia a cura dell’Autorità di Bacino. 
I conseguenti aggiornamenti sono 

approvati dal Comitato Istituzionale.
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Norma 6  – Carta guida delle aree allagate.  

 

La «Carta guida delle aree allagate», 

elaborata sulla base degli eventi 

alluvionali significativi, posteriori e 

comprendenti quello del novembre 1966 

rappresenta una carta che fornisce 

indicazioni di pericolosità. 

La Carta, allegata al piano di bacino, 

stralcio Rischio Idraulico, è redatta in 

scala 1:25.000 e 1:200.000 ed è conservata 

in originale presso l’Autorità di Bacino. 

Entro dodici mesi dall’approvazione del 

Piano di Bacino, stralcio Rischio 

Idraulico, le Amministrazioni Comunali, 

attraverso il recepimento delle linee guida 

provinciali dei Piani Territoriali di 

Coordinamento, ove esistenti, adotteranno 

le «Carte comunali delle aree allagate», 

restituite in scala 1:5000 e informatizzate 

secondo le direttive comunitarie e gli 

standards nazionali. 

Le suddette carte costituiscono parte 

integrante del quadro conoscitivo del 

Piano Strutturale di cui alla Legge 

Regionale Toscana n. 5/1995. 

 

In caso di evento alluvionale i Comuni 

provvederanno altresì, entro tre mesi, a 

perimetrare le aree allagate ed a 

trasmettere le perimetrazioni all’Autorità 

di Bacino per l’aggiornamento della 

“Carta guida delle aree allagate”. 

 

Ai sensi della L.R. 5/1995, all’interno 

delle aree allagate, le Province ed i 

Comuni provvederanno, entro dodici mesi 

dell’approvazione del Piano di Bacino, 

stralcio Rischio Idraulico, alla redazione 

di specifiche norme al fine di garantire il 

non aumento dell’esposizione al rischio 

per le persone e per le infrastrutture 

nonché la mitigazione del rischio stesso. 

 

A seguito della realizzazione di 

interventi di mitigazione del rischio 

potranno aversi variazioni della 

delimitazione delle aree suddette, che 

dovranno essere sottoposte 

all’approvazione dell’Autorità di Bacino. 

 

Fatto salvo quanto stabilito nelle 

norme 2 e 3, le opere che comportano 

trasformazioni edilizie e urbanistiche, 

ricadenti nelle aree rappresentate nella 

«Carta guida delle aree allagate», 

potranno essere realizzate a condizione 

che venga documentato dal proponente ed 

accertato dall’Autorità amministrativa 

competente al rilascio dell’autorizzazione 

il non incremento del rischio idraulico da 

esse determinabile o che siano individuati 

gli interventi necessari alle mitigazione di 

tale rischio, da realizzarsi contestualmente 

all’esecuzione delle opere richieste. 
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Norma 7  – Interventi non compresi nel Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico. 

 

 

Al fine di garantire la coerenza degli 

interventi da realizzarsi nel bacino 

dell’Arno, eventuali interventi anche 

non compresi nel Piano, ma tesi alla 

riduzione del rischio idraulico e alla 

prevenzione di eventi calamitosi, 

possono essere realizzati previo parere 

vincolante dell’Autorità di Bacino. 

Il Segretario Generale è delegato ad 

esprimere il suddetto parere, sentito il 

Comitato Tecnico e relazionando 

successivamente al Comitato 

Istituzionale. 

 

Tali interventi vanno ad integrare il 

piano stesso. 

 

--- 
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Norma n. 8 

Programmazione ordinaria e di emergenza. 

 

 

Fatta salva la programmazione 

generale relativa agli interventi previsti dal 

Piano di Bacino, stralcio Rischio 

Idraulico, le programmazioni legate 

all’emergenza, relative a piani di 

intervento straordinari necessari al 

ripristino delle infrastrutture, alla 

sistemazione dei corsi d’acqua e alla 

soluzione dei problemi di natura 

idrogeologica, dovranno essere coerenti 

con gli interventi previsti dal piano e 

dovranno essere definiti  e predisposti di 

concerto tra l’Autorità di Bacino e le 

Regioni interessate. 

 

La coerenza col piano dovrà essere 

garantita anche in sede di 

programmazione ordinaria dagli enti 

interessati.

 

--- 
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Norma n. 9 

Competenze idrauliche. 

 

Le competenze attribuite allo Stato e 

alle Regioni Toscana e Umbria ai sensi  

del D.M. LL.PP. 1 dicembre 1993, 

concernente il «riordino delle competenze 

idrauliche nel bacino dell’Arno» e 

successive modificazioni e integrazioni, e 

quelle attribuite alle Regioni dal D.Lgs. 31 

marzo 1998 n. 112, esclusivamente per 

motivi di salvaguardia idraulica in 

relazione al Piano di Bacino, stralcio 

Rischio Idraulico, sono riferite, per ogni 

corso d’acqua, all’intera asta fluviale,  

comprensiva sia dei tratti classificati per la 

presenza di opere idrauliche sia dei tratti 

non classificati. 

 

Di conseguenza gli interventi di 

manutenzione comprendono tutto il corso 

fluviale. Quelli relativi alle opere 

idrauliche classificate, indicate nella 

“Carta delle opere idrauliche” allegata al 

Piano, costituiscono priorità in riferimento 

agli obiettivi di difesa idraulica del bacino. 

 

--- 
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Norma n. 10 

Riordino della classificazione delle opere idrauliche in funzione degli obiettivi da 

difendere. 

 

 

Entro dodici mesi dall’approvazione del 

Piano di Bacino, stralcio Rischio 

Idraulico, le autorità amministrative con 

competenze idrauliche sottopongono 

all’Autorità di Bacino una relazione 

dettagliata sullo stato delle opere 

idrauliche, nonché una relazione sullo 

stato di manutenzione dei corsi d’acqua. 

Entro diciotto mesi le autorità 

amministrative competenti formulano 

all’Autorità di Bacino proposte di riordino 

della classificazione delle opere idrauliche 

di loro competenza in relazione agli 

obiettivi da difendere. 

L’Autorità di Bacino, con proprio atto, 

propone alle autorità competenti il 

suddetto riordino. 

 

--- 
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Norma n. 11 

Adeguamento dei tratti critici  dell’Arno e degli affluenti. 

 

 

Entro dodici mesi dall’approvazione 

del Piano di Bacino, stralcio Rischio 

Idraulico, le autorità idrauliche 

competenti presenteranno all’Autorità 

di Bacino un piano organico per la 

risoluzione dei tratti critici dell’Arno e 

degli affluenti.  

 

Gli enti suddetti provvederanno, 

anche con schede aggiornate, a 

predisporre un piano sullo stato di 

manutenzione dei corsi d’acqua. 

 

Tali piani terranno conto delle 

indicazioni delle Province, delle Comunità 

Montane, dei Comuni, dei Consorzi di 

Bonifica e degli altri enti interessati al 

territorio (ANAS, Ferrovie dello Stato, 

etc.). 

 

Nelle valutazioni relative al rischio 

idraulico potranno essere coinvolti gli  enti 

locali anche per quanto riguarda gli 

interventi di salvaguardia dei centri storici 

lungo l’asta dell’Arno e degli affluenti, 

che potranno essere realizzati anche in via 

preventiva rispetto alle fasi di attuazione 

del piano. 

 

--- 
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Norma n. 12 

Messa in sicurezza delle fasce di rispetto degli argini e delle sponde. 

 

 

 

Nella fase di attuazione del Piano 

di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, in 

conformità alle disposizioni legislative di 

cui alla legge n. 183/1989, dovranno 

essere verificate, eliminate o corrette le 

situazioni difformi da quanto stabilito dal 

T.U. n. 523/1904 relativamente ai centri 

abitati e alle infrastrutture. 

 

--- 
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Norma n. 13 

Salvaguardia dei suoli e del reticolo idraulico minore. 

 

 

Entro  dodici mesi dall’approvazione 

del Piano di Bacino, stralcio Rischio 

Idraulico, le autorità competenti 

procedono alla redazione di appositi 

repertori dei fossi e dei canali, alla verifica 

della loro funzionalità idraulica e 

all’aggiornamento  degli strumenti 

urbanistici di pianificazione del territorio 

al fine di garantire la salvaguardia del 

reticolo idraulico minore. 

Allo scopo di salvaguardare il sistema 

idrogeologico e l’equilibrio ecologico-

ambientale, qualunque intervento che 

provochi variazioni morfologiche del suolo 

diverse dalle tradizionali lavorazioni 

agricole, comportanti sostanziali 

movimenti di terra, rialzamenti o 

variazioni di quota e/o modifiche della rete 

dei fossi o canali esistenti, è sottoposto ad 

autorizzazione rilasciata dall’autorità 

idraulica competente. 

In tutto il bacino sono di norma 

vietati gli  interventi di tombatura dei corsi 

d’acqua. 

 

Per gli impianti specializzati di vivaio, 

è vietata la impermeabilizzazione 

permanente del suolo. 

 

--- 
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Norma n. 14 

Piano di manutenzione della vegetazione riparia e in alveo. 

 

 

Il Corpo Forestale dello Stato, 

nell’ambito dei propri compiti istituzionali, 

concorre periodicamente ad una 

ricognizione dello stato della vegetazione 

riparia di fiumi  e torrenti al fine di 

programmare con la locale Direzione 

Compartimentale del Territorio per la 

Toscana e l’Umbria - Sezioni Distaccate - 

il taglio di quelle piante che, in riferimento 

al relativo stato vegetativo e di stabilità, 

possano arrecare danno alle sponde ed al  

deflusso delle acque, tenendo conto, per le 

caratteristiche degli interventi di 

manutenzione idraulica, anche del DPR 

13 aprile 1993. 

I conseguenti piani di intervento 

costituiscono interventi di manutenzione 

che non alterano lo stato dei luoghi ai 

sensi dell’articolo 1-ter del decreto legge 

27 giugno 1985 n. 312, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985 n. 

431 e sono sottoposti al nulla-osta 

dell’Autorità di Bacino in conformità 

all’art. 5 della legge 5 gennaio 1994 n. 37. 

Nelle aree non ricomprese nei 

programmi di miglioramento e 

assestamento della vegetazione riparia e 

nei piani di intervento, comunque 

l’ambiente della vegetazione ripariale è 

vincolato per una fascia della larghezza di 

150 metri. 

E’ fatta salva ogni e qualsiasi eventuale 

decisione connessa con la sicurezza 

idraulica di tutte  le aste vallive dei corsi 

d’acqua, adottata, ad insindacabile 

giudizio dell’Autorità idraulica 

competente, ai sensi del T.U. 523/1904.  

 

 

--- 
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Norma n. 15 

Espropri e indennizzi per gli interventi strutturali previsti dal Piano di Bacino, 

stralcio Rischio Idraulico. 

 

 

I vincoli posti dal Piano di Bacino, 

stralcio Rischio Idraulico, non hanno  

contenuto espropriativo e pertanto non 

comportano alcuna corresponsione di 

indennizzi. 

I progetti per la realizzazione degli 

interventi previsti dal Piano individuano le 

aree da espropriare relativamente agli 

argini, ai manufatti e a quant’altro possa 

risultare, per occupazione permanente, 

necessario alla migliore funzionalità delle 

opere previste e alla loro gestione ed 

eventualmente le aree da assoggettare a 

specifiche servitù conseguenti 

all’attuazione dei manufatti, alla loro 

gestione e funzionamento. 

 

I soggetti competenti alla realizzazione 

delle opere provvedono all’attuazione di 

quanto necessario per procedere al 

relativo esproprio o alla costituzione di  

eventuale servitù. 

 

L’uso del suolo delle aree sulle quali 

sono previsti gli interventi di piano è 

quello risultante dagli atti catastali al 17 

luglio 1996, data di adozione del Progetto 

di Piano, stralcio Rischio Idraulico. 

In riferimento alla determinazione 

degli indennizzi nelle aree che 

saltuariamente saranno interessate da 

esondazione controllata, considerato che si 

tratta di aree che, specialmente per eventi 

alluvionali straordinari, sono già soggette 

ad allagamento e dove, comunque, viene 

mantenuta la facoltà e la possibilità di 

continuare l’attività agricola, si prevede 

un indennizzo a seguito di allagamento 

che possa garantire un congruo ristoro del 

sacrificio e/o del danno subito. 

Gli indennizzi, conseguenti ad 

allagamenti delle casse di espansione, 

sono erogati dai soggetti competenti alla 

manutenzione dell’opera. 

 

I progetti relativi alle casse di 

espansione controllata devono comunque 

contenere indicazioni relative alle 

destinazioni d’uso ammissibili all’interno 

delle casse stesse tenuto conto della 

funzionalità dell’opera. 

In ogni caso deve comunque essere 

garantita la sicurezza di qualunque 

fruitore delle aree interessate dalle opere 

idrauliche stesse. 
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Norma n. 16 

Assicurazione contro le calamità naturali. Fondo di solidarietà. Strumenti di 

indennizzo per eventi calamitosi. 

 

 

 

Contro i danni provocati a beni mobili 

e immobili dalle calamità naturali, per le 

quali sia stato dichiarato lo stato di 

emergenza, sono previsti congrui 

indennizzi attraverso l’adeguamento 

obbligatorio dei premi assicurativi su beni 

mobili e immobili di proprietà dei soggetti 

privati, l’istituzione di apposito fondo di 

solidarietà, ovvero attraverso strumenti di 

analoga efficacia. 

  

La presente norma è sospesa in attesa 

di legislazione e regolamentazione 

nazionale e/o regionale. 

 

--- 
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Norma n. 17 - Procedure di integrazione e attuazione del Piano di Bacino, stralcio 

Rischio Idraulico. 

 

 

L’Autorità di Bacino elabora 

disposizioni, prescrizioni, linee guida ed 

istruzioni tecniche che costituiscono 

integrazione o  adeguamento delle norme 

del Piano. 

A seguito dell’evolversi delle 

conoscenze,  ovvero di nuove esigenze del 

sistema idraulico ed idrogeologico del 

bacino, ovvero al fine di consentire una 

efficace attuazione del Piano stesso, 

l’Autorità di Bacino verifica ed integra 

periodicamente gli elaborati del Piano di 

Bacino, stralcio Rischio Idraulico. 

 

Le conseguenti integrazioni, gli 

aggiornamenti e le modifiche sono 

approvate dal Comitato Istituzionale.  

--- 
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Norma n. 18 

Studi idraulici ed idrogeologici nel bacino dell’Arno. 

 

 

Le attività di progettazione e di studio 

in materia idraulica,  idrogeologica ed 

ambientale devono essere comunicate 

dagli enti e dalle Autorità competenti 

all’Autorità di Bacino dell’Arno attraverso 

una sintesi contenente l’oggetto, la 

tipologia, la disponibilità e la reperibilità 

dei documenti allo scopo di attivare 

strumenti e metodi di trasferimento delle 

conoscenze esistenti e di incentivare la 

produzione delle specifiche conoscenze 

indispensabili per operare l’adeguamento 

del Piano di Bacino, come strumento di 

programmazione in continuo 

aggiornamento, ai sensi delle leggi n. 

183/1989, n. 493/1993, n. 36/1994 e n. 

267/1998. 

 

--- 
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 B) -  DIRETTIVE 

 

 

Direttiva n. 1 

Unicità di annuncio e previsione degli eventi a scala di bacino e unicità della 

gestione degli interventi di piano. 

 

 

Al fine di promuovere e di realizzare 

una sede unificata per la gestione globale 

di annuncio e previsione degli eventi a 

scala di bacino e per la gestione delle 

opere previste dal piano, entro dodici mesi 

dall’approvazione del Piano di Bacino, 

stralcio Rischio Idraulico, sarà individuato 

un modello di riferimento, adottato in via 

sperimentale dall’Autorità di Bacino 

d’intesa col Dipartimento della Protezione 

Civile e con le Regioni interessate. 

 

Il modello dovrà garantire l’unitarietà, 

a livello di bacino dell’Arno: 

1 - della previsione delle piene attraverso 

un sistema integrato di monitoraggio 

meteo-idro-pluviometrico con elaborazione 

dei dati in tempo reale nonché un sistema 

automatico atto a garantire le funzioni di 

preallarme e allarme ai fini di protezione 

civile in conformità alla legge 267/1998;  

2 - della gestione delle opere previste dal 

Piano attraverso un sistema idoneo ad 

agire con efficacia sugli invasi e sulle 

casse di esondazione per la laminazione 

delle piene. 

  

--- 
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Direttiva n. 2 

Piani di emergenza e di protezione civile 

[Interventi non strutturali per la riduzione del danno] 

 

 

La predisposizione dei piani di 

emergenza è attribuita dalla legge 

225/1992 al Dipartimento della Protezione 

Civile, ai Prefetti e ai Sindaci sulla base 

dei programmi nazionali, regionali e 

provinciali di previsione e prevenzione.  

Il Dipartimento della Protezione 

Civile cura la pianificazione nazionale di 

emergenza del Bacino del fiume Arno 

relativamente al rischio alluvione. 

All’interno di questa sono 

determinate le pianificazioni di emergenza 

a livello provinciale in un quadro 

armonico e coordinato. 

La direttiva sperimentale per 

l’attività preparatoria e le procedure di 

intervento in caso di emergenza per 

protezione civile e le linea guida ed i 

criteri di massima per la pianificazione di 

emergenza, predisposte dal Dipartimento 

della Protezione Civile, rappresentano un 

riferimento entro il quale sviluppare la 

pianificazione di emergenza e di 

protezione civile. 

Lo strumento tecnico di riferimento 

per la conoscenza dei fenomeni fisici e 

antropici è il Piano di Bacino. 

Per il bacino dell’Arno sono 

promossi i piani di emergenza che ciascun 

Comune predispone su tutte le aree 

interessate a termini di legge.  

Essi sono elaborati d’intesa con 

l’Autorità di Bacino e le Regioni. 

I piani di emergenza contengono le 

risposte del sistema di protezione civile con 

particolare riguardo anche 

all’informazione della popolazione e sono 

continuamente verificati con esercitazioni. 

Tali piani saranno aggiornati 

tenendo conto dell’attuazione del Piano di 

Bacino medesimo. 

 

     --- 
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Direttiva n. 3 

Criteri per la realizzazione delle casse di espansione 

 

L’Autorità di Bacino predisporrà 

apposite linee guida per la realizzazione 

delle casse di espansione sia laterali 

all’alveo, sia in linea con esso, intese come 

aree opportunamente arginate per 

consentire l’accumulo temporaneo di 

acqua in occasione di eventi di piena 

mediante sfioro di una soglia libera o 

regolabile inserita in un tratto di sponda 

del corso d’acqua, oppure mediante altri 

sistemi quali sifoni auto innescanti o tratti 

di argine fusibili. 

La progettazione dovrà essere 

accompagnata dalla valorizzazione 

ambientale nell’ottica del rispetto degli  

obiettivi idraulici e degli obiettivi 

ambientali. 

I singoli progetti sono assoggettati a 

specifica valutazione da parte 

dell’Autorità di Bacino. 

In casi particolari, indicati dalle 

Soprintendenze competenti, i progetti 

valuteranno la possibile presenza di siti 

archeologici. 

I materiali terrosi necessari alla 

realizzazione delle opere di contenimento 

delle casse dovranno essere, ove possibile, 

prelevati all’interno delle golene fluviali  

espansione aree da adibire a casse di 

espansione, coordinando il prelievo anche 

con il miglioramento della officiosità 

idraulica delle sezioni. 

Gli argini necessari per la  

realizzazione delle casse di espansione 

dovranno  raccordarsi gradualmente con 

la morfologia della pianura al fine di 

minimizzare l’impatto ambientale. 

Qualora sia indispensabile per la 

realizzazione delle casse di espansione, 

potranno essere consentite escavazioni 

previa realizzazione di progetti definitivi 

sia in relazione all’opera idraulica sia in 

relazione al progetto di escavazione e 

contestuale recupero ambientale. 

La custodia delle casse di espansione è 

demandata all’autorità idraulica 

competente che opererà, anche in virtù di 

quanto previsto dall’art.4, comma 10 ter, 

della legge 31 dicembre 1996, n.677, in 

conformità di quanto disposto con regio 

decreto n.2669/1937 e in conformità della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 

DSTN/2/7311 del 7 aprile 1999. 

--- 
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Direttiva n. 4 

Criteri per la manutenzione ordinaria dell’Arno e degli affluenti e criteri per il 

controllo della vegetazione riparia. 

 

 

Gli interventi  di manutenzione 

ordinaria riguardano le opere di 

riparazione, rinnovamento e sostituzione 

delle parti deteriorate degli elementi di 

difesa e gli interventi necessari per 

integrare o mantenere in efficienza le 

sezioni originarie di deflusso del corso 

d’acqua.  

La manutenzione ordinaria delle opere 

idrauliche dell’Arno e degli affluenti 

dovrà essere eseguita secondo le 

competenze stabilite dalla norma n. 9.  

Per tutti gli interventi di manutenzione 

ordinaria deve essere redatto ed approvato, 

da parte dell’Autorità competente, un 

apposito manuale che contenga la 

disciplina dettagliata delle singole 

operazioni manutentive anche ai sensi 

della legislazione in materia di opere 

pubbliche. 

Il mantenimento della vegetazione 

riparia entro limiti da stabilirsi caso per 

caso, in relazione alle caratteristiche del 

corso d’acqua e alla sicurezza idraulica, 

deve essere attuato attraverso un 

programma di interventi con periodicità 

correlata alle associazioni vegetali 

esistenti. 

Qualora se ne dimostri la necessità ai 

fini idraulici, la vegetazione riparia dovrà 

essere  opportunamente selezionata nelle 

specie autoctone secondo l’assetto 

caratteristico degli ecosistemi interessati, 

tenendo conto del perseguimento di un 

ottimale assetto ambientale. 

Qualora se ne dimostri la necessità ai 

fini idraulici, la vegetazione nell’alveo di 

magra del fiume o dei tratti vallivi degli 

affluenti principali sarà contenuta con 

tagli selettivi e rimozioni rispettosi della 

morfologia dell’alveo e dell’ambiente, che 

assicurino l’equilibrio delle sponde, 

secondo un piano di manutenzione della 

vegetazione in alveo, previsto dalla norma 

di piano n. 14.  

Per quanto attiene alla vegetazione  

degli alvei di piena, essa dovrà essere 

rimossa limitatamente a quella la cui 

sradicazione da parte delle piene 

costituirebbe fonte di ostruzione idraulica. 

 

In sede di emanazione di specifiche 

linee guida di attuazione del Piano di 

Bacino potranno essere verificati ed 

integrati i criteri di intervento e di 

attuazione . 
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Direttiva n. 5 

Criteri per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti e degli alvei. 

 

 

Gli interventi di manutenzione 

straordinaria riguardano le opere di 

costruzione, sistemazione, riparazione, 

modifica e sostituzione degli elementi di 

difesa necessari per il rinnovamento degli 

elementi stessi, per il loro risanamento e 

consolidamento nonché per la loro 

trasformazione in opere anche diverse da 

quelle originarie ma compatibili e 

funzionali ai compiti di difesa idraulica ai 

medesimi assegnata. La manutenzione 

straordinaria delle opere idrauliche 

dell’Arno e degli affluenti dovrà essere 

eseguita secondo le competenze stabilite 

dalla norma n. 9. 

 

Tutte le opere di difesa idraulica o di 

contenimento delle tendenze naturali dei 

corsi d’acqua devono essere motivate sulla 

base delle esigenze di difesa di 

insediamenti esposti a rischio e finalizzate 

alla eliminazione di situazioni di pericolo 

per i centri abitati e per le infrastrutture in 

conseguenza di eventi critici di deflusso.  

 

 Ove possibile, gli interventi dovranno 

garantire il massimo risultato ambientale 

attraverso l’utilizzo di strutture flessibili 

spontaneamente rinaturabili e di 

tecnologie di ingegneria naturalistica. Le 

tipologie degli interventi di manutenzione 

idraulica faranno riferimento anche 

all’atto di indirizzo e coordinamento di cui 

al D.P.R. 13 aprile 1993 e alla 

Deliberazione del Consiglio regionale 

Toscana n. 155 del 20 maggio 1994, 

nonché a linee guida che potranno essere 

emanate dall’Autorità di Bacino.

 

 

--- 
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Direttiva n. 6 

Regolamentazione di interventi specifici di regimazione in alveo. 

 

 

Per quanto riguarda la 

regolamentazione di interventi specifici di 

regimazione in alveo nei corsi d’acqua 

presenti nel bacino dell’Arno è richiamata 

la norma del piano stralcio relativo alle 

«Attività Estrattive» che vieta 

l’asportazione di materiali inerti negli 

alvei ordinari, ad eccezione degli interventi 

di manutenzione e riassetto idraulico su 

progetti approvati dagli uffici operativi 

competenti della Regione Toscana o della 

Regione Umbria (Uffici del Genio Civile) o 

degli enti dalle stesse delegati e dal 

Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana 

o per l’Umbria , sulla base di criteri e 

indirizzi dell’Autorità di Bacino. 

 

Per quanto riguarda in particolare il 

fiume Arno, gli indirizzi cui dovranno 

attenersi gli enti competenti al rilascio 

delle autorizzazioni per interventi specifici 

di regimazione in alveo, oltre i criteri 

gestionali generali sopra stabiliti, sono i 

seguenti: 

a) - Nel tratto dell’Arno compreso tra 

l’invaso ENEL di Levane (AR) e la foce, a 

causa del deficit di trasporto solido del 

fiume in relazione anche all’erosione 

costiera, è fatto divieto assoluto di 

asportazione  di materiale, mentre è 

consentita solo la movimentazione 

all’interno dell’alveo stesso.  

Nei pressi della foce dell’Arno potrà 

essere effettuata asportazione di materiale 

solo se esso sarà posto in tratti critici 

dell’unità fisiografica costiera. 

In questo tratto dell’Arno non è 

permessa asportazione con utilizzo del 

materiale, neppure attraverso un 

confronto costi-benefici per eventuali 

interventi di riassetto idraulico, ad 

eccezione di quanto disposto dalla legge 31 

dicembre 1996, n. 677, art. 4, comma 10-

bis e dal D.L. 30 gennaio 1998 n. 6, art. 

23, comma 6-ter convertito nella legge 30 

marzo 1998, n. 61. 

b) - Nel tratto dell’Arno a monte degli 

invasi ENEL di Levane e La Penna e fino 

a Stia (AR), i progetti degli interventi di 

manutenzione e sistemazione idraulica 

potranno prevedere, ove necessario, 

l’estrazione di materiale. 

 L’estrazione di materiale potrà essere 

autorizzata sulla base di valutazioni 

preventive e studi d’impatto che tengano 

conto, oltre che degli aspetti idraulici, 

anche della tutela degli aspetti 

naturalistici e ambientali coinvolti dagli 

interventi progettati. 
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 Gli eventuali utili derivanti 

dall’operazione dovranno essere indirizzati 

su interventi di manutenzione, di recupero 

e di difesa spondale. 

 

E’ consentito procedere ad escavazioni 

negli invasi delle dighe di Levane e La 

Penna (AR)  al fine di consentire 

maggiore capacità di invaso e di ottenere 

una più razionale regimazione del deflusso 

delle acque. 

Qualora se ne dimostri la necessità , la 

stessa procedura è applicata all’invaso di 

Bilancino sul fiume Sieve. 

 

I progetti degli interventi idraulici di 

regimazione in alveo con asportazione di 

materiale, ove consentita, sono approvati 

dall’Amministrazione competente al 

rilascio del provvedimento autorizzativo, 

previo nullaosta vincolante dell’Autorità 

di Bacino. 

 

--- 
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Direttiva n. 7 

Programma di valutazione delle portate. 

 

 

Entro dodici mesi 

dall’approvazione del Piano di Bacino, 

stralcio Rischio Idraulico, l’Autorità di 

Bacino, d’intesa con le autorità 

idrauliche competenti, realizza un 

programma di valutazione delle portate 

massime contenibili in varie sezioni 

dell’Arno e degli affluenti, sentito il 

Servizio Idrografico e Mareografico.  

 

--- 
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Direttiva n. 8 

Gestione del livello dei bacini artificiali di La Penna e Levane in occasione di 

eventi di piena. Salvaguardia della continuità del trasporto solido lungo il corso del 

fiume Arno. 
 

Al fine di garantire la continuità 

del trasporto solido, la rimobilitazione 

del materiale attualmente presente 

negli invasi, l’efficienza del serbatoio e 

la gestione ottimale della risorsa idrica, 

le autorità competenti, d’intesa con i 

concessionari, entro sei mesi 

dall’approvazione del Piano di Bacino, 

stralcio Rischio Idraulico, dovranno 

integrare, per gli invasi individuati 

dall’Autorità di Bacino, il «foglio di 

condizioni per l’esercizio e la 

manutenzione» (di cui all’art. 6 del 

DPR 1 novembre 1959 n. 1363 e 

successiva circolare ministeriale n. 352 

del 4 dicembre 1987), sentite l’ARPAT 

e l’Amministrazione Provinciale 

territorialmente competente per i limiti 

massimi dei parametri di qualità delle 

acque previsti dalle disposizioni vigenti, 

per  definire: 

 gli accorgimenti di manovra, da 

mettere in atto in funzione dei 

diversi valori  di portata una volta 

transitato il colmo della piena, in 

modo da facilitare la mobilitazione 

dei sedimenti attraverso il 

progressivo abbassamento del livello 

degli invasi in linea con i criteri di 

modulazione delle portate di piena 

indicati dalla circolare della 

Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n. DSTN/2/7019 del 19 

marzo 1996 e comunque nel rispetto 

dei vigenti documenti di protezione 

civile; 

 il livello residuale di risorsa idrica 

da mantenere dopo il transito della 

piena. 

 

Un eventuale non completo recupero 

del volume di regolazione al termine delle 

operazioni è da considerarsi compensato 

dal recupero dei volumi di invaso per 

effetto della mobilitazione dei sedimenti. 
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Direttiva n. 9 

Educazione e informazione al pubblico. 

 

 

Al fine di svolgere un’azione di 

sensibilizzazione nei confronti del 

pubblico e di coordinamento tra enti, 

anche in riferimento a quanto previsto 

dalla legge regionale Toscana n. 77/1998, 

artt. 14 e 15, sulla Valutazione d’impatto 

ambientale, sarà posta la massima 

attenzione alle  questioni la cui soluzione 

costituisce la base di credibilità 

indispensabile all’acquisizione di un 

consenso riguardo le strategie di 

pianificazione adottate dal Piano.  

Tali questioni riguardano:  

 la trasparenza di  compiti, funzioni e 

responsabilità; 

 la partecipazione e il coinvolgimento 

dei soggetti pubblici e privati 

interessati nella definizione dei 

singoli provvedimenti, organizzati 

anche in Comitati rappresentativi 

degli utenti; 

 la diffusione delle informazioni, il 

trasferimento delle conoscenze e 

l’accesso alle banche dati; 

 la ricerca di criteri e modalità per la 

risoluzione di decisioni contrastanti; 

 l’individuazione dei criteri di scelta 

nella distribuzione delle risorse 

disponibili e nella introduzione di 

vincoli di solidarietà ed equità. 
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