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1 Premessa 

Con Determina del DIRIGENTE N. 280 DEL 23.06.2015 il Consorzio di Bonifica n.3 Medio 

Valdarno, con sede in Firenze, Via G. Verdi n. 16, CAP 50122, affidava al Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Firenze, con sede in Via di Santa Marta 3, CAP 

50139,  uno studio  di ingegneria finalizzato alla redazione del Nuovo Piano di Classifica degli 

immobili,  ai sensi dell'art. 28 LRT 79/2012.  

In particolare, sulla base della Convenzione stipulata in data 15 settembre 2015, le attività 

previste comprendono un servizio di consulenza e ricerca propedeutica alla formazione del Piano di 

Classifica degli immobili del comprensorio su cui opera il Consorzio di Bonifica n.3 Medio 

Valdarno, secondo le Linee guida di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 25 

del 24.3.2015, riportate in allegato.  

Lo studio delle attività di manutenzione e di gestione che svolge il Consorzio, e la valutazione 

della relazione tra l'attività svolta ed il beneficio conseguito/conseguibile dagli immobili presenti 

nel comprensorio è finalizzato alla individuazione del perimetro di contribuenza, alla definizione 

dell'Indice Tecnico e degli indici di intensità di manutenzione e gestione, di fragilità idraulica, di 

fragilità geomorfologica, di comportamento al deflusso. 

2 Articolazione dello studio 

Lo studio è articolato in tre fasi principali: 

 FASE DI ANALISI, comprendente: 

o le tipologie delle attività manutentive svolte dal Consorzio secondo la nuova normativa di 

cui alla L.R. 79/2012 con relative modifiche contenute nella L.R. 80/2015 e nella L.R. 

16/2016; 

o le relazioni esistenti tra le attività manutentive e i loro effetti in termini di beneficio per gli 

immobili presenti nel comprensorio consortile;   

o i concetti espressi nelle Linee Guida provvedendo, ove necessario, ad una loro eventuale 

modifica e/o integrazione. 
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 FASE PROPOSITIVA comprendente: 

o i criteri per individuare l’area contenuta nel perimetro di contribuenza e l’individuazione 

dello stesso. 

o la metodologia per il calcolo degli indici necessari per la definizione dell’Indice Tecnico; 

o i criteri di razionalizzazione dei concetti espressi nelle Linee Guida; 

o l’introduzione di concetti innovativi  nella definizione dell’Indice di Contribuenza.   

 FASE DI VERIFICA comprendente: 

o la applicazione dei criteri e della metodologia proposta 

o l’analisi dei risultati ottenuti 

 

I contenuti dello studio sono descritti in  tre relazioni specifiche e una relazione generale. Le 

tre relazioni specifiche riguardano rispettivamente  le Attività di Manutenzione,  il calcolo 

dell’Indice Tecnico,  la  definizione del  Perimetro di Contribuenza.  La presente Relazione 

Generale intende viceversa fornire un inquadramento complessivo della normativa di riferimento e 

dei concetti relativi al beneficio per gli immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica, e delle sue 

relazioni con le attività di manutenzione.   

Per completezza, la presente relazione riporta una sintesi delle tematiche affrontate nelle 

Relazioni Specifiche alle quali si rimanda per ogni approfondimento. 

 

Le tematiche che lo studio ha affrontato sono le seguenti: 

1. Acquisizione dello stato dell'arte, degli studi e della documentazione tecnico-scientifica 

disponibile: vengono acquisiti i diversi contributi reperibili nella letteratura tecnica e 

scientifica con particolare riferimento ai contributi più recenti presentati a convegni e riviste 

nazionali ed internazionali nonché la documentazione e gli studi specifici relativi alle attività 

di manutenzione e gestione dei corsi d'acqua e delle opere. 

2. Acquisizione della normativa e dei documenti di indirizzo: viene acquisita ed analizzata la 

normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale, nonché i documenti di 

indirizzo quali linee guida e studi specifici. In particolare è analizzato il documento   

"Allegato A"  alla DCRT 24 marzo 2015, n. 25, Linee Guida per l'Adozione dei Piani di 

Classifica degli Immobili da parte dei Consorzi di Bonifica in relazione ai contenuti 
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relativi alla valutazione del beneficio degli immobili condotta sulla base degli indici 

proposti. 

3. Le attività di manutenzione per il reticolo idrografico e per le opere. 

4. Analisi critica degli indici primari che concorrono alla definizione dell'Indice Tecnico: 

l'analisi è  condotta partendo da quanto contenuto nel capitolo 3 delle citate Linee Guida 

in relazione alla metodologia per il calcolo dell'Indice Tecnico. 

5. Definizione per ciascun indice primario del criterio di attribuzione del corrispettivo valore 

numerico: le metodologie di attribuzione dei valori numerici degli indici primari si baseranno 

sul criterio di identificazione e quantificazione del beneficio che il territorio del 

comprensorio trae dalle attività del Consorzio. Per ciascun indice  primario  sarà  elaborato  

uno  specifico  criterio  di  attribuzione  del  valore  numerico.  

6. Elaborazione e applicazione di una  metodologia  per  la  definizione del  Perimetro di 

Contribuenza. 

 

Le tematiche di cui ai punti 1 e 2 sono sviluppate nei capitoli seguenti, mentre quelle relative 

ai punti 3, 4, 5 e 6 sono descritte nelle relazioni specifiche. 
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3 Il quadro conoscitivo 

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi nonché gli orientamenti e le 

conclusioni che si possono desumere dalla documentazione tecnico-scientifica reperibile in 

letteratura.   

3.1 Cenni storici 

Il territorio nazionale, caratterizzato da  eventi  geologici relativamente recenti,  è storicamente 

interessato, in ogni sua parte, da diffusi e spesso calamitosi dissesti idrogeologici causati da frane e 

alluvioni. Tale situazione si è particolarmente aggravata nell’ultimo trentennio quando, a seguito 

delle profonde trasformazioni socio-economiche del dopoguerra, il progressivo abbandono dei 

territori montani e collinari e il contemporaneo sviluppo dell’urbanizzazione nelle aree di pianura 

hanno enormemente accresciuto la vulnerabilità del territorio e, conseguentemente, i danni a 

persone, beni e attività. 

Questo nonostante la presenza di una cultura della “bonifica integrale”, affermatasi in Italia sin 

dai primi anni del ‘900, con la quale si attribuiva alla sistemazione della montagna e della collina un 

ruolo fondamentale anche per la difesa della pianura. Occorre attendere i disastrosi eventi 

alluvionali del 1966 per avviare un lungo e faticoso iter legislativo conclusosi con la legge 

183/1989 “Norme per il riassetto del territorio”, in base alla quale viene affermata, tra l’altro, la 

necessità di affrontare la difesa del suolo adottando un approccio unitario e sistemico, in base al 

quale devono essere valutati i legami e le interazioni tra le varie parti del territorio e quindi i 

reciproci effetti che gli interventi (urbanistici, idraulici, forestali, uso del suolo,…..) possono 

produrre ai fini del buon governo del territorio. 

Purtroppo la legge 183/89 si è trovata, nella sua fase attuativa, a dover fronteggiare le 

catastrofiche alluvioni della Versilia (1996), di Sarno (1998), di Soverato (2000), privilegiando, 

nell’emergenza, la realizzazione di interventi e opere per la riduzione del rischio idraulico nelle 

zone di pianura, ove si trova la maggioranza della popolazione e del patrimonio pubblico e privato, 

tralasciando ancora una volta la pianificazione e la realizzazione degli interventi nelle zone 

montane, ove i fenomeni di dissesto iniziano a manifestarsi, innescando così le condizioni di 

pericolosità per le zone di fondovalle e di pianura.  
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L’assenza, o l’inadeguatezza delle attività di sistemazione dei bacini montani e collinari crea 

pertanto condizioni di maggiore pericolo anche verso valle, a seguito dell’incremento delle portate 

di piena, del trasporto solido e di detriti arborei, impegnando maggiormente le opere di difesa 

idraulica (arginature, casse di espansione, invasi). 

Si rende quindi necessario, da un lato, prevedere adeguati interventi di sistemazione nelle zone 

collinari e montane, e dall’altro, provvedere alla conservazione delle opere esistenti e al controllo 

dei fenomeni erosivi e dei dissesti. Le attività di manutenzione del territorio rivestono in tale 

contesto un  ruolo fondamentale per la riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio per le 

persone, le cose, le attività e il patrimonio ambientale. Di seguito si forniscono i riferimenti 

normativi e alcune considerazioni desunte in gran parte dallo studio [1]. 

3.2 Le attività di bonifica e loro evoluzione 

Il contesto territoriale all’interno del quale vennero emanate le leggi sulla bonifica integrale, a 

partire dal R.D. 3256 del 30.12.1923 fino al R.D. 13 febbraio 1933 n 215, era caratterizzato da una 

forte connotazione agricola per la quale si rendeva necessario promuoverne lo sviluppo socio-

economico. A tal fine, la citata normativa prevedeva che le tradizionali attività della bonifica 

(prosciugamento e regimazione degli scoli) dovevano coordinarsi e integrarsi con le altre attività di 

irrigazione, produzione di forza motrice, rimboschimento, realizzazione di infrastrutture (strade, 

acquedotti, elettrodotti) al fine di “collegare” il territorio rurale al territorio urbanizzato. 

L’attività dei Consorzi aveva quindi il ruolo prevalente, in termini di servizi resi, oltre a quello 

di garantire la regimazione delle acque di scolo e la salubrità dei luoghi, anche quello di 

promuovere e favorire lo sviluppo del territorio.  

A tali attività poteva essere associato un beneficio diretto e specifico in quanto, per ciascuna 

proprietà agricola risultava evidente il miglioramento fondiario connesso alla maggiore produttività 

del terreno, alla maggiore disponibilità di superfici recuperate all’agricoltura, allo sviluppo delle 

infrastrutture, oltre che alle migliori condizioni di fruibilità e salubrità dei luoghi. 

Le imponenti trasformazioni urbanistiche avvenute dal dopoguerra ad oggi hanno 

radicalmente mutato il contesto al quale faceva riferimento la legge 215/1933: grandi porzioni di 

zone originariamente a destinazione agricola sono andate soggette ad una progressiva e profonda 

trasformazione urbanistica che ha portato all’attuale assetto del territorio, ove rilevanti aree dei 
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comprensori di bonifica sono oggi caratterizzate da una elevata densità di insediamenti residenziali, 

produttivi, e infrastrutturali.  

Il modello organizzativo della bonifica ha dovuto così adattarsi al processo evolutivo del 

territorio, fino ad arrivare alla situazione attuale ove l’originaria rete di bonifica ha oggi assunto un 

assetto molto più complesso e esteso, sia per la sempre più stretta interconnessione con i sistemi 

fognari urbani, sia per gli aggravi in termini diportate di piena indotti dalla progressiva 

trasformazione dell’uso del suolo (impermeabilizzazione delle superfici, riduzione delle capacità di 

laminazione dei corsi d’acqua), sia infine per il progressivo degrado della qualità delle acque che 

vengono recapitate nei canali di bonifica (scarichi di inquinanti, acque di prima pioggia).  

Le attività della bonifica si sono progressivamente estese fino a comprendere le attività proprie 

degli ex consorzi idraulici, con competenze quindi non più solo su opere e canali di bonifica, ma 

anche sulle opere idrauliche e sui corsi d’acqua naturali. 

Ed è in questa direzione che la normativa prodotta sia a livello nazionale (legge 18 maggio 

1989 n. 183, legge 11 maggio 1999 n. 152, legge 5 gennaio 1994, n. 36) sia a livello regionale 

(Legge Regionale  5 maggio 1994, n. 34) tende ad attribuire ai Consorzi funzioni via via sempre più 

ampie con l’obiettivo di concorrere alle attività generali di difesa del suolo e tutela delle risorse 

ambientali. 

Ciò risulta già evidente a partire dalla L.R. n. 34 del 1994, ove si ha una prima 

riorganizzazione dei Consorzi a scala regionale  (D.G.R n. 315 del 15/10/96), ai quali viene 

riconosciuto un prevalente ruolo ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di 

bonifica. In particolare, i Consorzi provvedono alle attività di gestione delle opere di bonifica 

comprendenti la manutenzione, l’esercizio e la vigilanza delle opere stesse, nonché alla 

determinazione delle spese necessarie ad alla relativa riscossione a carico dei proprietari 

immobiliari ( art. 44 L.R. 34/94). 

Ed è proprio dalla citata normativa che viene sancito il concetto dell’unitarietà del bacino 

idrografico, in base al quale le attività di difesa del territorio, e quindi quelle di bonifica, devono 

essere pianificate e coordinate proprio per tener conto delle strette interconnessioni tra i fenomeni, 

sia naturali sia antropici, che in esso si svolgono, come ad esempio, il deflusso delle acque, 

l’erosione del suolo, la stabilità dei versanti, le attività agricole e forestali, l’urbanizzazione. 

L’insieme di tali fenomeni tra loro interagenti costituisce un complesso sistema dinamico le cui 
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variabili (portate di piena, scolo delle acque, trasporto solido, frane, uso del suolo) dipendono anche 

dall’insieme degli interventi che vengono messi in atto per assicurare alla collettività accettabili 

condizioni di vita, di sicurezza e di sviluppo in quel territorio.  

Tra questi interventi, le attività di manutenzione, vigilanza e controllo, hanno assunto un ruolo 

determinante nella protezione del territorio, come dimostrato non solo dalle recenti leggi già citate, 

ma anche dalla copiosa documentazione di riferimento delle Autorità di Bacino nazionali e 

regionali, istituite con la legge 18 maggio 1989 n.183, dalla quale emerge chiaramente l’importanza 

e la necessità di attuare le attività di manutenzione non limitata alle sole opere ma estesa a tutto il 

territorio del bacino idrografico. Solo per citare alcuni esempi, si veda a questo proposito il Piano 

Stralcio per l’Assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, del Fiume Adige, del 

Fiume Arno, del Fiume Serchio, del Fiume Tevere, dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno. 

Le trasformazioni del territorio prima descritte hanno indotto, da un lato, un forte incremento 

del valore socio-economico per le aree urbanizzate e, dall’altro, una progressiva tendenza 

all’abbandono e al degrado delle aree che viceversa hanno subito in negativo le conseguenze delle 

mutazioni territoriali (collina e montagna). 

Paradossalmente, in entrambi casi, si evidenzia un fattore comune: la maggiore vulnerabilità 

del territorio rispetto al passato nei confronti degli eventi naturali, quali frane e alluvioni. Infatti, 

nelle aree urbanizzate, tali eventi producono oggi danni enormemente maggiori che nel passato a 

causa della maggiore densità dei beni in esse presenti; lo stesso accade nelle aree collinari e 

montane, a causa della ridotta presenza dell’uomo, che un tempo esercitava una diffusa e capillare 

attività di presidio, manutenzione e controllo in quei territori. 

Da tenere presente che, come già richiamato, l’incremento della vulnerabilità del territorio è 

ulteriormente aggravato dal fatto che gli effetti negativi connessi al degrado del territorio montano e 

collinare si ripercuotono anche sulle aree urbanizzate a valle in termini di maggiori intensità e 

pericolosità degli eventi idro-meteorologici.  

Ne consegue che: 

 ogni porzione di territorio è oggi potenzialmente soggetta a danni (a persone, beni e 

attività), derivanti da fenomeni naturali di natura idraulica (alluvioni, ristagni) e 

idrogeologica (frane, colate detritiche), di gran lunga superiori a quelli che si potevano 

manifestare nel passato; 

mailto:info@cbmv.it
mailto:info@pec.cbmv.it
http://www.cbmv.it/


 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 – Relazione generale UNIFI - DICEA 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 
Sede di: Via Verdi 16 – 50122 Firenze – N. Verde 800 672 242 - Fax. 0573 975281 

E-mail:  info@cbmv.it – PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485 

10 

Consorzio associato 

 l’entità, e quindi la pericolosità, dei fenomeni naturali dipende sia dai fattori naturali 

(clima, geo-litologia, morfologia) sia dai fattori antropici (uso del suolo, attività forestali e 

agricole, urbanizzazione, interventi a scala di bacino e sui corsi d’acqua) che 

caratterizzano un determinato bacino idrografico e la rete idrografica ad esso afferente; 

 parimenti, in ciascun tratto della rete idrografica, le condizioni di pericolosità sono 

determinate dall’insieme dei fattori naturali e antropici che caratterizzano l’intero bacino a 

monte del tratto stesso. 

E’ proprio sulla base di tali considerazioni che, come già richiamato, la legge 18 maggio 1989 

n. 183 disciplina le attività di difesa del suolo adottando il concetto dell’unitarietà del bacino 

idrografico, riconoscendo pertanto a tale entità fisiografica la sede di quei complessi fenomeni, 

naturali e non, che si manifestano attraverso una continua e stretta interazione nel tempo e nello 

spazio.  

A seguito delle disposizioni attuative della Legge 183/1989 (L. 253/90, L. 493/93, L. 61/94, L. 

584/94), le Autorità di Bacino hanno provveduto dapprima a redigere le mappe delle aree a 

pericolosità idraulica e idrogeologica, con particolare riferimento ai bacini dei grandi corsi d’acqua, 

indicando successivamente, in sede di redazione dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), gli 

interventi necessari per ridurre le condizioni di pericolosità sul territorio. 

Gli interventi proposti possono essere suddivisi in due categorie: interventi strutturali, 

comprendenti le opere vere e proprie quali ad esempio le arginature, le casse di espansione, gli 

invasi artificiali, le opere idraulico-forestali, e gli interventi non strutturali. Tra questi ultimi 

figurano, oltre agli interventi di tipo normativo (es.: leggi urbanistiche), e preventivo ( es: i sistemi 

di allertamento, i piani di protezione civile), le attività di manutenzione, vigilanza e controllo, che 

sono ritenute svolgere un ruolo determinante nel controllo dei livelli di pericolosità e del danno cui 

il territorio è soggetto in conseguenza di eventi idrometeorici, in quanto: 

 consentono il mantenimento dell’efficienza delle opere di protezione; 

 garantiscono il mantenimento della officiosità delle reti di drenaggio naturali e artificiali; 

 provvedono alla preventiva individuazione e eliminazione di condizioni locali di pericolo; 

 concorrono al ripristino delle funzionalità di opere danneggiate, al consolidamento di 

manufatti, alla tutela dell’ambiente fluviale. 
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Con la L.R. 79/2012 la Regione Toscana ha approvato la Nuova disciplina in materia di 

consorzi di bonifica, nonché modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R..91/1998 e l’abrogazione della 

L.R. 34/1994.  

La L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela 

della costa e degli abitati costieri” e la L.R. 16/2016 “Disposizioni in materia di consorzi di 

bonifica in attuazione della L.R. 22/2015. Modifiche alla L.R. 79/2012 e alla L.R. 80/2015” 

apportano delle modifiche alla L.R. 79/2012 riguardanti essenzialmente una ridefinizione delle 

attività di pertinenza della Regione e dei Consorzi, l’istituzione della conferenza per la difesa del 

suolo (in sostituzione della conferenza permanente della difesa del suolo) e relative funzioni. Le 

funzioni della Regione vengono trattate all’art. 22 della L.R. 79/2012; all’art. 2 della L.R. 80/2015 

(di particolare interesse il comma 2 dove sono specificate alcune funzioni per le quali la Regione 

può avvalersi dell’azione dei Consorzi); agli artt. 16, 28, 29 della L.R. 26/2016. Le funzioni dei 

Consorzi di Bonifica sono trattate all’art. 23 della L.R. 79/2012 e all’art. 17 della L.R. 16/2016. 

Infine, l’istituzione e le funzioni della conferenza per la difesa del suolo sono esposte all’art. 4 

della L.R. 80/2015. 

I principi ispiratori della L.R. 79/2012 vengono confermati dalle due successive Leggi 

Regionali succitate. 

I principi ispiratori della Legge Regionale rispondono a quanto contenuto nei criteri di Intesa 

Stato-Regioni, approvati in sede di conferenza permanente il 18 Settembre 2008, prevedendo una 

riorganizzazione complessiva della bonifica che spazia dall’assetto dei comprensori, alla gestione 

delle attività, alle funzioni dei Consorzi. In particolare la legge specifica che le attività della 

bonifica non sono più limitate esclusivamente al risanamento, ai fini sanitari, di zone malsane, ma 

sono protese alla difesa ed al generale riassetto del territorio e sono finalizzate : 

 alla difesa idraulica, ossia la prevenzione di esondazioni e, quindi, di eventi alluvionali e 

fenomeni di ristagno. La corretta manutenzione dell’alveo e delle strutture arginali dei corsi 

d’acqua consente, infatti, di ridurre i livelli di piena, garantendo un più sicuro ed efficiente 

smaltimento delle acque ed evitando ristagni e allagamenti; ciò assume un ruolo ancora più 

rilevante nel caso specifico di aree completamente urbanizzate (residenziali e non) 

caratterizzate da una forte impermeabilizzazione dei suoli. 

 al presidio idrogeologico, ossia la prevenzione di fenomeni erosivi e franosi. L’attività di 

manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche (briglie, difese di sponda, muri di 
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contenimento, ecc.) consente, infatti, di regolare il deflusso delle acque impedendo 

l’accentuarsi dei  fenomeni di natura idrogeologica che possono tradursi anche in 

danneggiamento e distruzione di immobili. 

 al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica, ossia la tutela della qualità 

paesaggistica e delle condizioni igienico-ambientali (evidente nel caso in cui un non adeguato 

livello allo sbocco delle fognature determina per rigurgito il collasso dell’intero apparato 

fognario), per cui è intuibile come il presidio del reticolo idraulico e della sua funzionalità 

rappresenti un importante elemento di qualificazione del territorio. 

 al servizio irriguo, ossia la gestione delle opere di accumulo, derivazione, adduzione, 

circolazione e distribuzione di acque irrigue. Tale attività consente di qualificare l’attività 

agricola accrescendo la produttività delle coltivazioni e permettendo l’impianto di colture 

pregiate. 

 alle attività di controllo e sorveglianza dei reticoli e delle opere che, oltre ad avere effetti 

tangibili localmente, nel caso di comprensori di bonifica collocati in contesti montani e 

collinari, sono altresì determinanti per il mantenimento o il raggiungimento di una accettabile 

situazione di equilibrio nell'intero bacino imbrifero tra i bacini di monte e quelli di valle. 

3.3 Il beneficio derivante dalle attività dei Consorzi 

Da quanto descritto nel paragrafo precedente si può dedurre che le attività dei Consorzi sono 

essenzialmente dirette alla manutenzione delle opere, dei canali di scolo e dei corsi d’acqua naturali, 

che rientrano nel comprensorio di bonifica. 

Tali attività producono sul territorio dei benefici che la L.R. 79/2012 identifica come 

“vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili ricadenti all'interno del comprensorio di 

bonifica dalle attività del consorzio”, chiarendo che il beneficio derivante dall’azione di bonifica si 

articola in un beneficio di natura idraulica, un beneficio di presidio idrogeologico e un beneficio di 

disponibilità irrigua (art. 4). 

A titolo esemplificativo, le attività della bonifica possono comprendere: 

 la manutenzione della vegetazione riparia spondale e/o arginale per assicurare l’efficienza 

idraulica del corso d’acqua; 
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 la manutenzione dell’alveo nei riguardi di accumuli di materiale detritico di varia natura 

(sedimenti propri dell’alveo, materiale legnoso, rifiuti solidi da attività umana) che 

possono provocare ostruzioni o riduzioni della sezione idraulica ; 

 il controllo e l’eventuale ripristino di fenomeni localizzati erosivi al fine di evitarne 

l’aggravamento che porterebbe a destabilizzare opere, rilevati o sponde fluviali; 

 la vigilanza sui corsi d’acqua e sulle opere in relazione a danni prodotti dalle attività 

umane non autorizzate (attraversamenti, discariche, manufatti, …); 

 la vigilanza sulla stabilità dei versanti e sugli effetti possibili in relazione ai corsi d’acqua 

sottostanti. 

Tali interventi e attività svolgono il ruolo fondamentale della prevenzione del degrado 

territoriale non solo a livello locale, cioè dove vengono realizzati, ma a livello generale, giusto il 

concetto di unità fisiografica del bacino idrografico, sancito dalla L. 183/89. 

Ad esempio, una frana in alveo può arrecare danni sia a monte che a valle del punto ove essa 

si verifica. Poiché la previsione di dove e quando tale evento può manifestarsi è praticamente 

impossibile, il controllo e la manutenzione preventiva degli alvei e dei versanti riduce la probabilità 

di verificarsi dell’evento, e quindi fornisce alla collettività un beneficio generale in termini di 

sicurezza e di fruibilità del territorio. 

Tutte queste attività sono fondamentali e necessarie proprio nell’ottica della difesa generale 

del territorio che, oramai non può essere più affidata alla sola costruzione di opere, che richiede 

l’impegno di risorse ingenti e onerose per la collettività, ma deve essere integrata con una razionale 

e preziosa attività di manutenzione, presidio e controllo del territorio che, ad oggi, può essere solo 

svolta dai Consorzi, come del resto la stessa legge regionale stabilisce.  

3.4 L’esistenza del beneficio generale 

Dalle considerazioni svolte in precedenza, non si può negare che le attività di bonifica siano 

necessarie per assicurare la difesa del suolo e la sanità idraulica di un territorio, attività che, per la 

loro natura preventiva, devono essere svolte in modo diffuso sul territorio afferente ad una data 

unità fisiografica (ad esempio, il bacino idrografico), sulla base di una idonea pianificazione che 

deve tener conto della richiamata complessità e interazione di tutti quei fenomeni naturali e 

antropici che in quel territorio si manifestano. 
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Proprio per la natura essenzialmente preventiva delle attività di bonifica, e per la caratteristica 

di unitarietà del contesto territoriale ove queste si svolgono, non può nemmeno essere accettato il 

principio in base al quale esistono porzioni di territorio che non necessitano di tali attività solo per il 

fatto che storicamente non si è mai verificato un danno, oppure perché la loro ubicazione geografica 

è tale da renderle esenti da qualunque rischio. 

Altrimenti, sempre in via di principio, si arriverebbe all’assurdo che ogni cittadino potrebbe 

rivendicare il diritto all’esonero dei contributi per i servizi preventivi che lo Stato fornisce, come 

per esempio la sanità o la pubblica sicurezza, semplicemente sostenendo che ha una salute di ferro 

oppure che è esente dal rischio per furti e aggressioni. 

Pertanto, allo stesso modo dei servizi preventivi resi alla collettività,  e attività di bonifica 

producono certamente benefici generali per l’insieme delle persone e dei beni che ricadono 

all’interno del territorio asservito. 

Peraltro, l’individuazione di tale beneficio non può, all’interno delle attività di salvaguardia del 

territorio, essere ricondotta, o limitata, a quella relativa a benefici direttamente commensurabili, 

come quelli forniti dalle società elettriche, idriche o telefoniche, in quanto verrebbe meno la stessa 

funzione istituzionale del consorzio, non esclusivamente diretta a fornire specifici benefici ai singoli 

proprietari, bensì, in virtù della LR 79/12, ispirata a “…un concetto di bonifica…proteso alla 

difesa ed al generale riassetto del territorio” cioè, al perseguimento di un obiettivo generale che 

prescinde nei suoi fini istituzionali dalla mera fornitura di benefici singoli e specifici, ma che 

viceversa considera questi ultimi come naturali e logiche conseguenze del  mantenimento e del 

miglioramento della funzionalità generale di un territorio. 

Come già richiamato, nessuna porzione di territorio è da ritenersi in condizioni di sicurezza 

assoluta in relazione ai rischi naturali. In particolare, tutto il territorio nazionale è soggetto a livelli 

più o meno elevati di rischio idrogeologico (frane, smottamenti) e/o di rischio idraulico (alluvioni, 

ristagni).   

Già per una buona frazione del territorio regionale sono disponibili le mappe redatte dalle 

competenti Autorità di Bacino per la classificazione del rischio (Mappe del PAI).   

Queste mappe sono ottenute sulla base di valutazioni geologiche, geomorfologiche, 

idrologiche e idrauliche che fanno riferimento alle condizioni attuali del territorio assumendo la 

piena efficienza delle opere e dei corsi d’acqua esistenti. 
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Il mantenimento di tali livelli di rischio, e quindi la garanzia del loro non aggravamento, 

richiede necessariamente una diffusa e attenta attività di vigilanza e manutenzione sul territorio, 

sulle opere, sui corsi d’acqua. 

Viceversa, la riduzione degli attuali livelli di rischio è affidata alla pianificazione e alla 

realizzazione di nuove opere, secondo quanto previsto dalle stesse Autorità di Bacino. 

Nell’attuale contesto territoriale, ove le varie componenti (urbane, extraurbane, produttive, 

paesaggistiche, infrastrutturali) sono sempre più interconnesse, il concetto di beneficio specifico, 

inteso come beneficio commensurabile e direttamente attribuibile ad uno specifico immobile, è 

sempre più associato al concetto di beneficio generale che deriva dalle attività istituzionali del 

consorzio.  

Si considerino i seguenti esempi:  

1) una briglia, che garantisce la stabilità dell’alveo di un corso d’acqua per un certo tratto a monte, 

impedendone l’erosione, produce nei confronti del proprietario di beni posti in adiacenza  al 

tratto di alveo un beneficio specifico. Infatti, garantendo la stabilità del corso d’acqua, vengono 

conseguentemente ridotti o eliminati i rischi di franamento delle sponde e di divagazione della 

corrente, preservando l’integrità, la funzionalità e la fruibilità dei beni. 

Allo stesso tempo, la suddetta opera produce benefici generali: il franamento di una sponda può 

portare all’occlusione dell’alveo con rischio di esondazione verso monte che può interessare 

anche altre proprietà, mentre verso valle si possono generare fenomeni di trasporto solido tali da 

ridurre l’efficienza delle rete idraulica e quindi arrecare danni alle proprietà poste nei territori 

più vallivi. 

2) un argine, che garantisce il transito delle onde di piena impedendo all’acqua di esondare, 

produce nei confronti dei proprietari dei beni posti nelle vicinanze del corso d’acqua un 

beneficio specifico (si pensi al decremento di valore degli immobili se fossero continuamente 

soggetti ad allagamenti). Ma è evidente che la stessa opera produce benefici generali: infatti, è 

una porzione di territorio ben più vasta di quella posta nelle immediate adiacenze del corso 

d’acqua che è potenzialmente soggetta a danni per alluvioni, ed è ancora più vasta la parte di 

territorio che può subire conseguenze negative per l’interruzione di pubblici servizi e della 

viabilità. 
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A questo proposito è emblematico l’evento alluvionale occorso in Versilia in 19 giugno 1996 

durante il quale, il collasso dell’argine ha causato l’allagamento della pianura di Pietrasanta, con 

interruzione, oltre che della viabilità minore, della linea ferroviaria Pisa- Genova e 

dell’Autostrada Viareggio – Genova. Nello stesso evento, a causa dei fenomeni erosivi, è 

crollato un tratto della strada provinciale che porta ai paesi dell’Alta Versilia (Cardoso, 

Stazzema), impedendo le comunicazioni e la tempestività dei soccorsi nelle parti più montane 

del bacino idrografico. 

Da quanto sopra appare evidente che la manutenzione delle opere reca un beneficio che è 

sensato classificare come “generale” in quanto, per sua natura, non è frazionabile ne’ tanto meno 

riconducibile o attribuibile solo ad una singola proprietà. 

La manutenzione dei corsi d’acqua non è legata solo alla presenza di opere, ma è estesa ad una 

serie di attività altrettanto fondamentali che comprendono: 

 la manutenzione della vegetazione riparia spondale e/o arginale per assicurare l’efficienza 

idraulica del corso d’acqua; 

 la manutenzione dell’alveo per il controllo e la rimozione di accumuli di materiale 

detritico di varia natura (sedimenti propri dell’alveo, materiale legnoso, rifiuti solidi da 

attività umana) che possono provocare ostruzioni o riduzioni della sezione idraulica; 

 l’individuazione, il controllo e l’eliminazione di fenomeni localizzati (es.: erosioni, 

scalzamenti) per prevenirne le conseguenze negative su opere, rilevati arginali, sponde 

fluviali; 

 la vigilanza sui corsi d’acqua e sulle opere per la prevenzione di quelle attività (in 

generale non autorizzate) che possono creare condizioni di rischio, come per esempio 

attraversamenti privati, discariche di materiali, prelievo di inerti; 

 la vigilanza sulla stabilità dei versanti, e sui loro possibili effetti in relazione ai corsi 

d’acqua sottostanti; 

Il beneficio generale deriva quindi da tutte quelle attività del consorzio, mirate a prevenire il 

degrado del territorio che, sia per cause naturali, sia per cause legate all’attività umane, porterebbe 

progressivamente ad aggravare le condizioni di rischio sotto il profilo della sicurezza per le persone, 

delle condizioni igienico-ambientali, dello svolgimento di attività produttive, dell’integrità dei beni 

immobili, delle caratteristiche estetiche e paesaggistiche.  

mailto:info@cbmv.it
mailto:info@pec.cbmv.it
http://www.cbmv.it/


 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 – Relazione generale UNIFI - DICEA 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 
Sede di: Via Verdi 16 – 50122 Firenze – N. Verde 800 672 242 - Fax. 0573 975281 

E-mail:  info@cbmv.it – PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485 

17 

Consorzio associato 

Negare l’esistenza del beneficio generale significherebbe negare l’utilità dei consorzi e, 

quindi, ammettere che il degrado del territorio, inevitabile in assenza di manutenzione, non 

costituisce una perdita di valore per i beni in esso ricadenti (immobili, ambiente, paesaggio). 

3.5 Il beneficio in relazione alle caratteristiche del territorio 

Per quanto in precedenza esposto, il beneficio generale si estende alla generalità dei beni 

(persone, cose, attività) presenti all’interno del comprensorio ove sono svolte le attività del 

consorzio. Pertanto, ogni immobile, indipendentemente dalla sua ubicazione nel comprensorio, trae 

sicuramente un beneficio. 

Tuttavia, al fine di precisare ulteriormente la natura del beneficio in relazione alle diverse 

caratteristiche del territorio, verranno di seguito svolte alcune considerazioni specifiche sia per le 

aree extra-urbane sia per le aree urbane. Tale suddivisione del beneficio è del tutto convenzionale e 

utilizzata solo a fini esemplificativi, come convenzionale è la suddivisione del territorio qui intesa a 

considerare come aree urbane gli agglomerati ove sono presenti fognature, reti scolanti artificiali, 

tratti di corsi d’acqua arginati, e aree extra-urbane tutte le altre.  

Per un immobile che ricade in area extra-urbana, la sicurezza del territorio, la stabilità dei 

versanti, la funzionalità delle infrastrutture in esso presenti (strade, ponti, servizi), la qualità 

ambientale, costituiscono indubbiamente elementi di fondamentale importanza per la sua 

preservazione, integrità e fruibilità, che contribuiscono a mantenerne o incrementarne il valore 

economico. 

Evitare il degrado del territorio significa contenere il livello di rischio (da frana, da alluvioni) 

ai valori attuali, evitando quindi maggiori danni (apportando cioè un beneficio) ai beni ivi presenti. 

Tale condizione si raggiunge solo attraverso una continua e attenta attività di manutenzione e 

controllo diffusa su tutto il territorio, in quanto ogni porzione di questo è soggetta, potenzialmente o 

realmente, ad una dinamica che porterebbe i corsi d’acqua a modificare continuamente il proprio 

corso, i versanti a scoscendere verso valle, le opere di difesa verso un progressivo degrado, qualora 

venisse meno l’intervento preventivo e manutentorio del consorzio. 

La viabilità pubblica e privata (strade, ponti, guadi) e i servizi a rete (acqua, gas, energia 

elettrica, telefonia) che conferiscono valore agli immobili e ne garantiscono la fruibilità, risultano 
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tanto più affidabili e sicuri, anche in relazione all’incolumità delle persone (es.: strada che si allaga 

o frana, ponte che crolla), quanto maggiore è il controllo e la manutenzione del territorio. 

E’ utile infine far riferimento a quelle porzioni di territorio ove non sono presenti opere 

idrauliche o di bonifica, di norma rappresentate dalle parti più a monte e meno antropizzate dei 

bacini idrografici. In tali aree, le attività di controllo e manutenzione, soprattutto quelle relative alla 

vegetazione lungo i corsi d’acqua e alla presenza di fenomeni localizzati (alberi caduti in alveo o a 

rischio di scalzamento, erosioni d’alveo, accumuli detritici), risultano di fondamentale importanza 

per la prevenzione dei dissesti a livello locale e verso valle, per il buon funzionamento della rete 

idraulica e delle opere presenti a valle, nonché ai fini della tutela ambientale e paesaggistica.  

Basti pensare che, proprio in queste aree più marginali, si possono manifestare attività anche 

illecite (modifiche dell’alveo e delle sponde a seguito di lavori abusivi, discariche di materiali, 

immissioni di sostanze inquinanti, ecc.) tali da aggravare le condizioni di rischio idraulico, oltre a 

compromettere la qualità  ambientale e paesaggistica del territorio. 

Per quanto riguarda la componente urbana del territorio, le considerazioni svolte in precedenza 

mantengono integralmente la loro validità, sia in quanto l’area urbana risulta inserita nel contesto 

territoriale all’interno del quale il Consorzio svolge le sue attività, e riceve quindi i benefici generali 

prima richiamati, sia in quanto il Consorzio eroga ulteriori benefici connessi alle caratteristiche 

dell’insediamento stesso.  

E’ noto che le zone urbane si servono di reti di drenaggio artificiali, costituite da fognature e 

canali di scolo, che hanno la funzione di allontanare le acque di scarico e le acque meteoriche verso 

un recapito finale. 

Per scarichi si intende di seguito l’insieme delle acque generate nell’ambito delle utenze civili 

e/o industriali connesse all’erogazione del Servizio Idrico e immesse nelle reti fognarie da tutti gli 

utenti del Servizio stesso. 

Per acque meteoriche si intende l’insieme delle acque generate dagli eventi pluviometrici di 

precipitazione immesse nelle reti fognarie e provenienti dagli immobili, pubblici e privati, ricadenti 

nella zona asservita dalle stesse reti fognarie. 

Per la parte relativa agli scarichi, esiste il beneficio per allontanamento delle acque di scarico 

(o di scolo) così come stabilito dal Testo Unico n. 215 del 1933, che individua l’attività di bonifica, 
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come “il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, …. “ ripreso e 

specificato poi dall’art. 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 che recita: "Chiunque, non associato ai 

consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consorziali o acque irrigue come recapito di 

scarichi anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo provenienti da insediamenti di qualsiasi 

natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto".  

La Delibera n. 715 del 20-07-2004 fornisce le LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE 

DEL BENEFICIO DI SCOLO alla quale fa riferimento la stessa legge 79/2015 (Contributi 

Speciali). 

Pertanto un insediamento, di natura civile o industriale, che recapiti i suoi scarichi, derivanti 

dall’utilizzo industriale o civile dell’acqua, in canali consortili riceve un beneficio in base al quale è 

tenuto a contribuire alle spese del Consorzio.  

Ai canali consortili giungono, dalle fognature o dai canali di drenaggio urbani, oltre alle acque 

di scarico derivanti dagli usi civili o industriali, anche le acque meteoriche connesse al regime delle 

precipitazioni caratteristico di quel territorio.  

L’acqua piovana, che in assenza di urbanizzazione cadrebbe sul terreno, per poi scorrere, 

ristagnare e infiltrarsi, viene viceversa tutta intercettata dalle strade e dalle coperture degli edifici 

che, tramite gli impianti di raccolta e allontanamento (gronde, caditoie), la convogliano verso la rete 

fognaria. 

Ogni immobile trae pertanto un beneficio specifico dalla presenza della fognatura che 

provvede ad allontanare le acque piovane, evitando l’allagamento e il ristagno che altrimenti si 

produrrebbe, con danni all’immobile stesso e alla sua normale fruibilità. 

E’ quindi fuori di dubbio che la presenza di una infrastruttura fognaria, al pari delle altre 

infrastrutture civili (strade, impianti, servizi) conferisce all’immobile asservito un valore aggiunto. 

Tuttavia, la fognatura, anche se idraulicamente adeguata, non potrebbe funzionare 

correttamente se non fosse garantita l’efficienza del suo recapito finale, costituito di norma da un 

corso d’acqua o da un  canale consortile.  

E’ infatti il livello idrico del recapito finale in cui sbocca la fognatura che determina quanta 

portata è smaltibile dalla rete fognaria ad esso collegata. In occasione di eventi meteorici, tanto più 
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è elevato il livello idrico del recapito finale, tanto maggiore è la probabilità che la rete fognaria non 

riesca a convogliare la quantità di acqua piovana proveniente dall’area urbana. 

Tale effetto, noto in idraulica come fenomeno di rigurgito, si può propagare per estesi tratti 

della rete fognaria, anche dell’ordine dei chilometri, provocando condizioni di crisi e di allagamento 

in aree più o meno vaste dell’agglomerato urbano. 

E’ pertanto compito del Consorzio provvedere alla continua manutenzione nel canale recettore 

(recapito finale) finalizzata ad assicurarne nel tempo l’efficienza idraulica e quindi lo smaltimento 

delle portate di piena garantendo bassi livelli idrici. 

Ciò viene raggiunto attraverso il mantenimento dell’alveo e delle sponde in modo da ridurne la 

scabrezza idraulica e quindi la resistenza al deflusso delle acque. Quest’ultima risulta dipendente 

dalla presenza di vegetazione, di accumuli detritici, di irregolarità geometriche della sezione 

idraulica, del trasporto di materiale solido. 

Pertanto, quando la rete fognaria recapita le acque di pioggia nei canali consortili, il Consorzio 

deve garantire le condizioni ottimali per lo smaltimento delle portate in arrivo, impedendo o 

riducendo gli effetti di rigurgito mediante il mantenimento e la gestione dell’efficienza idraulica dei 

suoi canali e dei suoi impianti che, a loro volta, provvederanno a smaltire i volumi idrici mediante il 

deflusso a scolo naturale (a gravità) e/o a scolo meccanico (idrovore, pompe) verso il recapito 

terminale (il corso d’acqua principale, il mare).  

E’ ovvio che, in analogia a quanto si verifica per le acque di scarico civili e industriali, anche 

per le acque di pioggia sussiste in modo inequivocabile un beneficio  he si concretizza proprio 

nell’uso della rete consortile come recettore delle portate provenienti dalla rete fognaria. 

I beneficiari sono pertanto tutti i proprietari, privati e pubblici, consorziati e non, di immobili 

serviti da rete fognaria che utilizza una rete di bonifica, naturale e/o artificiale, per l’allontanamento 

delle acque meteoriche. 

Le stesse acque meteoriche possono produrre, nei canali ove scorrono, condizioni di piena e 

quindi rischi per esondazione che, sempre in virtù dei concetti idraulici esposti in precedenza, 

risultano tanto più elevati quanto minore è l’efficienza idraulica dei corsi d’acqua e quanto peggiore 

è lo stato di conservazione delle opere. 
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Le attività di manutenzione rivolte a garantire in modo permanente le condizioni di officiosità 

idraulica dell’alveo e, allo stesso tempo, le condizioni di stabilità e sicurezza delle arginature, delle 

protezioni di sponda, delle sistemazioni d’alveo, permettono la funzionalità ottimale dei corsi 

d’acqua e delle opere presenti, contribuendo in modo determinante alla buona regimazione idraulica 

del territorio e alla riduzione dei livelli di rischio idraulico connesso ai fenomeni alluvionali. 

Al beneficio per l’allontanamento delle acque meteoriche dai centri abitati si aggiunge quello 

derivante dalla protezione degli stessi, e del territorio in generale, dai fenomeni esondativi che, 

come noto, sono in grado di produrre danni anche ingenti a persone, cose e attività.  

Le attività di manutenzione delle strutture arginali (argini in terra, muri spondali, opere di 

protezione) sono finalizzate proprio alla prevenzione di quei fenomeni accidentali e non che 

potrebbero compromettere la stabilità delle opere e conseguentemente originare situazione di 

pericolo e/o di danno.   

3.6 Ulteriori considerazioni sul beneficio generale 

I concetti esposti nei paragrafi precedenti stabiliscono una chiara e diretta correlazione tra le 

attività del Consorzio e i benefici prodotti sul territorio che possono essere classificati generali, in 

quanto ricadenti su una collettività, e che diventano specifici solo in virtù di criteri e metodologie di 

“ripartizione” necessariamente basati su schematizzazioni e parametrizzazioni di una realtà 

estremamente complessa. 

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla quantificazione del beneficio che ricade su una proprietà  

per la presenza di un’opera arginale. Occorrerebbe determinare da un lato l’estensione del territorio 

soggetto ad alluvione nel caso di assenza dell’argine, la dinamica di propagazione dei fronti di 

inondazione, i livelli raggiunti dall’acqua in ogni punto del territorio, i danni prodotti per ciascun 

immobile (a loro volta variabili in funzione delle caratteristiche dell’immobile stesso). Pur essendo 

disponibili strumenti tecnico-scientifici, la determinazione di quanto sopra è, allo stato delle 

conoscenze attuali, ancora fortemente approssimata e basata pertanto su criteri necessariamente 

semplificativi. 

Ancora meno conosciuti e prevedibili sono le dinamiche degli eventi franosi, oppure quelli 

connessi alla dinamica dell’alveo, agli effetti della vegetazione trascinata dalla corrente, alle 

accidentalità dovute a occlusioni dei ponti, al trasporto di materiali solidi, tutti fenomeni che si 
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possono innescare in qualunque porzione dl territorio e produrre danni in zone anche distanti da 

quelle ove si sono originati. 

In tali casi, la previsione di dove si può verificare un danno e la sua quantificazione è 

praticamente impossibile. Ciò non toglie che il rischio di danno esista. 

Un modo per ridurre il livello di rischio o comunque impedire che cresca, e quindi fornire un 

beneficio in termini di potenziale danno evitato, si concretizza proprio attraverso le attività 

preventive di controllo e manutenzione che il consorzio svolge nel territorio di propria competenza.  

Questo ci porta a richiamare nuovamente il concetto di unitarietà del contesto territoriale, 

ribadendo la necessità di considerare il territorio strettamente interconnesso, all’interno del quale le 

attività della bonifica diffondono gli effetti benefici, anche se diversificati nelle diverse porzioni del 

territorio stesso.  

In sintesi,  e attività del Consorzio sono dirette: 

 alla difesa del suolo e alla tutela dell’ambiente; 

 alla regimazione idraulica e alla difesa dalle piene; 

 all’allontanamento delle acque di scarico. 

I benefici generali apportati dalle attività di bonifica, anche se inscindibili in linea di principio, 

possono essere convenzionalmente distinti in relazione al tipo di attività svolta, in particolare: 

1) Benefici per attività di difesa del suolo e tutela dell’ambiente, derivanti dalle seguenti attività 

consortili: 

- mantenimento delle attuali condizioni di stabilità dei versanti, attraverso le attività di 

manutenzione delle opere di versante, della copertura vegetale, di controllo sul territorio; 

- mantenimento delle condizioni di efficienza idraulica nei tratti montani (taglio di 

vegetazione, rimozione di detriti), attività di manutenzione delle opere e delle sponde, 

controllo dei fenomeni erosivi, vigilanza sulla rete idrografica territoriale. 

Tali attività perseguono l’obiettivo generale della difesa del suolo e quindi della sua fruibilità, 

con conseguenti benefici generali in termini di:  

- sicurezza delle popolazioni, dei beni e delle attività, e loro fruibilità; 

- tutela delle infrastrutture viarie da danni derivanti da fenomeni franosi e alluvionali; 

- salvaguardia delle infrastrutture a rete (fognature, elettrodotti, telefoni, gasdotti, acquedotti) 

da danni derivanti da fenomeni franosi e alluvionali; 
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- tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

2) Benefici per attività di regimazione idraulica e di difesa dalle piene derivanti dalle seguenti 

attività consortili: 

- mantenimento della attuali condizioni di efficienza idraulica nei tratti vallivi (dipendente a 

sua volta dalle attività di cui al punto 1), controllo e manutenzione delle strutture di 

contenimento (argini, muri, sponde); 

-   manutenzione delle opere in alveo, controllo dei fenomeni di accumulo detritico in alveo 

(dipendenti a loro volta dalle attività di cui al punto 1); 

Tali attività perseguono l’obiettivo generale della difesa del territorio e quindi della sua 

fruibilità, con conseguenti benefici generali in termini di:  

- sicurezza delle popolazioni, dei beni e delle attività; 

- tutela delle infrastrutture viarie da danni derivanti da fenomeni alluvionali; 

- salvaguardia delle infrastrutture a rete (fognature, elettrodotti, telefoni, gasdotti, acquedotti) 

da danni derivanti da fenomeni alluvionali; 

- fruibilità del territorio. 

3) benefici per attività di allontanamento delle acque meteoriche e di scarico, derivanti dalle 

seguenti attività consortili: 

- manutenzione della efficienza idraulica dei canali e corsi d’acqua consortili per garantire il 

convogliamento dei volumi idrici in arrivo dalla rete fognaria;  

- manutenzione degli impianti e delle apparecchiature destinate al buon funzionamento della 

rete consortile (impianti idrovori, paratoie, portelle di scarico). 

Tali attività perseguono l’obiettivo generale di assicurare il buon funzionamento dei sistemi 

fognari urbani, con conseguenti benefici generali in termini di:  

- allontanamento delle acque di scarico e piovane provenienti da immobili residenziali, 

industriali e agricoli; 

- allontanamento delle acque piovane dalle aree pubbliche (strade, parchi, edifici pubblici); 

- prevenzione di allagamenti nell’area urbana e sua fruibilità. 

Per quanto descritto, appare quindi chiaro che, se per assurdo, si manifestassero sempre 

condizioni “ordinarie” di pioggia, il ruolo della bonifica si esaurirebbe attraverso le sole attività di 

manutenzione sui corsi d’acqua e sui canali finalizzate a garantire condizioni di deflusso facilmente 

prevedibili e puntualmente quantificabili in ogni porzione del territorio. 
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In realtà, data l’estrema variabilità delle condizioni climatiche, ogni territorio può andare 

soggetto a eventi naturali di diversi livelli di intensità, durante i quali comunque devono essere 

ancora garantite le condizioni di sicurezza e fruibilità del territorio stesso, dei suoi insediamenti, 

delle attività in esso svolte.  

Poiché è impossibile prevedere dove e quando tali eventi si verificheranno, le attività della 

bonifica hanno funzione essenzialmente preventiva nel mantenimento del territorio in condizioni 

tali da evitarne il suo degrado e quindi la sua maggiore vulnerabilità, contribuendo in modo 

determinante alla riduzione del rischio o comunque ad impedirne un aumento, quindi anche in 

termini di danni, reali e potenziali, che conseguono agli eventi stessi. 

L’esistenza dibenefici conseguenti alle attività di bonifica per immobili ricadenti nel 

comprensorio dovrebbe pertanto essere comprovata quando sia dimostrabile esclusivamente 

l’esistenza di tali attività, svolte o comunque programmate su quel territorio, con finalità 

fondamentalmente preventive che, dunque, producono un beneficio di tipo generale in coerenza con 

il fine istituzionale dello stesso consorzio, a vantaggio della collettività che ne fruisce e che per 

questo è chiamata a contribuire. 

L’affermazione sopra riportata è anche chiaramente ribadita dalla Sentenza della Corte 

d’Appello di Firenze n. 108 del 10 febbraio 2004, in base alla quale il presupposto del contributo, 

“…è dato esclusivamente dal beneficio che la collettività, in quanto tale, riceve dall’opera di 

bonifica consortile, onde non è dato al singolo pretendere di esserne esonerato se non assumendo 

di non far parte di quella collettività…”. 
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4 La quantificazione del beneficio 

4.1 La quantificazione del beneficio generale 

I benefici erogati dalle attività di bonifica non sono, in generale, direttamente commensurabili 

al pari di altri benefici resi, come per esempio quelli forniti dalle compagnie elettriche o telefoniche. 

Tuttavia, in forza di quanto descritto nei capitoli precedenti, il beneficio esiste per tutti gli immobili 

ricadenti nel comprensorio, ma la sua “misura” e la sua attribuzione a ciascun immobile non può 

che essere condotta in forma necessariamente parametrica. 

Infatti, come è possibile stabilire il beneficio derivante ad uno specifico immobile dall’insieme 

di opere e attività che il consorzio svolge su quel territorio al fine di prevenire, per esempio, le 

alluvioni?  

Un’opera arginale, se non soggetta a manutenzione e controllo, può collassare in uno o più 

punti, in destra o sinistra, in modo del tutto accidentale e imprevedibile così come lo sono i danni 

prodotti su ciascun immobile.  

Il collasso arginale può essere dovuto a fattori locali, quali per esempio erosioni al piede, 

sifonamento del rilevato, danneggiamenti prodotti da attività umane o da animali. 

Il collasso dell’argine può anche essere indotto e aggravato dalla presenza di materiale solido e 

di detriti legnosi proveniente dalle parti alte del bacino, che a loro volta dipendono dalle attività di 

manutenzione e controllo delle sponde, dei versanti, della vegetazione, dei fenomeni erosivi e di 

accumulo negli alvei. 

Come è possibile quantificare puntualmente il beneficio derivante dalla sicurezza e fruibilità 

delle strutture viarie (strade, ponti), della rete dei sottoservizi (elettrodotti, gasdotti, acquedotti), 

della qualità ambientale e paesaggistica, che costituiscono valori di quel territorio e in quanto tali 

devono essere salvaguardati dai fenomeni alluvionali, franosi, erosivi ? 

E’ ovvio quindi che, in ogni caso, il beneficio conseguibile è solo stimabile in forma 

parametrica e presuntiva, sulla base dei criteri stabiliti nella formulazione dei Piani di Classifica . 

La normativa, sia nazionale, sia regionale, pone come condizione per l’imposizione del 

pagamento del contributo consortile al proprietario di un bene immobile compreso nel perimetro di 

contribuenza, la sussistenza di un collegamento tra il contributo medesimo e il beneficio che il 
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fondo trae dalle opere di bonifica (v. Artt. 10, 11, 17 e 59 del Regio Decreto n. 215 del 1933; 

sentenza della Corte Costituzionale del 24 febbraio 1992, n. 66; art. 860 del Codice civile). Al 

riguardo, appare di fondamentale importanza sottolineare come il contributo consortile e il 

beneficio siano strettamente legati in una sorta di rapporto di causa-effetto, nel senso che il primo è 

necessario per la formazione e il  mantenimento del secondo.  

La legge della Regione Toscana n.79/2012 rileva, infatti, la necessità che tale collegamento si 

realizzi con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza da parte degli Enti gestori, in 

proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile dall’attività esperita (artt. 28 e 29). La 

contribuenza attribuibile a un singolo immobile deve derivare pertanto dall’individuazione di una 

quota percentuale rispetto all’intero, ove l’intero di riferimento corrisponde ovviamente alla 

contribuenza totale che, per definizione, corrisponde al beneficio totale. 

Questo principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza, la quale ha costantemente 

affermato che l'obbligo di contribuire al mantenimento delle opere da parte di un Consorzio di 

Bonifica si fonda sul principio della corrispondenza fra beneficio ottenuto dal bene immobile sito 

nel comprensorio e l’intervento sostenuto dall’Ente. Tale vantaggio può quindi essere generale, cioè 

riguardare un insieme di immobili che ricavano analogo beneficio, ma non può essere generico, 

perché altrimenti sarebbe perduta l’inerenza al fondo beneficiato, la quale è assicurata soltanto dal 

carattere specifico (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso. 

Inoltre, ad avviso della giurisprudenza, il beneficio tratto dagli immobili a seguito delle opere 

di bonifica non deve necessariamente rappresentare una miglioria, ma ha anche carattere 

conservativo e quindi deve essere commisurato al valore dell’immobile che è preservato dalle opere 

in questione. La contribuenza annuale è richiesta quindi per disporre il quantum necessario affinché 

sia mantenuta l’efficienza di tali opere e siano sostenute le spese di funzionamento consortile 

nell’anno di esercizio. I contributi consortili sono direttamente imposti dalla legge per scopi 

d’interesse generale e pertanto inquadrati nella categoria dei tributi. I ruoli sono redatti in base al 

catasto consortile, al piano di classifica e al piano annuale di riparto della contribuenza, questi 

ultimi atti generali soggetti a pubblicazione nelle forme di legge. Il contributo consortile è quindi un 

esborso di natura pubblicistica, non costituendo in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione 

liberamente richiesta (come invece accade, ove il consorzio eroghi anche servizi individuali e 

misurabili come la fornitura d’acqua), rappresentando invece una forma di finanziamento di un 
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servizio pubblico attraverso l’imposizione dei relativi costi sull’area (es. bacino) che ricava, nel suo 

insieme, un beneficio. 

Inoltre, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la natura agricola o extra-agricola del 

fondo sia ininfluente ai fini della legittimità dell’imposizione, dal momento che l’equilibrio 

idraulico del territorio e il conseguente beneficio tratto dall’attività di bonifica si esplica su tutti gli 

immobili appartenenti al comprensorio indipendentemente dalla loro specifica natura. Si 

richiamano, a sostegno di tale argomentazione, sia l’art. 860 del codice civile che parla 

genericamente di beni immobili situati nel comprensorio di bonifica, senza alcuna distinzione tra 

proprietà urbana e proprietà fondiaria, sia l’art. 10 del R.D. n. 215 del 1933, che include tra quelli 

gravati, i beni di pertinenza dello Stato, delle Province e dei Comuni. 

L’uguaglianza tra contributo consortile e beneficio rapportata a ogni singolo immobile o 

proprietà fondiaria è stata considerata, in generale, come il prodotto risultante da una serie di 

algoritmi matematici talora molto complessi da cui far scaturire la “ragione” dell’imposizione 

contributiva. Non trattandosi di un corrispettivo a fronte di un servizio svolto, il contributo 

consortile non ha un parametro di base (es. mq, kwh, mc ecc.) sul quale definire il contributo stesso,  

ma può concretizzarsi solo in funzione di criteri che individuano il quantum contributivo come 

quota proporzionale di beneficio ricadente su ogni proprietà fondiaria in ragione delle attività svolte 

per la manutenzione e l’esercizio delle opere idrauliche e di bonifica e ai costi di funzionamento 

consortile. Più chiaramente, il contributo consortile rappresenta il valore o la quota di riparto tra una 

moltitudine di soggetti consorziati, di un insieme costituito dal totale delle spese annue necessarie 

alla manutenzione e gestione delle opere idrauliche e di bonifica presenti in un determinato 

territorio specificatamente identificato, comprensivo delle spese di funzionamento della struttura 

preposta a tali attività. 

4.2 La quantificazione del beneficio per allontanamento delle acque di scarico 

(beneficio di scolo) 

A differenza delle altre tipologie di beneficio, quello derivante dalle attività del Consorzio per 

l’allontanamento delle acque di scarico, dispone di un criterio di quantificazione che risulta più 

direttamente basato su grandezze fisiche commensurabili che attengono al beneficio stesso. 
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Infatti, sulla base di quanto stabilito dalla Regione Toscana con delibera della Giunta 

Regionale DRGT n. 715 del 20.07.2004, in applicazione della L.R. 34/94, sono state approvate le 

Linee Guida per la Valutazione del Beneficio di Scolo (ALLEGATO A), come risulta pubblicato 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, BURT n. 32 del 20 Agosto 2004. 

In particolare, poiché il beneficio di scolo scaturisce dall’allontanamento delle acque di scarico 

attraverso i canali del Consorzio, e poiché le acque di scarico sono correlate ai consumi delle utenze 

del Servizio Idrico, l’entità delle portate scaricate in transito nei canali consortili è facilmente 

determinabile e utilizzabile ai fini della quantificazione del beneficio. La normativa prima 

richiamata, al fine di regolare i rapporti tra Servizio Idrico Integrato (Gestori), Consorzi e Utenti, 

definisce i criteri  di quantificazione del beneficio di scolo. 
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5 I concetti innovativi proposti 

I concetti e le definizioni contenute nelle citate Linee Guida sono stati criticamente analizzati 

per individuare eventuali proposte di modifiche e/o di integrazione finalizzate a migliorarne la 

comprensione, a valorizzarne i principi e ad aggiornarne le procedure utilizzando i più recenti 

contributi tecnico-scientifici.  

Di seguito si riporta un sintetico elenco dei principali elementi innovativi che sono stati 

introdotti a integrazione e/o modifica di quanto contenuto nelle Linee Guida rimandando per ogni 

approfondimento alle relazioni specifiche “Indice Tecnico”, “Perimetro di Contribuenza”, “Attività 

di Manutenzione”. 

a) Il perimetro di contribuenza: 

Il perimetro di contribuenza individua la parte di comprensorio entro la quale le proprietà 

immobiliari ricevono benefici dall’attività di bonifica già realizzate, ovvero di quelle da 

attuare secondo programmi pluriennali. La delimitazione del perimetro di contribuenza è stata 

condotta integrando la metodologia indicata nelle Linee Guida con un ulteriore criterio che 

tiene conto del beneficio ricevuto dalle aree soggiacenti i rilevati arginali. Quest’ultimo fa parte 

del più vasto beneficio di natura idraulica. Si specifica che del territorio del comprensorio viene 

valutato quello ricadente nel bacino dell’Arno. 

Le aree del territorio che godono del beneficio di natura idraulica sono quelle fragili e 

vulnerabili dal punto di vista idraulico. Le Linee Guida suggeriscono di individuare tali aree 

attraverso il principale strumento di pianificazione idraulica del territorio costituito dalla 

mappatura degli scenari di inondazione de Piano di Assetto Idrogeologico. Il presente studio ha 

rilevato che la mappatura PAI non è sufficiente per individuare le aree che godono del 

beneficio di natura idraulica dato che gli scenari di inondazione del PAI sono basati sul 

presupposto di argini non collassabili (esondazione simulata tramite il solo sormonto arginale). 

In tal modo le aree soggiacenti agli argini possono risultare a minor rischio rispetto ad altre, 

essendo tuttavia aree che traggono un importante beneficio dall’attività di manutenzione e 

controllo che il Consorzio svolge sugli argini, in quanto tale attività è fondamentale per ridurre 

il rischio di collasso arginale. 
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Il presente studio introduce dunque le aree di influenza per collasso arginale; la relazione 

tecnica sul Perimetro di Contribuenza ne illustra la procedura di calcolo (paragrafo 2.1 Aree di 

influenza per collasso arginale). 

b) Indice tecnico: 

I contributi consortili sono dovuti dai proprietari dei beni immobili inseriti nel perimetro di 

contribuenza consortile, quantificati in base agli indici che formano l’Indice di Contribuenza 

(art. 29 L.R. 79/2012). 

Tra i parametri tecnici che determinano l’indice di Contribuenza è presente l’Indice Tecnico. 

I criteri di definizione contenuti nelle Linee Guida in relazione all’indice Tecnico sono stati 

criticamente analizzati. In particolare, tra i vari indici “primari” che concorrono alla 

determinazione dell’Indice Tecnico, è stata rilevata la presenza dell’indice di Intensità di 

Manutenzione e Gestione delle Opere il quale non esprime un carattere territoriale al pari degli 

altri e quindi non appare coerente con il principio espresso nella definizione stessa dell’Indice 

Tecnico (gli indici primari, Indice di fragilità idraulica, Indice di fragilità geomorfologica e 

Indice di comportamento al deflusso, esprimono caratteristiche fisiche e ambientali del 

territorio; mentre l’Indice di Intensità di Manutenzione e Gestione delle Opere esprime una 

caratteristica gestionale del territorio del comprensorio). Inoltre, l’attribuzione di un peso a 

ciascun indice primario appare un’operazione arbitraria che può falsare la caratterizzazione 

territoriale espressa proprio attraverso lo specifico valore che un indice assume in relazione agli 

altri. 

c) Introduzione del nuovo indice di Buone Pratiche: 

L’introduzione del nuovo indice di “Buone Pratiche” finalizzato a premiare i comportamenti 

virtuosi dei consorziati stabilendo così un proficuo rapporto di collaborazione nella tutela del 

territorio.  

d) Riferimento spaziale 

Il riferimento spaziale indicato dalle Linee Guida non è esplicitamente definito. Viene fatto un 

riferimento più o meno generico alla particella catastale o al foglio catastale. Si ritiene 

viceversa che le caratteristiche fisiche espresse dagli indici primari siano più convenientemente 

associabili alla maglia del DTM 10 x 10 metri. Dunque l’analisi fisica e ambientale del 

territorio del comprensorio viene condotta con riferimento a delle unità territoriali costituite 

dalle celle 10 x10 metri del DTM. Come spiegato nella relazione tecnica sull’Indice tecnico, ad 
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ogni cella 10 x 10 viene attribuito un valore di ciascun indice primario e conseguentemente 

dell’Indice tecnico (composto dagli indice primari): la maglia 10 x 10 metri del DTM 

costituisce l’ “unità territoriale fisica”. Inserendo l’Indice tecnico nel più ampio Indice di 

contribuenza, passando dunque dalla pura analisi fisica e ambientale del territorio ad un’analisi 

che considera anche gli aspetti economici e gestionali del territorio, è necessario definire il 

legame tra “unità territoriale fisica” e “unità territoriale amministrativa”, tenendo conto che il 

contributo che i proprietari immobiliari devono al Consorzio è riferito alla particella catastale. 

Al riguardo si rimanda al paragrafo 4. Procedura di aggregazione dell’Indice tecnico e al 

paragrafo 7. Considerazioni conclusive sul calcolo dell’Indice di contribuenza della relazione 

tecnica sull’Indice tecnico. 
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Documentazione consultata 

- CONSORZIO DI BONIFICA VAL D’ERA, SAN MINIATO – PISA, Sul beneficio tratto dagli 

immobili ricadenti all’interno del territorio consortile del Consorzio di Bonifica Val d’Era, 

Relazione Tecnica a cura di Prof. Ing. Enio Paris, Firenze, Agosto 2005. 

- SETTIMANA NAZIONALE DELLA BONIFICA, il beneficio derivante dalle attività di 

bonifica, a cura di Prof. Ing. Enio Paris, Firenze, 13 maggio 2008. 

- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE, UNIVERSITÀ DI 

FIRENZE, CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DELL’AREA DI BONIFICA 

DELL’AREA FIORENTINA su ‘Studio di metodologie integrate per le attività di 

manutenzione e gestione del reticolo idrografico e delle opere idrauliche di difesa del 

territorio’, 2009. 

- CONSORZIO DI BONIFICA AREA FIORENTINA, Determinazione del beneficio del Gestore 

del Servizio Idrico Integrato per l’allontanamento delle acque reflue urbane provenienti dagli 

agglomerati interni al perimetro di contribuenza ai sensi della DGRT n. 715 del 20 luglio 2004 

- Relazione Tecnica, settembre 2004; 

- CONSORZIO DI BONIFICA AREA FIORENTINA, Studio finalizzato alla individuazione del 

perimetro di contribuenza dei bacini tributari del fiume Arno all’interno del comprensorio di 

bonifica n. 16 alla luce dei criteri innovativi stabiliti dall’intesa stato-regioni del 18 settembre 

2008, Firenze, 2012 

- REGIONE TOSCANA, Consiglio Regionale, Deliberazione n. 25 del 24.3.2015, Linee guida 

per l'adozione dei piani di classifica degli immobili da parte dei consorzi di bonifica.  
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