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Premessa 

 
La presente Relazione Tecnica costituisce una delle tre Relazioni Specifiche che, insieme alla 

Relazione Generale, formano la documentazione che il Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale dell’Università di Firenze fornisce al Consorzio di Bonifica n.3 Medio Valdarno 

nell’ambito dell’incarico ricevuto dallo stesso Consorzio per lo svolgimento di uno studio di 

ingegneria finalizzato alla redazione del Nuovo Piano di Classifica degli immobili. 

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

comprendono un servizio di consulenza e di 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. 

La presente relazione tecnica costituisce la Relazione Specifica che tratta delle attività di 

manutenzione e gestione svolta dal Consorzio.  
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1 La programmazione 

 
I Consorzi di bonifica operanti in Toscana secondo la L.R. 79/2012 hanno come obiettivi 

fondamentali la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio, la tutela e 

valorizzazione delle attività agricole, del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e 

all'utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nonché dell'ambiente e delle sue risorse 

naturali. Tali obiettivi sono perseguiti mediante il complesso degli interventi finalizzati ad 

assicurare lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei 

corsi d'acqua naturali, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi 

agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, 

completare e mantenere le opere di bonifica e di irrigazione già realizzate. 

Secondo la L.R. 79/2012 costituiscono opere di bonifica: 

a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi 

d'acqua; 

b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque; 

c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti 

fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, e quelle intese a tutelarne la qualità̀; 

d) le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da 

fenomeni idrogeologici; 

e) le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose; 

f) le opere per il contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni; 

g) le opere per la sistemazione idraulico- agraria e per la moderazione delle piene; 

h) le opere finalizzate alla manutenzione, al ripristino ed alla protezione dalle calamità naturali; 

i) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette. 

La L.R. 79/2012 introduce inoltre il reticolo di gestione, cioè l’insieme dei corsi d'acqua che 

sono affidati in gestione ai Consorzi di Bonifica (art.22, lettera e, L.R. 79/2012). Il reticolo 

idrografico e di gestione è stato individuato nel giugno 2013 mediante la Delibera del Consiglio 

Regionale n. 57 del 11 giugno 2013. Il Consiglio Regionale ha successivamente approvato un 

aggiornamento, che ha portato ad un quadro conoscitivo più dettagliato e geograficamente 

rispondente, mediante la Delibera del Consiglio Regionale n. 9 del 10 febbraio 2015. 
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Le attività del Consorzio di Bonifica sono programmate nel "Piano delle attività di bonifica", 

istituito dalla L.R. 79/2012 agli artt. 25 e 26 e modificato dalla L.R. 16/2016 agli artt. 19 e 20. Il 

Piano delle attività di bonifica definisce: 

a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di bonifica, nonché 

delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria; 

b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica; 

c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica; 

d) le attività, a supporto delle province, di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di 

seconda categoria (lettera abrogata); 

e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria da 

realizzare nell'anno di riferimento; 

f) le attività di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria 

(lettera abrogata). 

Al fine dell'approvazione del Piano delle attività di bonifica, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 

16/2016, il Consorzio di Bonifica approva ed invia alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di 

ciascun anno, la proposta concernente le opere e le attività da realizzare nell'anno successivo, con 

l'indicazione delle relative priorità e delle risorse consortili da destinare alle medesime, ove dovute. 

2 La gestione del reticolo idrografico 

 
Per la distinzione tra manutenzione ordinaria e gestione in efficienza, e manutenzione 

straordinaria dei corsi d’acqua naturali, stante la loro estrema variabilità derivante da vari fattori 

quali, ad esempio, essere a fondo mobile o a fondo fisso, avere raggiunto, o meno una 

configurazione di semi-equilibrio, avere subito delle modiche qualitative e/o quantitative a seguito 

dell’attività antropica, occorre fare alcune considerazioni preliminari. 

In particolare occorre evidenziare che il reticolo idraulico, entità a notevole grado di 

interconnessione, è accentratore di molteplici interessi, legittimi ma il più delle volte contrastanti. 

Si pensi ad esempio alle divagazioni del tracciato del corso d’acqua che, se dal punto di vista 

ambientale è un fenomeno positivo, dal punto di vista di salvaguardia della proprietà è un fattore 

negativo, risultando altresì difficile verificare se tale divagazione sia conseguente a mancata 

manutenzione o a naturale evoluzione del corso d’acqua a scala di bacino. 
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Pertanto, per il singolo corso d’acqua naturale, ancor più se classificato in 3^ categoria ai sensi 

del R.D. 523/1904, la definizione della configurazione di equilibrio ottimale da mantenere nel 

tempo e che tenga conto oltre che della sicurezza idraulica, ad esempio, anche degli aspetti 

ecologici, paesaggistici ecc. non può prescindere dai seguenti aspetti: 

 necessità di un approccio multi-disciplinare; 

 studio a livello di bacino; 

 uniformità a livello regionale o, perlomeno, interprovinciale, delle indicazioni ambientali da 

seguire nella esecuzione degli interventi manutentivi. 

2.1 Manutenzione ordinaria 

Per i corsi d’acqua naturali si definisce la manutenzione ordinaria come caratterizzata dalla 

periodicità dell’azione con cadenza annuale/pluriennale di entità variabile in funzione delle 

caratteristiche geomorfologie ed antropiche del bacino di appartenenza del corso d’acqua 

medesimo, è l’insieme delle attività, che mirano al mantenimento in efficienza delle sezioni di 

deflusso o al recupero della conformazione originaria venuta a mancare per naturale decadimento, il 

tutto al fine di consentire un regolare deflusso della corrente, senza alterare lo stato dei luoghi. Alla 

denominazione di “manutenzione ordinaria” il legislatore, con la L.R. 16/2016, art.17, affianca 

quella di “gestione in efficienza”. Ad esempio, tra le attività di manutenzione ordinaria e gestione in 

efficienza rientrano: 

 Taglio di quella parte di vegetazione presente sulle sponde e in alveo che si ritiene costituisca 

ostacolo al deflusso e che non offra vantaggio ai fini della stabilità delle sponde; l’ostacolo 

operato dalla vegetazione al regolare deflusso deve essere valutato con l’analisi delle piene 

ricorrenti, con periodo di ritorno orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o 

valutazioni di carattere idraulico e idrologico. In particolare: 

a) taglio e rimozione di arbusti, polloni ed alberi dall’alveo di magra, compresa 

l’estirpazione dell’apparato radicale quando lo stesso non contribuisca alla stabilità 

dell’alveo. 

b) raccolta e rimozione di fusti e tronchi arborei e arbustivi già divelti o allentati dalla 

corrente e siti all’interno delle sponde. In particolare si ritiene che non costituisca 

ostacolo al deflusso la vegetazione di tipo algale o erbaceo presente in alveo; 
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c) taglio in alveo di piena di tronchi di alberi che creano ostacolo all’officiosità idraulica o 

che possono essere divelti dalla corrente di piena in quanto devitalizzati, pericolanti o 

debolmente radicati; 

d) sfolli e diradamenti selettivi di vegetazione arborea e arbustiva non oggetto di taglio 

definitivo, in quanto non di ostacolo al deflusso delle piene, volti al mantenimento di 

associazioni vegetali cedue di età giovane e di diametro limitato. Gli sfolli e i 

diradamenti dovranno garantire il massimo grado di biodiversità e salvaguardare ove 

possibile la conservazione delle specie autoctone e degli habitat ripari. Sempre che le 

condizioni di deflusso lo consentano, i nuclei cedui possono permanere all’interno 

dell’alveo. 

 Ripristino della sezione di deflusso. Risagomatura dell’alveo, dei tratti con ponticelli, ecc.., 

rimozione degli alluvionamenti di materiale inerte, ancorché colonizzato da associazioni 

vegetali erbacee e/o arbustive, di ostacolo al regolare deflusso della piena, con ricollocazione in 

alveo del materiale nei punti dove si ha conoscenza di fenomeni erosivi, anche non critici per la 

stabilità delle sponde. Il surplus di materiale deve essere definitivamente allontanato dall’alveo 

per l’eventuale successivo riutilizzo o smaltimento finale. 

 Esecuzione di piccole protezioni spondali o brigliettine o salti di fondo, le quali, oltre che 

comportare uno scarso impegno economico, siano finalizzati alla risoluzione di problematiche 

localizzate e vengano eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica. 

 Piccoli interventi di rinaturalizzazione delle sponde dissestate od in frana, intesa come 

protezione al piede delle sponde con strutture flessibili spontaneamente rinaturalizzabili. 

2.2 Manutenzione straordinaria 

Si definisce la manutenzione straordinaria come caratterizzata da interventi non 

necessariamente periodici, puntuali o estesi, è l’insieme delle attività riconducibili a quelle elencate 

al precedente 2.1 ma caratterizzate da una maggiore complessità e/o intensità, comportanti un 

miglioramento delle condizioni di deflusso e/o la modifica della risposta idraulica del tratto di corso 

d’acqua oggetto di intervento. 
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2.3 Attività di esercizio e vigilanza  

La vigilanza ed il controllo sui corsi d’acqua riguarda un’attività periodica finalizzata alla 

verifica della funzionalità del reticolo idrografico nei suoi diversi aspetti connessi al deflusso delle 

portate liquide e solide, all’integrità dell’alveo. Ciò risulta fondamentale per prevenire delle 

condizioni rischio connesse a diversi fenomeni quali: l’occlusione delle sezioni idrauliche da parte 

di alberi sradicati e detriti legnosi trasportati a seguito di una piena, la crescita eccessiva di 

vegetazione lungo le sponde ed in alveo, la movimentazione di frane di versante che potrebbero 

interagire con il reticolo. 
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3 La gestione delle opere 

 
La L.R. 79/2012 prevede una ricognizione sull'intero territorio regionale che porti alla 

realizzazione di una banca dati informatizzata e georeferenziata che abbia validità di vero e proprio 

censimento delle opere idrauliche (art.22, lettera i, della L.R. 79/2012). 

La prima versione del censimento delle opere idrauliche è stata approvata con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 108 del 16 febbraio 2015. 

La banca dati finora realizzata è costituita da un primo insieme delle opere classificate in II - 

III - IV categoria idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e dalle opere di bonifica. 

Per opere o costruzioni idrauliche in carico al Consorzio di bonifica (idrauliche, di bonifica 

ed irrigue) si intende: 

a) opere puntuali quali briglie, soglie, cateratte, difese di sponda radenti o sporgenti, impianti 

idrovori, sbarramenti di corsi d’acqua, opere di presa e di derivazione, ecc.; 

b) opere lineari quali argini, classificati in idraulica (R.D. 523/1904) o in bonifica (R.D. 

368/1904), canali classificati di bonifica (R.D. 368/1904), reticolo naturale regimato afferente 

alla bonifica (R.D. 215/1933) o corsi d’acqua artificializzati (R.D. 523/1904), acquedotti o 

canali irrigui, ecc.; 

c) opere areali quali le casse di espansione, le sistemazione dei versanti, aree di espansione. 

3.1 Manutenzione ordinaria 

Nel presente paragrafo per opera idraulica si intende indistintamente, da un punto di vista 

amministrativo, opera idraulica, di bonifica o irrigua. 

Per le opere suddette si definisce la manutenzione ordinaria come caratterizzata dalla 

continuità e dalla periodicità dell’azione. Essa è l’insieme delle attività indicate nel Piano di 

manutenzione per le nuove opere, o nel Fascicolo dell’Opera per quelle già in carico, che mirano a 

conservare nel tempo l’opera nella sua piena integrità funzionale, contrastando il deterioramento 

che l’opera stessa subisce con l’ordinario esercizio o per naturale degrado. Riguarda la riparazione, 

il rinnovamento o la sostituzione delle parti deteriorate di difesa o il mantenimento in efficienza 

delle parti che compongono l’opera. Riguarda altresì il mantenimento delle sezioni originarie di 

deflusso, che abbiano subito alterazione. Tali interventi ripristinano, dunque, la primitiva 
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funzionalità, senza alterare lo stato dei luoghi e la volumetria originaria dei manufatti e delle sezioni 

di deflusso. Negli interventi di riparazione, rinnovamento o di sostituzione sono compresi anche 

quegli interventi migliorativi, di scarso rilievo economico o complessità tecnica, che non 

incrementano il valore o le prestazioni dell’opera; a titolo esemplificativo, rientrano fra essi: 

1. mantenimento delle arginature mediante tagli di vegetazione, ripresa degli scoscendimenti 

delle sponde, ricarica della sommità arginale, conservazione dei paramenti purché i medesimi 

assolvano a precise funzioni idrauliche nel contesto dell’opera; 

2. mantenimento delle paratie, scolmatori e parti mobili in genere mediante ingrassaggio dei 

cinematismi; verniciatura della carpenteria metallica o in legno; verifica periodica del 

funzionamento; sostituzione parti ammalorate; stuccatura giunti, riprese di intonaco ecc. dei 

manufatti edilizi; 

3. mantenimento dei sifoni (botti e chiaviche), canali e gore, mediante espurgo e rimozione dei 

sedimenti 

4. mantenimento delle apparecchiature elettriche, meccaniche, elettromeccaniche in base alle 

indicazioni fornite dal costruttore dell’apparecchio nel libretto uso e manutenzione; 

5. rimozione di alberature pericolanti o in pessime condizioni fitosanitarie, costituenti potenziale 

pericolo per il regolare deflusso o per l’integrità dell’opera; 

6. la ripresa di scoscendimenti piccoli e/o localizzati, anche mediante la realizzazione di 

protezioni spondali, radenti o sporgenti (scogliere, gabbionate, pennelli, targonate, ecc.); 

7. la rimozione delle alberature e dei depositi alluvionali che riducono la sezione idraulica, 

ostacolano il deflusso; 

8. la risagomatura e la sistemazione del materiale litoide; 

9. la conservazione ed il mantenimento di protezioni spondali; 

10. piccole protezioni spondali, radenti o sporgenti (scogliere, gabbionate, pennelli, targonate, 

ecc.) finalizzate alla protezione di tratti localizzati e isolati; 

11. svuotamento periodico delle briglie selettive; 

12. la conservazione ed il mantenimento delle parti in elevazione delle briglie (savanella, muri 

d’ala, bacino di dissipazione, ecc.) e delle traverse senza modificarne posizione e 

caratteristiche originarie. 
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3.2  Manutenzione straordinaria 

La manutenzione straordinaria è caratterizzata da interventi non periodici e non 

programmabili, è l’insieme delle attività di ricostruzione, sistemazione, riparazione, risanamento, 

consolidamento, modifica o di sostituzione degli elementi di difesa necessarie per il rinnovamento 

degli elementi stessi o di qualche parte danneggiata da un evento inatteso1 o eccezionale2; oppure 

quando si debba adeguare l’opera ad una nuova ed ulteriore funzione, anche diversa da quella 

originaria ma compatibile e funzionale ai compiti di difesa idraulica alla medesima assegnati. A 

titolo esemplificativo, rientrano fra essi: 

1. ricostruzione di corpi arginali o il miglioramento prestazionale degli esistenti mediante la 

realizzazione, ad esempio, di diaframmi impermeabili per contenere la linea di saturazione; 

2. ricostruzione di difese spondali radenti o sporgenti per contrastare fenomeni di 

scoscendimento che interessano tratti estesi o comunque finalizzati a recuperare la stabilità di 

un intero tratto di opera; 

3. la ricostruzione delle difese spondali e degli argini mediante il rifacimento totale di parti di 

esso; 

4. la risagomatura delle sponde o degli argini e la ripresa o il ripristino dei movimenti franosi e 

tutti gli apprestamenti volti al conseguimento della stabilità opere medesime; 

5. introduzione nei manufatti esistenti di nuovi elementi con il fine di conseguire un corretto 

funzionamento dell’opera; 

6. ripristino delle briglie ammalorate (sottofondazioni, ammorsamenti, taglioni di fondazione, 

ecc.) e delle traverse, eventualmente modificandone le dimensioni per migliorare le 

caratteristiche originarie. 

3.3 Attività di esercizio e vigilanza 

Il controllo e la vigilanza sulle opere risultano necessarie per garantirne la piena funzionalità e 

prevenire condizioni di rischio connesse a fenomeni naturali o causati da attività illecite. 

Le attività di gestione e controllo dipenderanno dalle specifiche opere in esame, ad esempio: 

- per i canali artificiali controllo di: eventuali depositi nel canale; eventuali danni strutturali; 

ostruzioni dovute a colate spondali o caduta di materiale inerte (rami, tronchi ecc). 

                                                           
1
 Evento inatteso: evento non contemplato nelle ipotesi a base della progettazione dell’opera. 

2
 Evento eccezionale: evento di entità superiore al livello assunto a base del calcolo prestazionale di progetto. 
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- per gli argini controllo di: funzionalità̀ accessi (rampe, sbarre, ecc..); eventuale erosione sui 

fianchi del rilevato; corretto funzionamento e stato dei manufatti connessi, formazione di 

fontanazzi (Servizio di Piena); eventuali infiltrazioni attraverso il corpo dell’argine (Servizio 

di Piena); eventuali scoscendimenti, cedimenti, crolli o tane di animali. È bene precisare che il 

Servizio di Piena (art.2, comma 1, lettera h) della L.R. 80/2015) rientra tra le funzioni della 

Regione, ma il comma 2 dell’art. 2 L.R 80/2015 prevede che la Regione possa avvalersi per 

l’esercizio di tale funzione dei Consorzi di Bonifica (previa stipula di apposita convenzione). 

- per le briglie controllo di: eventuali fenomeni di deterioramento e di degrado dei materiali; 

eventuali fenomeni di dissesto delle strutture (lesioni, fessure, distacchi), le ispezioni di norma 

visuali, devono tenere conto, oltre che della struttura anche dello stato del versante e 

dell’alveo al piede della struttura, con particolare riferimento a fenomeni di erosione; presenza 

di materiali trasportati dalla corrente causa di riduzione del regolare deflusso idrico o di 

occlusione; fenomeno di erosione a valle della briglia: questa si può̀ verificare a valle della 

platea se il fondo è rivestito o nella zona di impatto del getto se il fondo non è protetto. 

- per gli scarichi controllo di: eventuale ostruzione di materiale alla bocca di uscita dello 

scarico; corretto funzionamento delle parti meccaniche, nonché controllo di eventuali 

corrosioni di parti metalliche; eventuali danni strutturali. 

- per le difese di sponda controllo di: eventuali variazioni di inclinazione dei manufatti e dei 

loro componenti; stato di conservazione delle sponde ove mai fossero state interessate da 

colate di terreno; eventuali crolli o cedimenti strutturali; eventuali erosioni al piede della 

struttura. 
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4 L’attività di manutenzione e gestione ed il rischio idraulico 

4.1 Il rapporto tra l’attività e la pericolosità idraulica 

Vengono qui proposti dei criteri di carattere quantitativo e predittivo utili per la manutenzione 

del reticolo idrografico e di alcune opere (attraversamenti viari, e briglie) al fine di prevenire delle 

condizioni di pericolosità idraulica legate ai diversi fenomeni che possono presentarsi nel reticolo 

idrografico e in corrispondenza delle opere. 

I criteri fanno riferimento a: 

- vegetazione ripariale; 

- fenomeni di dinamica d’alveo estesi connessi al trasporto solido; 

- scavi localizzati; 

- occlusione delle luci dei ponti e delle sezioni connesse all’accumulo dei detriti legnosi. 

4.1.1 La vegetazione ripariale 

La presenza di vegetazione in alveo e sulle sponde interagisce con l’idrodinamica della 

corrente e con il trasporto solido e la stabilità delle sponde. Ai fini degli aspetti relativi alla 

pericolosità idraulica vengono qui illustrate delle considerazioni di sintesi relative all’officiosità̀ 

idraulica di sezioni schematiche di tipo compatto nel caso di presenza di diverse specie di 

vegetazione (erbacea, arborea e arbustiva) lungo il perimetro bagnato. I dettagli di questa analisi 

sono disponibili nella Relazione Tecnica Finale Attività̀ “ E1: Interazione vegetazione in alveo e 

corrente: studi sperimentali e indirizzi operativi” relativo all’accordo di collaborazione scientifica 

Università di Firenze – Regione Toscana. 

La metodologia prevede un confronto tra i coefficienti di Manning complessivi della sezione 

(nequivalente) e le diverse scale di deflusso ottenute, in modo tale da valutare l’effetto delle diverse 

specie vegetali (erbacee, arbustive, arboree) sull’officiosità idraulica della sezione in esame (Figura 

1). La sezione presa in esame presenta una pendenza dell’alveo pari a 0.125%, sponde con 

un’inclinazione pari a 30°, un tirante Y ed una larghezza del fondo pari a B. Il fondo della sezione è 

costituito da sedimenti aventi un diametro caratteristico D50 = 4.9 cm. Il coefficiente di Manning 

associato a questi sedimenti è n sedimenti=0.029 m
-1/3

s. 
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Figura 1- Sezione compatta: sezione trapezia di riferimento 

La Figura 2 mostra il confronto dell’andamento del rapporto tra il coefficiente di Manning 

equivalente nella sezione (nequivalente) e quello associato ai soli sedimenti (nsedimenti), al variare 

della larghezza del fondo dell’alveo B nel caso di un tirante idrico Y = 2.5 m per i primi cinque casi 

riportati in Tabella 1. I casi 5 e 6 non vengono illustrati poiché il fondo alveo è popolato da 

vegetazione. 
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Tabella 1- Casi di studio di diverse tipologie e distribuzione di vegetazione lungo il perimetro 

bagnato di una sezione compatta. 

Si noti che nel caso di sezioni ‘larghe’ (alti valori di B/Y), l’aumento di resistenza prodotto 

dalla vegetazione risulta trascurabile; al contrario, nel caso di sezioni ‘strette’, la presenza della 

vegetazione sulla sponda dà luogo ad un incremento della resistenza al moto significativo nel caso 

di canneti, salici e pioppi.  
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Figura 2- Andamento del coefficiente di Manning equivalente adimensionalizzato al 

variare del rapporto B/Y per i diverse casi analizzati. 

Nella Figura 3 si riportano le scale di deflusso ottenute per i sette diversi casi, scelte per la 

sezione trapezia di riferimento nel caso di una larghezza del fondo B=10 m. Le curve dimostrano 

come la variazione della vegetazione influenza significativamente la portata liquida che la sezione 

riesce a smaltire. Passando, per esempio, da una sezione vegetata solo su sponde da erba di classe 

intermedia C ad una in cui sono presenti arbusti, la capacità di deflusso si riduce di circa il 30%; la 

situazione migliora lievemente nel caso in cui sulle sponde siano presenti delle specie arboree 

(salici e pioppi) dove la diminuzione si attesta intorno al 20 – 25%; ciò è attribuibile alla maggiore 

resistenza al moto offerta dalla vegetazione arbustiva rispetto all’arborea. La situazione più critica si 

evidenzia infine nel caso in cui la vegetazione arborea e/o arbustiva sia presente nell’alveo della 

sezione. La portata liquida smaltita subisce una consistente diminuzione fino a valori di circa il 50 – 

60 %. 
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Figura 3- Confronto delle scale di deflusso per i sette diverse casi analizzati 

della sezione compatta trapezia. 

Occorre sottolineare che la manutenzione della vegetazione deve tenere in conto anche degli 

aspetti di carattere ecologico con particolare riferimento alla tempistica dei tagli e alla distribuzione 

spaziale. Si riporta a titolo di esempio i risultati dello “Studio di metodologie integrate per le attività̀ 

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

ricadenti nel comprensorio consortile” del 2009 nel quale furono elaborate diverse schede per le 

diverse tipologie di corsi d’acqua presenti nell’ex Consorzio di Bonifica dell’Area Fiorentina; nella 

Figura 4 si riporta la scheda relativa alla manutenzione della vegetazione nei canali di bonifica 

presenti nelle aree agricole ad alta criticità. 
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Relazione Finale 

Consorzio di Bonifica dell’Area Fiorentina                                                                                              201 

 

 

 

Canali di Bonifica - Aree Agricolo – Alta Criticità (CB- a- ca) 
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Figura 4 – Scheda di manutenzione delle vegetazione nei canali di bonifica in aree 

agricole ad alta criticità. 

Relazione Finale 

Consorzio di Bonifica dell’Area Fiorentina                                                                                              202 
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4.1.2 I fenomeni di dinamica d’alveo estesi connessi al trasporto solido 

I fenomeni di dinamica d’alveo estesi (a scala di tratto) possono dare luogo a delle condizioni 

di pericolosità idraulica connesse i) alla riduzione del contenimento delle portate liquide nelle 

sezioni e seguito di depositi di sedimenti, ii) all’instabilità delle strutture in alveo (ad es. muri 

spondali, pile di ponti). Questi fenomeni possono essere quantificati attraverso il calcolo di un 

indice di disequilibrio altimetrico (DA) il quale fornisce un’indicazione sull’ammontare delle 

tendenze evolutive altimetriche (erosione, deposito o equilibrio) nei vari tratti omogenei in cui è 

suddiviso il corso d’acqua in esame; esso risulta definito come il rapporto tra la potenziale 

variazione di quota media del fondo ΔZ, stimata attraverso la modellazione del trasporto solido ed 

effettuando un bilancio sedimentologico a scala medio annua, e la profondità media della corrente 

Ym nel tratto in esame con riferimento alle condizioni di massimo contenimento: 

DA=ΔZ/Ym  

valori di DA maggiori o minori di una assegnata soglia da stabilire indicano un forte squilibrio 

altimetrico. 

Nel caso di valori di DA elevati, superiori ad un valore di soglia (qui fissata indicativamente 

pari a 0.2) indicano la presenza di tratti del corso d’acqua con una spiccata tendenza al deposito dei 

sedimenti a cui segue un innalzamento delle quote di fondo (sovralluvionamento). Questo 

fenomeno provoca un incremento dei livelli idrici a scapito dell’efficienza idraulica (si veda l’indice 

EI). L’attività di manutenzione opportuna è in questo caso l’asportazione dei depositi di sedimenti 

che potranno essere ridistribuiti in tratti soggetti ad erosione sia estese sia localizzati.  

Valori di DA negativi ed inferiori ad una soglia fissata, indicativamente pari a -0.2, suggerisce 

la presenza di tratti soggetti a forti fenomeni erosivi. Questo fenomeno, sebbene non comporti 

generalmente una riduzione dell’efficienza idraulica, può portare a delle criticità connesse alla 

stabilità delle opere. L’attività di manutenzione opportuna dovrà essere la limitazione dei fenomeni 

erosivi tramite il ripascimento anche considerando la mobilitazione di sedimenti trattenuti a monte, 

ad esempio accumulati a monte delle briglie. I criteri di rimodellamento e ridistribuzione dei 

sedimenti nel corso d’acqua dovranno essere formulati effettuando le opportune verifiche idrauliche 

(ad es. mediante HEC-RAS) per studiare se l’intervento proposto comporta un aggravio delle 

condizioni di rischio idraulico.  
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4.1.3 Gli scavi localizzati  

Gli scavi localizzati in alveo dovuti sia alla presenza di opere, ad es. a valle delle traverse, sia 

a fenomeni di dinamica d’alveo, ad es. scavi in curva, possono dare luogo a delle criticità connesse 

alla stabilità delle opere e delle sponde. Al fine di fornire un’indicazione sull’entità̀ degli scavi si 

introduce un indice di scavo localizzato (SL). Esso viene definito come il rapporto tra la misura 

dello scavo massimo Ys e una profondità̀ di riferimento assunta pari alla profondità̀ critica media 

Ycr della corrente nel tratto in esame nelle condizioni di massimo contenimento: 

SL = Ys/Ycr 

valori di questo indice superiore ad 1 indicano scavi di notevoli entità a cui può essere 

associata una criticità da mitigare. 

4.1.4 L’occlusione delle luci dei ponti e delle sezioni connesse all’accumulo dei detriti legnosi 

Viene qui descritta una metodologia per valutare i rischi derivanti dal trasporto da parte dei 

corsi d'acqua analizzati di detriti arborei che possono ostruire le luci dei ponti e le sezioni. Lo studio 

è sviluppato valutando le dimensioni della vegetazione presente nei corsi d’acqua in esame e 

valutando il livello di interferenza con le dimensioni delle sezioni fluviali (Figura 5). 

 
Figura 5 – Esempio di occlusione della luce di un ponte a 

causa dei detriti arborei (Borgo a Mozzano – LU) 

Queste valutazioni dovranno essere effettuate partendo da campionamenti forniti dal 

Consorzio riguardanti le dimensioni e la distribuzione delle piante su alcuni torrenti presi in esame. 

In particolare, i dati sulla vegetazione dovranno essenzialmente riguardare la densità, l’altezza 

ed il diametro degli alberi presenti nell’area di bacino in esame. 

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


 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 – Attività̀ di manutenzione e gestione 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 
22 

Consorzio associato 

Successivamente, dovranno essere analizzate le larghezze delle sezioni e delle luci dei ponti 

sui torrenti in esame in modo da poterle confrontare con le dimensioni delle piante e cercare di 

indicare per quali sezioni si hanno maggiori rischi dal punto di vista idraulico. A tal fine, sono state 

costruite le curve che indicano la distribuzione in frequenza della lunghezza delle piante e della 

larghezza delle sezioni. Il confronto tra queste due curve consente di stabilire l’esistenza di 

intervalli di sovrapposizione indicando la presenza di possibili situazioni di rischio. Infatti è 

ipotizzabile che l'ostruzione delle sezioni ed in particolare quelle dei ponti da parte dei detriti 

arborei flottanti avvenga quando le dimensioni dei due siano simili, mentre nel caso in cui le 

dimensioni siano molto inferiori si può̀ supporre che il materiale transiti senza creare problematiche. 

I materiali più̀ piccoli creano dei rischi nel caso in cui si vanno ad incastrare laddove si è già̀ 

verificata l'ostruzione della sezione da parte dei materiali più̀ grossolani. 

La metodologia qui descritta prevede la valutazione di un indice del rischio (Ir) da occlusione 

degli attraversamenti da parte dei detriti vegetazionali considerando l’area di sovrapposizione delle 

due curve in frequenza lunghezza-alberi e larghezza-attraversamenti. In pratica, a seconda della 

sovrapposizione delle due curve, si può̀ avere un livello di rischio diverso per ogni corso d’acqua. 

L’indice di rischio viene calcolato come il rapporto tra l’area di sovrapposizione delle due 

distribuzioni (si veda la campitura in Figura 6) e l’area totale della distribuzione delle larghezze 

delle sezioni dell’alveo in esame. L’indice di rischio può̀ assumere un valore compreso 

nell’intervallo [0,1]. Nel caso in cui l’area di sovrapposizione delle due distribuzioni risulti nulla 

Ir=0 il rischio è trascurabile; nel caso di completa sovrapposizione delle due curve, Ir=1 il rischio è 

massimo (Figura 7). 

 
Figura. 6 – L’indice di rischio per l’occlusione dei ponti e delle 

sezioni 
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Figura 7 – Variabilità dell’indice di rischio in relazione alle due distruzioni 

in frequenza delle larghezza dei ponti e dell’altezza degli alberi. 

Un’applicazione di questa metodologia su diversi torrenti (Mensola, Terzolle, Mugnone, Sieci …) 

nell’area fiorentina è disponibile nello “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” del 2012. 

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


 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 – Attività̀ di manutenzione e gestione 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 
24 

Consorzio associato 

4.2 Il rapporto tra l’attività e il “valore territoriale” 

Il rapporto tra l’attività di manutenzione svolta dal Consorzio ed il “valore territoriale” può 

essere espresso in termini di beneficio (quali beneficio di presidio idrogeologico e di natura 

idraulica) per i beni immobili ricadenti all’interno del comprensorio derivante dal mantenimento 

della piena funzionalità del reticolo idrografico e delle opere. 

La quantificazione di tali benefici può essere condotta sulla base dell’analisi dei parametri 

fisici oggettivi che li caratterizzano. Ad esempio, l’effetto connesso al beneficio idrogeologico può 

essere espresso in termini di erosione media dell’alveo, mentre l’effetto connesso al beneficio 

idraulico viene espresso in termini di altezza media di sovralluvionamento dell’alveo. 

Nel primo caso, il beneficio delle opere si manifesta essenzialmente nelle zone collinari e 

montane attraverso il contenimento dei fenomeni erosivi che altrimenti porterebbero ad una 

riduzione di suolo disponibile, ad una propensione alla instabilità̀ delle sponde, delle opere in alveo 

e delle infrastrutture adiacenti (strade, impianti tecnologici). 

Nelle zone vallive del reticolo il beneficio delle opere si traduce nel contenimento dei 

fenomeni di deposito soprattutto nei tratti del reticolo delle aree urbanizzate, ove è fondamentale 

non aggravare le attuali condizioni di vulnerabilità̀ idraulica. Infatti il contenimento dei fenomeni di 

deposito, conseguente alla azione di contenimento dei fenomeni erosivi prodotta dalle opere 

presenti nelle zone collinari e montane, garantisce il mantenimento dell’assetto attuale degli alvei di 

valle, assetto rispetto al quale sono riferiti le previsioni di rischio della Autorità̀ di Bacino, la 

adeguatezza delle opere di mitigazione (argini, casse di espansione), i piani di Protezione Civile. 

Inoltre il beneficio derivante dall’azione continua di gestione e controllo della vegetazione 

d’alveo e ripariale si traduce sia in un controllo delle scabrezze delle sezioni d’alveo che 

contribuisce in maniera significativa al beneficio idraulico complessivo con riduzione dei tiranti 

d’acqua sia in un controllo del rischio di occlusione e parzializzazione delle sezioni fluviali 

conseguenti alla fluitazione di materiale vegetale. 

La quantificazione del beneficio nelle zone vallive viene pertanto effettuato sulla base del 

sovralluvionamento dell’alveo, dell’aumento delle scabrezze, dell’occlusione delle sezioni fluviale 

e degli effetti a questi conseguenti in termini di incremento dei volumi esondabili e di riduzione 

della capacità di scarico degli scolmatori di piena. 
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La metodologia proposta prevede il confronto tra due scenari: il territorio totalmente privo di 

manutenzione e il territorio nello stato attuale (soggetto a manutenzione). Dal confronto fra questi 

due scenari si potrà valutare il beneficio sul territorio conseguente alle attività del Consorzio. Gli 

scenari in assenza di manutenzione presi in esame pertanto riguardano (si veda la Figura 8): 

 assenza di manutenzione delle opere idrauliche ed alterazione della dinamica del trasporto 

solido le cui conseguenze includono: a) sovralluvionamenti nei tratti di valle ed interazione 

con il funzionamento dei punti di recapito fognari ed il deflusso delle portate di piena; b) 

erosione dei tratti montani ed interazione con i fenomeni franosi nelle zone collinare -montane 

del territorio. 

 assenza di manutenzione delle vegetazione e conseguente aumento della scabrezza degli alvei 

e aumento del rischio di occlusione degli sezioni fluviali. 

 
Figura 8 – Scenari evolutivi del territorio conseguenti all’assenza di manutenzione delle opere e dei 

corsi d’acqua. 
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5 La progettazione di nuove opere 

Secondo la L.R. 79/2012 art. 23, il Consorzio di Bonifica provvede: 

a) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica individuate nel piano delle 

attività di bonifica; 

b) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, 

individuate nel piano delle attività di bonifica; 

Sono opere idrauliche le strutture di qualunque natura, naturali o artificiali, che possono avere 

relazione con il buon regime delle acque o con l’utilizzazione delle stesse e/o provvedono alla 

salvaguardia del rischio idraulico del territorio e delle attività̀ che in esso si svolgono (RD 

523/1904). 

Le opere idrauliche di terza categoria sono definite dall'art.7 del R.D. 523/1904 che recita: 

"Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di 

prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti 

scopi: i) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni 

demaniali dello Stato, delle province e di comuni; ii) migliorare il regime di un corso d'acqua che 

abbia opere classificate in prima o seconda categoria; iii) impedire inondazioni, straripamenti, 

corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al 

territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno 

all'igiene od all'agricoltura." 

Le opere idrauliche di quarta categoria sono definite dall'art.9 del R.D. 523/1904 che recita: 

"Appartengono alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la 

sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque: i) dei fiumi e torrenti; ii) dei grandi colatori 

ed importanti corsi d'acqua." 

Le opere idrauliche di quinta categoria sono definite dall'art.10 del R.D. 523/1904 che recita: 

"Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di 

città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane." 

Nella progettazione di un’opera idraulica preliminarmente se ne definiscono gli scopi e le 

funzioni e si procede al rilevamento degli elementi topografici, geologici, geotecnici, idrologici, 

idraulici ecc., necessari per le successive computazioni. 
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Sulla base delle informazioni suddette si procede, tra l’altro, alla definizione: 

 delle ipotesi sulle quali fondare il progetto; 

 dei criteri di proporzionamento e di verifica delle diverse parti che compongono l’opera; 

 dei criteri costruttivi. 

La formulazione delle ipotesi sulle quali fondare il progetto è fortemente influenzata dal fatto 

che le opere idrauliche devono regolare od utilizzare delle grandezze naturalmente variabili (quali 

ad esempio la portata) che determinano una impostazione statistica nella definizione degli eventi 

estremi che le opere stesse dovranno sopportare. 
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