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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 alla 

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 del Perimetro di contribuenza, il quale delimita 

le aree dei comprensori soggette a beneficio a seguito delle attività di manutenzione effettuate dai 

Consorzio di Bonifica. In particolare vengono definiti esplicitamente i criteri per l’individuazione 

del Perimetro di contribuenza; criteri che fino ad ora non erano stati fissati. Infatti a tal proposito le 

Linee guida, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 25 del 24.3.2015, per 

l'adozione dei Piani di Classifica degli immobili da parte dei Consorzi di Bonifica riportano che “i 

riferimenti normativi, pur facendo riferimento in modo esplicito al beneficio quale criterio da 

utilizzare nella classificazione degli immobili per il riparto dei contributi, non forniscono ulteriori 

specifiche indicazioni sulle modalità operative per la sua determinazione”. 
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1. L’analisi del beneficio ai sensi della L. R. T. 79/2012 

La L.R. 79/2012 definisce il beneficio come il vantaggio specifico e diretto che deriva agli 

immobili ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica dalle attività del Consorzio consistente 

nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili e lo distingue in beneficio di 

presidio idrogeologico, beneficio di natura idraulica, beneficio di disponibilità irrigua (Art. 4 

comma 1).  

In particolare, l’art. 4 comma 1 lett. b p.to 1 definisce il beneficio di presidio idrogeologico, 

come il vantaggio tratto dagli immobili situati nel Comprensorio dal complesso degli interventi 

volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere.  

L’art. 4 comma 1 lett. b p.to 2 definisce il beneficio di natura idraulica, individuato nel 

vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al 

mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere, finalizzato a 

preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, nonché 

dagli effetti di eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di 

piena, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale. 

Tali benefici sono dovuti al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo dei 

corsi d’acqua e delle opere idrauliche che vi insistono, e queste efficienza e funzionalità sono 

conseguenti agli interventi e attività che il Consorzio svolge sul reticolo e sulle opere.  

Come esposto nelle Linee Guida per l'adozione dei Piani di Classifica degli immobili da parte 

dei Consorzi di Bonifica, “l’attività di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche consente il 

regolare deflusso delle acque nel caso di eventi piovosi ordinari e straordinari, evitando 

esondazioni, allagamenti e ristagni e riducendo al contempo i rischi per fenomeni erosivi e franosi. 

È infatti da sottolineare come l’accentuato processo di urbanizzazione abbia, da un lato, 

determinato una progressiva riduzione della permeabilità dei suoli con la conseguente accresciuta 

necessità di un tempestivo drenaggio, dall’altro, abbia abbattuto i tempi di corrivazione rendendo 

la rete scolante sempre meno adeguata in caso di piogge di intensità elevata. Tutto ciò, di fatto, sta 

costantemente aumentando il rischio potenziale di fenomeni dannosi per un grande numero di 

immobili. Inoltre, considerato il recente sviluppo delle infrastrutture civili e industriali lungo i corsi 

d’acqua, l’attività di bonifica appare sempre più funzionale anche alla diminuzione dei rischi 
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d’interruzione della viabilità e dell’erogazione di alcuni importanti servizi (gas, telefono, energia 

elettrica, ecc.).” 

È utile una precisazione riguardo a quanto riportato dalle Linee Guida e appena richiamato nel 

paragrafo precedente: la sola attività di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche non è in 

grado di garantire il regolare deflusso delle acque anche nel caso di eventi piovosi straordinari, 

evitando esondazioni, sovralluvionamenti, allagamenti e ristagni.  

L’attività di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche è nondimeno indispensabile per 

non aggravare il rischio idraulico e il rischio di dissesto idrogeologico sul territorio. 

Infine si richiama il fatto che il beneficio derivante dall’attività di manutenzione degli alvei e 

delle opere idrauliche non si ripercuote solo nell’immediata vicinanza delle opere stesse, bensì a 

scala ben più ampia “la manutenzione e la sorveglianza dei reticoli e delle opere, 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” 

(paragrafo 1.1. L’Attività di Bonifica delle Linee Guida). 

Infine, ai sensi della L.R.T 79/2012 (art. 4 comma 1 lett. b p.to 3), il beneficio di disponibilità 

irrigua è individuato nel “vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica ed ad opere 

di riaccumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue” ed il 

consorziato che beneficia dell'utilizzo delle acque è dunque chiamato a contribuire alle spese 

sostenute dal consorzio secondo criteri di equità e proporzionalità. 

Il beneficio di disponibilità irrigua si compone di due elementi: 

- un beneficio individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di distribuzione di 

acque irrigue (es. disponibilità potenziale dell’acqua, impinguamento della falda attraverso il 

reticolo irriguo, aumento del valore dell’immobile, ecc.), che si realizza indipendentemente 

dall’effettivo prelevamento di acqua dalla rete consortile e che deve invece attribuirsi alla 

semplice esistenza del servizio. 

- un beneficio, da attribuirsi all’effettivo uso dell’acqua da parte di ciascun utente. 

L’individuazione delle aree che godono del beneficio irriguo ha come effetto quello di 

individuare il Perimetro di contribuenza irrigua. Per gli immobili ricadenti all’interno del Perimetro 
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di contribuenza irriguo, un Piano di classifica irriguo stabilisce i criteri (formazione del ruolo e 

riparto delle spese) con cui assegnare annualmente ai consorziati i costi sostenuti dal Consorzio 

attraverso il Piano di riparto dei costi irrigui. Il Piano di riparto dei costi irrigui si basa sul Catasto 

irriguo che fornisce l’informazione di quali sono le ditte proprietarie irrigue e quali sono le loro 

partite. Si perviene infine, analogamente agli altri benefici, a determinare per ogni immobile 

all’interno del Perimetro di contribuenza irriguo l’Indice di Contribuenza irriguo. 

Questi elementi appena menzionati, e cioè specificazione del Perimetro di contribuenza 

irriguo, Piano di riparto dei costi irrigui (basato sul Catasto irriguo e contenente i criteri per ripartire 

tra i consorziati le “spese irrigue” sostenute dal Consorzio), l’Indice di Contribuenza irriguo, sono 

tutti contenuti nel Piano di classifica irriguo. 

Il Piano di classifica irriguo viene inserito nel Piano di Classifica degli immobili. 

1.1 Valutazione del beneficio di presidio idrogeologico 

Il beneficio di presidio idrogeologico, al pari del beneficio di natura idraulica, non è 

direttamente commensurabile come altre tipologie di benefici, come per esempio quelli forniti dalle 

compagnie elettriche o telefoniche. 

Per la sua quantificazione si ricorre pertanto all’analisi del territorio ove tale beneficio 

potenzialmente si può realizzare, ricercando tra le caratteristiche fisiche, morfologiche, 

idrografiche, insediative, infrastrutturali quelle che in modo significativo possono costituire 

parametri di riferimento da utilizzare per la quantificazione del beneficio. 

A tali caratteristiche occorre abbinare la esposizione al rischio che il territorio presenta nelle 

sue diverse aree. Poiché il rischio costituisce il danno potenziale che si può verificare con una certa 

probabilità, la riduzione del rischio si traduce in una riduzione di danno e quindi in un beneficio. 

Il livello di esposizione al rischio e il grado di vulnerabilità possono quindi essere individuati: 

i. per le aree contenute nella mappatura dell’Autorità di Bacino del fiume Arno, PAI pericolosità 

da frana_Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico: perimetrazione delle 

aree con pericolosità fenomeni geomorfologici di versante (sintesi 1:250000, dettaglio 1:10000); 

ii. per quei terreni che in seguito ad eventuali cambiamenti di destinazione d’uso, come ad esempio 

cambiamenti di coltura, sono più potenzialmente soggetti rispetto ad altri terreni a fenomeni 

dannosi come subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Questi 
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terreni sono individuati dalla mappatura del Vincolo Idrogeologico che valuta appunto le aree 

dove gli interventi che vanno ad interagire col territorio possono più facilmente rispetto ad altre 

zone compromettere la stabilità dello stesso, innescare fenomeni erosivi ecc. 

1.2 Valutazione del beneficio di natura idraulica 

Anche per la valutazione del beneficio di natura idraulica si tratta di individuare le aree che ne 

godono ricorrendo a criteri oggettivi basati sulle caratteristiche del territorio e sulla sua vulnerabilità 

idraulica definite in base a studi, dati, inventari storici, analisi idrauliche e idrologiche. 

Pertanto, le aree che maggiormente godono del beneficio di natura idraulica sono: 

i. le aree a rischio di alluvione, aree fragili idraulicamente individuate dalla mappatura 

dell’Autorità di Bacino del fiume Arno, PAI pericolosità idraulica_ Piano di bacino del fiume 

Arno, stralcio Assetto Idrogeologico: perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica 

(sintesi 1:250000, dettaglio 1:10000). 

ii. alcune aree esterne alla mappatura PAI ma anch’esse potenzialmente fragili idraulicamente, 

come quelle che soggiacciono alla protezione degli argini. In mancanza di questi ultimi, tali aree 

sarebbero infatti le prime a subire i danni maggiori in caso di esondazione. Poiché le analisi della 

pericolosità idraulica sono condotte all’interno dei PAI assumendo la non collassabilità delle 

strutture arginali, le aree soggiacenti gli argini possono risultare a minor rischio rispetto ad altre. 

Nella realtà l’ipotesi di non collassabilità appare sempre meno realistica sia per l’intensificarsi 

degli eventi di piena, sia per il manifestarsi di fenomeni imprevisti dovuti alle trasformazioni del 

territorio e alle attività antropiche (danneggiamenti, tane di animali, subsidenza, …). Le attività 

di manutenzione e di controllo diventano pertanto fondamentali per ridurre il rischio di collasso 

arginale. La perimetrazione delle aree soggette a tale rischio, di seguito denominate aree di 

influenza per collasso arginale, viene svolta utilizzando recenti criteri basati su ricerche di tipo 

sperimentale e teorico (Michelazzo, Paris, Solari, 2014; Michelazzo,2013). 

iii. le aree potenzialmente critiche in quanto ivi è rilevante l’interazione tra il reticolo di gestione e 

le infrastrutture. Il reticolo di gestione è definito dalla L.R.T. 79/2012 all’art. 4 comma 1 lett. a 

come il sottoinsieme del reticolo idrografico di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, Norme in Materia Ambientale. Su tale reticolo il Consorzio ha il compito 

istituzionale di svolgere le attività di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon 

regime delle acque, prevenire e mitigare i fenomeni alluvionali. Il reticolo di gestione interferisce 
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in modo più o meno rilevante con le infrastrutture del territorio (strade, ferrovie, impianti). Il 

grado di interferenza tra reticolo di gestione e rete infrastrutturale può essere misurato dalla 

densità dei nodi di intersezione tra le due reti, come indicativamente è mostrato nella Figura 1. 

Le aree potenzialmente critiche in quanto ivi è rilevante l’interazione tra il reticolo di gestione e 

le infrastrutture sono state denominate aree ad alta densità di nodi. 

 
Figura 1: a) Il territorio del comprensorio del Medio Valdarno in giallo con i limiti amministrativi dei 

comuni; in verde le aree ad alta densità di nodi di intersezione tra reticolo di gestione e reticolo stradale e 

ferroviario. b) zoom di una delle aree ad alta densità di nodi. 

iv. Aree di influenza per collasso arginale 

Sono state introdotte le aree di influenza per collasso arginale nella valutazione del beneficio di 

natura idraulica perché tale valutazione deve considerare anche l’efficacia delle infrastrutture per 

la protezione dalle alluvioni. Appare insufficiente valutare le aree che godono del beneficio di 

natura idraulica usando solo il PAI quale strumento di pianificazione idraulica del territorio: gli 

scenari di inondazione del PAI sono infatti basati sul presupposto di argini non collassabili 

(esondazione simulata tramite il solo meccanismo del sormonto arginale). 

Tuttavia in diversi eventi di piena reali si sono verificate delle esondazioni a seguito del 

meccanismo di rottura degli argini durante o prima che ne avvenisse il sormonto (si vedano gli 

esempi illustrati nelle Figure 2 e 3): il risultato è che durante tali eventi sono state allagate delle 

aree che il PAI non considerava allagabili per i corrispettivi tempi di ritorno. La Figura 2 mostra 
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un esempio di esondazione per collasso arginale prima che avvenisse la tracimazione; la figura 

illustra un confronto tra la previsione PAI e un evento reale di esondazione per collasso arginale. 

 
Figura 2: Confronto tra la mappa del PAI e l’area inondata a seguito di una rotta arginale. 

a) b)  

c)  
Figura 3: Esempi di eventi di piena in cui si sono verificati delle inondazioni a seguito del meccanismo di 

collasso arginalo e non a causa del sormonto arginale. a) Ombrone Pistoiese (Dicembre 2009); b) Calice 

(Dicembre 2009); c) Torrente Brana (Pistoia, 2013). 
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I principali meccanismi di instabilità delle strutture arginali sono la rottura per tracimazione, la 

rottura per sifonamento, la rottura meccanica per instabilità di massa e cedimenti, l’erosione al 

piede lato fiume. È d’interesse soffermarsi sui fattori d’innesco dei meccanismi di rottura: le 

sollecitazioni che interessano nel tempo la struttura arginale sono molteplici. Esse sono di tipo 

naturale (sisma, subsidenza, cedimenti localizzati), di tipo antropico (attraversamenti, scavi), di tipo 

animale (tane all’interno del corpo arginale). Le attività di manutenzione e di controllo che il 

Consorzio svolge sulle strutture arginali contrastano alcuni dei meccanismi di innesco di instabilità 

arginale e diventano pertanto fondamentali per ridurre il rischio di collasso arginale. 

1.3 Valutazione del beneficio di disponibilità irrigua 

I criteri per la valutazione del beneficio di disponibilità irrigua non sono oggetto del presente 

studio e pertanto tale argomento non è di seguito trattato. 

Il beneficio di disponibilità irrigua viene valutato per formare il piano di classifica irriguo; 

quest’ultimo è uno strumento differente dal Piano di Classifica degli Immobili. L’attuale studio 

tecnico è volto alla redazione del Piano di Classifica degli Immobili, pertanto valuta unicamente i 

tipi di beneficio (paragrafi 1.1 e 1.2) ad esso pertinenti. 
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2. Perimetro di contribuenza 

Il Perimetro di Contribuenza racchiude l’Area di Contribuenza. L’area di contribuenza è data 

dall’unione di tutte le aree che traggono beneficio dall’attività del Consorzio.  

Tali aree si estendono in generale a quei territori che risultano vulnerabili, o fragili, in 

relazione a determinate caratteristiche e/o fenomeni riconducibili, ad esempio, alla natura idraulica, 

geomorfologica, idrogeologica (si veda il paragrafo ‘Valutazione del beneficio di presidio 

idrogeologico’ ed il paragrafo ‘Valutazione del beneficio di natura idraulica’). 

In particolare, l’area di contribuenza è formata dall’unione delle seguenti aree: 

1) Aree fragili geomorfologicamente in quanto comprese nella mappatura dell’Autorità di Bacino 

del fiume Arno, PAI pericolosità da frana_Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto 

Idrogeologico: perimetrazione delle aree con pericolosità fenomeni geomorfologici di versante 

(sintesi 1:250000, dettaglio 1:10000). L’estensione delle aree della mappatura PAI pericolosità 

da frana e la percentuale che esse rappresentano rispetto alla superficie del territorio del 

Comprensorio sono riportate in tabella 1. 

2) Aree fragili idrogeologicamente in quanto comprese nella mappatura del vincolo 

idrogeologico. Sono aree più sensibili alle perturbazioni riguardanti la stabilità dei suoli e/o il 

deflusso delle acque rispetto ad aree esterne alla perimetrazione di vincolo idrogeologico. 

L’estensione delle aree della mappatura del vincolo idrogeologico e la percentuale che esse 

rappresentano rispetto alla superficie del territorio del Comprensorio sono riportate in tabella 1. 

3) Aree fragili idraulicamente in quanto comprese nella mappatura dell’Autorità di Bacino del 

fiume Arno, PAI pericolosità idraulica_Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto 

Idrogeologico: perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica (sintesi 1:250000, dettaglio 

1:10000). L’estensione delle aree della mappatura PAI pericolosità idraulica e la percentuale che 

esse rappresentano rispetto alla superficie del territorio del Comprensorio sono riportate in 

tabella 1. 

4) Aree fragili idraulicamente in quanto comprese nella mappatura delle aree di influenza per 

collasso arginale. Il paragrafo 2.1 della presente relazione tratta nello specifico la procedura di 

calcolo per ottenere le aree di influenza per collasso arginale. Nel presente paragrafo, nella 

tabella 1 sono riportate l’estensione delle aree di influenza per collasso arginale e la percentuale 

che esse rappresentano rispetto alla superficie del territorio del Comprensorio. 
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5) Aree ad alta densità di nodi individuate sulle base delle intersezioni tra reticolo stradale e 

reticolo di gestione. Le strade e le ferrovie sono state prese come dato che rappresenta in 

maniera esemplificativa le infrastrutture e i servizi presenti sul territorio; questo dato è già 

disponibile sotto forma di grafo. L’intersezione tra queste infrastrutture con i corsi d’acqua 

rappresenta una possibile criticità; si pensi ad esempio all’interruzione viaria conseguente al 

cedimento di un ponte o di un muro di stradale e seguito dell’interazione con un corso d’acqua. 

L’estensione delle aree ad alta densità di intersezioni tra reticolo stradale e reticolo di gestione e 

la percentuale che esse rappresentano rispetto alla superficie del territorio del Comprensorio 

sono riportate in tabella 1. 

6) Aree intercluse. La sovrapposizione delle aree individuate su mappa secondo i criteri indicati 

nei precedenti punti da 1) a 5) corrisponde alla quasi totalità dell’intera superficie del 

comprensorio, per la precisione al 99,6% della superficie totale (tabella 1). 

Si nota anzitutto che le aree rappresentanti il residuale 0,4% sono variamente distribuite 

all’interno del comprensorio, in modo puntiforme. Queste aree vengono qui definite come aree 

intercluse poiché risultano sempre contornate da aree fragili sotto l’aspetto idrologico e 

geomorfologico come è possibile vedere in Figura 4 e Figura 5. Si noti inoltre, che la distanza tra 

due aree fragili che racchiudono le aree intercluse non supera mai i 500 metri; questo valore può 

essere pertanto assunto come indice metrico della estensione massima delle aree intercluse. Da 

ciò ne deriva uno stretto legame territoriale tra tutte le aree, al punto che le aree intercluse non 

potrebbero avere una loro autonoma fruibilità senza interessare i territori limitrofi, individuati 

come fragili. La continuità morfologica, l’identità di infrastrutture, l’uso del territorio omogeneo, 

permettono di assimilare le aree intercluse residue alle aree fragili contermini.  

Estendere anche alle aree intercluse il beneficio fruito dalle aree circostanti appare pertanto 

coerente con la morfologia e le risorse del territorio e risponde inoltre ad un criterio di 

omogeneizzazione. 
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Figura 4: Porzione di territorio del comune di Montemurlo, in prossimità del torrente Agna. Si nota che 

l’area in bianco, che non risulta né alluvionabile secondo la mappatura PAI, né alluvionabile secondo il 

criterio di collasso arginale, né soggetta a fenomeni di versante, è circondata da aree fragili. 

 
Figura 5: Porzione di territorio del comune di Bagno a Ripoli. Anche in questo caso il territorio classificato 

come area interclusa è circoscritto. 
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Superficie [km

2
] 

% del territorio del 

Comprensorio 

Comprensorio n.3 3516.204  

PAI pericolosità da frana 1946.182 55.35 

Vincolo idrogeologico 2424.071 68.94 

PAI pericolosità idraulica 546.501 15.54 

Aree di influenza per collasso 

arginale 
64.318 1.83 

Aree ad alta densità di nodi 445.253 12.66 

Aree intercluse 13.410 0.38 
Tabella 1: Estensione areale del Comprensorio del Medio Valdarno e delle superfici ricadenti nelle aree da 1) 

a 6) e relative percentuali sulla superficie complessiva del Comprensorio. 

In conclusione, l’inviluppo delle aree ricadenti nelle tipologie di cui ai precedenti punti risulta 

tale da ricoprire l’intero comprensorio, che nella sua totalità rappresenta l’area di contribuenza, 

pertanto il perimetro di contribuenza viene a coincidere con il perimetro del comprensorio. 

1.4 Aree di influenza per collasso arginale 

Le aree di influenza per collasso arginale sono state individuate relativamente a: 

- gli argini censiti nel censimento delle opere idrauliche e di bonifica ai sensi della Legge 

Regionale 79/2012, art.22, lettera i e secondo l’atto di approvazione della Giunta Regionale 

Toscana con delibera n. 108/2015; 

- gli argini non facenti parte del censimento approvato dalla Giunta Regionale Toscana con 

delibera n. 108/2015, bensì facenti parte unicamente della banca dati di alcuni degli ex Consorzi 

di Bonifica attualmente uniti nel Consorzio del Medio Valdarno.  

I dati che sono stati forniti dal Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno risultano in formato 

vettoriale e fanno parte della banca dati informatizzata e georeferenziata del Consorzio. I dati 

vettoriali sugli argini danno come informazione la posizione e l’estensione longitudinale degli 

argini, non forniscono invece informazioni sulla geometria della struttura né sulle caratteristiche 

geotecniche e costruttive della struttura.  

La procedura per determinare le aree di influenza per collasso arginale, procedura di seguito 

illustrata, è una procedura semplificata, ma fisicamente basata, che si fonda sulla localizzazione 

degli argini e sulla loro estensione longitudinale (cioè la loro dimensione nella direzione parallela al 

corso d’acqua) e non tiene in considerazione di altri dati quali la geometria della struttura arginale, 
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la geometria della sezione trasversale del corso d’acqua arginato, le caratteristiche geotecniche della 

struttura arginale. 

La prima operazione che si è resa necessaria è stata quella di controllo degli argini del 

censimento della Regione Toscana e degli argini dell’ex Consorzio dell’Ombrone Pistoiese 

Bisenzio. Il controllo è stato effettuato confrontando il file di tutti gli argini con le osservazioni 

ricavabili dalle ortofoto e da Google Earth, quando necessario. È stato utilizzato soprattutto lo strato 

informativo di tipo raster costituito dalle ortofoto del servizio OGC di tipo WMS fornito dalla 

Regione Toscana (Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale) e secondariamente Google 

Earth per una vista tridimensionale di alcuni dei siti dove sono presenti gli argini, in quanto alcuni 

degli argini censiti come tali non costituiscono delle strutture cui applicare la presente procedura. 

Ad esempio, in alcuni (non numerosi) tratti di bacini montani sono censiti come argini delle sponde 

di corsi d’acqua in alveo nettamente inciso e le sponde lato campagna non presentano un assetto 

altimetrico tale da permettere di definire le zone limitrofe al corso d’acqua soggiacenti alla struttura 

arginale.  

Infine si specifica che sono stati esclusi dalla procedura per l’individuazione delle aree di 

influenza per collasso arginale gli argini che non insistono sul reticolo di gestione. Infatti alcuni 

argini insistono su tratti del reticolo idrografico dove il Consorzio non esercita attività di gestione e 

manutenzione e, come introdotto nel paragrafo 1.2 della presente relazione, le aree di influenza per 

collasso arginale hanno lo scopo di individuare le aree che beneficiano dell’attività del Consorzio 

sugli argini atta a ridurre il rischio di collasso arginale. 

Dopo aver stabilito quali argini prendere in considerazione (come descritto sopra), deve essere 

calcolata per ciascun tratto arginato la portata di piena transitante in alveo (Q), in quanto la portata 

che esonda, nell’eventualità di rotta arginale (Qbr) risulta essere una quota parte di Q. Nel paragrafo 

Calcolo delle portate di piena è illustrato il calcolo di Q dei tratti arginati. Nel paragrafo Dalle 

portate alle aree esondate sono riportati gli studi sperimentali e le osservazioni in situ che legano Q 

e Qbr.  

Dopo aver calcolato Qbr la procedura semplificata ipotizza un intervallo di tempo durante il 

quale si ha la fuoriuscita dalle portata dall’alveo e ricava dunque il volume esondato a causa della 

rotta arginale. Noto il volume esondato si calcola, ipotizzando un determinato battente idrico, l’area 

esondata.  
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Visto che la procedura semplificata non considera le caratteristiche geometriche e geotecniche 

delle strutture arginali non è possibile fare un’analisi probabilistica dei punti più vulnerabili 

dell’argine stesso dove sarebbe più probabile il verificarsi di una rotta, dunque tutti i punti lungo 

l’argine vengono considerati equiprobabili dal punto di vista del collasso arginale. Tale assunzione 

equivale ad individuare un’area esondata adiacente all’argine la cui estensione nella direzione 

trasversale all’argine è pari al raggio caratteristico dell’area ricavata dal volume di esondazione. In 

altre parole l’area di influenza per collasso arginale equivale a un buffer (lato campagna) per tutta la 

lunghezza dell’argine il cui spessore è il raggio caratteristico dell’area ricavata dal volume 

esondato.  

Nel paragrafo Dalle portate alle aree esondate sono riportati i valori delle grandezze fisiche 

appena menzionate (tempo di esondazione, battente idrico ecc.) e alcuni schemi illustrativi.  

2.1.1 Calcolo delle portate di piena 

Sono state calcolate le portate di piena dei tratti dei corsi d’acqua in cui sono presenti gli argini 

in terra per i quali effettuare la procedura di determinazione delle aree di influenza per collasso 

arginale.  

Le portate di piena sono state calcolate con il modello ALTO2000, un software che 

rappresenta il Sistema di Regionalizzazione delle portate di piena della Regione Toscana.  

Per la procedura semplificata di determinazione delle aree di influenza per collasso arginale 

sono state utilizzate le portate al colmo.  

ALTO2000 si basa sulla trasformazione afflussi-deflussi ottenuta tramite la teoria 

dell’Idrogramma Istantaneo Unitario o IUH. I parametri dell’IUH vengono determinati in base alle 

caratteristiche geomorfologiche del bacino (in particolare la struttura del reticolo idrografico 

ordinato), ottenendo un cosiddetto idrogramma unitario geomorfologico o GIUH (‘Struttura del 

modello ALTO2000 – Valutazione delle portate di piena della Regione Toscana, guida all’uso’, 

2003).  

La stima dei parametri fisici fondamentali che permettono il calcolo finale delle portate di 

piena si basa sui seguenti criteri:  

- L’evento ‘critico’ è rappresentato da uno ‘ietogramma sintetico di progetto’ che risulta di 

intensità costante nel tempo e uniforme nello spazio. (Le serie storiche pluviometriche utilizzate 
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in ALTO sono quelle delle precipitazioni massime annue con durata inferiore ad 1 ora; tra 1 e 24 

ore, tra 1 e 5 giorni, le precipitazioni giornaliere, le precipitazioni ad alta risoluzione). 

- Le perdite di afflusso sono stimate attraverso operazioni di media pesata sull’intera area del 

bacino dei parametri rappresentativi adottati. 

- Il valore dell’area utilizzato nei computi idrologici si riferisce all’area contribuente alla 

formazione dei flussi di piena. 

L’interfaccia ALTO-ARCVIEW è di particolare utilità perché permette di consultare al 

contempo i risultati dei calcoli di ALTO (i più importanti ed utilizzati sono il file dei parametri 

idrologici .IDR e il file dei risultati delle portate .OUT) e gli strati informativi riguardanti il bacino 

delle aste per le quali sono state calcolate le portate: in formato vettoriale sono rappresentati i 

reticoli idrografici e in formato grid sono rappresentate le informazioni relative al modello digitale 

del terreno, litologia, uso del suolo, topoieti, pendenza ecc. 

I dati vettoriali relativi ai reticoli sono in formato Esri Coverage e sono disponibili per tutti i 

bacini della Toscana; del data set disponibile è stato utilizzato il file Esri bac_arno, in quanto 

l’analisi delle portate finalizzata alla determinazione delle aree di influenza per collasso arginale è 

stata fatto solo per i tratti arginati del comprensorio del Consorzio del Medio Valdarno. 

Ulteriori informazioni sul funzionamento di ALTO2000 sono fornite dalla guida online del 

programma e dal manuale ‘Struttura del modello ALTO2000 – Valutazione delle portate di piena 

della Regione Toscana, guida all’uso’, 2003. 

ALTO è stato usato per calcolare le portate al colmo con tempo di ritorno 200 anni per tutte le 

aste arginate del comprensorio del Consorzio Medio Valdarno. Il reticolo idrografico di ALTO 

suddivide ciascun corso d’acqua in tratti la cui lunghezza va da una confluenza alla successiva.  

2.1.2 Calcolo delle aree inondate  

Per valutare la portata che esonda a causa della breccia arginale, Qbr, in base alle portata di 

piena transitante in alveo, Q, si è fatto riferimento a recenti studi sulla vulnerabilità e sul collasso 

arginale, in particolare alla tesi di dottorato su ‘Breaching of river levees: analytical flow modelling 

and experimental hydro-morphodynamic investigations’ di G. Michelazzo, 2013.  

Analisi sperimentali su brecce arginali realizzate in test di laboratorio e misure raccolte 

durante fenomeni reali di collassi arginali hanno evidenziato che la massima portata che fuoriesce 

dall’alveo a seguito di una breccia arginale risulta Qbr = 0.6 Q (Figure 6 e 7).  
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Figura 6: Qbr in funzione di Q. La portata che esonda durante una breccia arginale è 0.6 volte la portata Q 

transitante in alveo. Tale valore è stato osservato sia per dati sperimentali ottenuti in laboratorio (laboratory 

scale) sia per misure relative a collassi arginali su corsi d’acqua reali (real rivers scale). G. Michelazzo, 2013. 

 
Figura 7: A sinistra è visibile la portata transitante in alveo e quella che esonda attraverso la breccia, in un 

test di laboratorio realizzato a portata costante. La foto rappresenta un momento in cui il fenomeno ha ormai 

raggiunto la stazionarietà. Tale condizione a regime è mostrata anche nel grafico a destra, il quale evidenzia 

che Qbr (in blu) è 0.6 volte la portata di alimentazione (Qu in verde). G. Michelazzo, 2013. 

 

 

 

 

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


 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 – Perimetro di contibuenza 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 

19 

Consorzio associato 

Ottenuta Qbr per tutti i tratti arginati si ricava tramite la seguente formula il raggio r che 

rappresenta la distanza utilizzata per realizzare il buffer lato campagna che individua l’area di 

influenza per collasso arginale.  

𝑟 = √
2𝑄𝑏𝑟𝑇

ℎ𝜋
 

dove 

Qbr = portata attraverso la breccia arginale [
m3

/s];  

T = intervallo di tempo durante il quale avviene la fuoriuscita = 600 s (il prodotto V = Qbr∙T è 

il volume esondato); 

h = battente idrico = 0.5 m. 

Il valore dell’intervallo di tempo T durante il quale avviene la fuoriuscita dalla breccia 

arginale e il battente idrico h sono stati assunti costanti lungo tutti gli argini presi in esame. 

Il raggio r individua un semicerchio sul lato campagna centrata sul punto di rottura arginale e 

rappresenta l’area inondata soggiacente l’argine.  

Come già anticipato, nella procedura semplificata per determinare le aree di influenza per 

collasso arginale si considera che la rotta possa avvenire in maniera equiprobabile in qualsiasi punto 

dell’argine, dunque la semicirconferenza di raggio r deve essere considerata in ciascun punto lungo 

lo sviluppo longitudinale dell’argine, questo equivale a fare un inviluppo di tali semicirconferenze 

che rappresentano le aree di influenza del collasso arginale, come mostrato in Figura 8. Eseguire un 

inviluppo delle semicirconferenze così determinate equivale ad individuare un’area di buffer lato 

campagna contigua all’argine. 

 
Figura 8: Inviluppo di semicirconferenze rappresentante le aree di influenza per collasso arginale. 
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Di seguito è riportato a titolo di esempio il risultato ottenuto per il torrente Calice secondo la 

procedura illustrata precedentemente partendo dalla portata al colmo calcolata con ALTO e 

percorrendo tutti i passaggi che terminano con il calcolo del raggio di buffer col quale si ottiene 

l’area di influenza per collasso arginale. 

In particolare l’asta del torrente Calice mostrata in figura 7 ha una portata al colmo per Tr = 

200 anni pari a 448 m
3
/s; applicando la procedura di calcolo per determinare l’area di influenza per 

collasso la cui dimensione in direzione trasversale all’argine è di 453 m. 

 
Figura 9: Porzione dell’area di influenza per collasso arginale del torrente Calice. La porzione dell’area di 

influenza lungo la destra idraulica risulta pari a 453 m.  
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3. Le Unità Funzionali 

La legislazione in materia di Consorzi di Bonifica, la Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 

79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica” e le Linee Guida per l'adozione dei Piani di 

Classifica degli immobili da parte dei Consorzi di Bonifica, introduce le unità idrografiche ed 

idrauliche omogenee e le Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O.).  

Precisamente la L.R. 79/2012 parla solo delle unità idrografiche ed idrauliche omogenee, 

mentre le Linee Guida trattano sia le unità idrografiche ed idrauliche omogenee, sia le Unità 

Idrografiche Omogenee. Sebbene i due nomi siano molto simili essi indicano due oggetti diversi. 

Le unità idrografiche ed idrauliche omogenee sono presentate nella L.R. 79/2012 al CAPO II - 

Organizzazione del territorio. Esse sono i comprensori in cui è stato suddiviso l’intero territorio 

regionale secondo la definizione all’art.5 comma 1: “Tutto il territorio regionale è classificato di 

bonifica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione ed è suddiviso nei comprensori di cui 

all’allegato A alla presente legge, quali unità idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della 

difesa del suolo e della gestione delle acque, anche con riferimento all’irrigazione.” 

Le Linee Guida riportano la definizione delle unità idrografiche ed idrauliche omogenee ai 

sensi della L.R. 79/2012 art. 4 comma 1 e successivamente introducono le Unità Idrografiche 

Omogenee (U.I.O.). Queste ultime sono delle porzioni del territorio del comprensorio: le Unità 

Idrografiche Omogenee (di seguito UIO) sono un sottoinsieme delle unità idrografiche ed idrauliche 

omogenee definite dalla L.R. 79/2012 art. 4 comma 1. 

La necessità di suddividere l’intero territorio del comprensorio in Unità Idrografiche 

Omogenee deriva da esigenze gestionali e amministrative come risulterà chiaro nel seguente 

paragrafo. Tuttavia nel presente studio si è scelto (consultando i membri del Consorzio del Medio 

Valdarno) di denominare le zone in cui è stato suddiviso il comprensorio del Consorzio “Unità 

Funzionali” piuttosto che Unità Idrografiche Omogenee. Il seguente paragrafo fornisce una più 

ampia illustrazione delle Unità Funzionali.  

1.5 Definizione delle Unità Funzionali 

Le Unita Idrografiche Omogenee sono le unità territoriali in cui è diviso l’intero territorio del 

comprensorio. Generalmente individuano bacini e interbacini che rappresentano elementi aventi una 
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scala spaziale alla quale le caratteristiche idrauliche prevalenti dei corsi d’acqua e le caratteristiche 

naturali del territorio possono ritenersi omogenee.  

Da queste caratteristiche di omogeneità di tipo fisico derivano aspetti omogenei riguardo gli 

interventi e le opere idrauliche che si realizzano sul reticolo. Ad esempio le opere idrauliche 

presenti in un bacino a scolo naturale continuo differiscono notevolmente da quelle di un bacino a 

scolo meccanico. Dunque l’individuazione di differenti Unita Funzionali all’interno del 

comprensorio costituisce una utile classificazione ai fini gestionali. 

Le Linee Guida definiscono la natura e lo scopo delle Unità Idrografiche Omogenee (nel 

nostro studio Unità Funzionali) come di seguito "Al fine di meglio identificare il Comprensorio di 

Bonifica nelle sue diverse parti, è auspicabile la sua articolazione in Unità Idrografiche Omogenee 

(U.I.O.), intese come unità territoriali derivanti dal raggruppamento di bacini e/o sottobacini 

storicamente individuati per le loro caratteristiche idrauliche prevalenti, od anche da definire ex-

novo in relazione alle specifiche caratteristiche di omogeneità sotto il profilo orografico, 

idrogeologico e/o socio-economico. Il numero delle U.I.O., in cui si articola un comprensorio, sarà 

autonomamente deciso dagli Enti Gestori sulla base delle proprie caratteristiche territoriali. In 

questo caso, il Piano delle Attività, la struttura analitica di bilancio e gestione dovranno riportare 

gli importi di spesa per ciascuna U.I.O.” 

1.6 Individuazione delle Unità Funzionali 

Il Consorzio di Bonifica n.3 Medio Valdarno ha individuato sul territorio del comprensorio le 

undici Unità Funzionali rappresentate in Figura 3. 

Le stesse Unità Funzionali sono state utilizzate come unità territoriale per l’Indice di intensità 

di manutenzione e gestione delle opere, Ii (uno degli indici che compongono l’Indice di 

Contribuenza, Ic), tale indice è illustrato nella Relazione Specifica sull’Indice Tecnico. Qui si 

riporta solamente che Ii è un indice di carattere gestionale e considera le attività svolte dal 

Consorzio per gestire e manutenere le opere idrauliche e i corsi d’acqua in generale, valutando 

l’onerosità e i costi di tutti gli interventi. Le Unita Funzionali risultano delle macrozone omogenee 

dal punto di vista dell’onerosità del lavoro che il Consorzio vi svolge. 
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Figura 10: Le Unità Funzionali del comprensorio del Medio Valdarno. 

 

Si osserva che le Unità Funzionali complessivamente seguono l’andamento dei bacini naturali 

e individuano inoltre le aree a scolo intermittente. 
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