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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. 

In particolare, la presente relazione riguarda la definizione dell’Indice Tecnico attraverso 

l’analisi  critica degli indici primari che concorrono alla s u a  definizione.  

 

L'analisi, condotta partendo da quanto contenuto nel capitolo 3 delle citate Linee Guida in 

relazione alla metodologia per il calcolo dell'Indice Tecnico,  è  articolata secondo i punti seguenti: 

 

- analisi critica  degli  indici  primari  individuati dalle  Linee  Guida  di  cui  alla  

Deliberazione  del Consiglio  Regionale  Toscano  n. 25  del  24.3.2015,  e eventuale 

modifica e integrazione  degli  stessi.  

 

- Definizione per ciascun indice primario del criterio di attribuzione del corrispettivo valore 

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

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.   
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1. L’indice tecnico nelle Linee Guida	

 

Si riporta di seguito una sintesi delle Linee Guida per l'adozione dei piani di classifica degli 

immobili da parte dei consorzi di bonifica  di cui   all'articolo 22, comma 2, lettera  c), della L. R. 

79/2012, così come riportato nell'allegato A  della DGR n. 14 del 08.04.2015. 

Il documento in questione riporta in premessa alcune considerazioni sull’evoluzione che il concetto 

di bonifica è andato assumendo nel tempo a seguito delle profonde trasformazioni socio-

economiche e ambientali  cui  il territorio regionale è andato soggetto negli ultimi decenni.  In 

particolare,  il processo che ha portato al diffondersi degli insediamenti   civili e industriali nelle 

aree a destinazione agricola ha sicuramente reso più fragile il territorio dal punto di vista 

idrogeologico e idraulico. Conseguentemente le attività di bonifica hanno assunto un ruolo sempre 

più  importante stante la crescita esponenziale dei beni  che sul territorio venivano via via esposti ai 

rischi  naturali anche in considerazione dei cambiamenti climatici.  

I   principi  ispiratori  della  Legge  Regionale  27/12/2012  n. 79 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  b o n i f i c a  c h e   

s p a z i a  d a l l ’ a s s e t t o  d e i  comprensori, alla gestione delle attività, alle funzioni e ai compiti dei 

consorzi, a gli organi dei consorzi, al regime finanziario degli interventi e la partecipazione 

privata, al rapporto con i Gestori del S.I.I., alla collaborazione con gli enti locali, alla trasparenza 

e l’informazione, alla vigilanza e il controllo sullo svolgimento delle attività di bonifica da parte 

della Regione. 

 

In particolare, la nuova legge ribadisce il concetto di contributo consortile, da quantificarsi 

in relazione al  beneficio  inteso  come  il  “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 u n  b e n e f i c i o  di disponibilità  

irrigua (art. 4). 
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In sintesi,  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. 

Nell’ambito del comprensorio viene delimitato  il perimetro  di contribuenza,  che individua  

le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall’attività di bonifica (Art. 8 comma  1). 

Il  Consorzio  di  bonifica,  ai  fini dell’imposizione  del  contributo  consortile,  predispone  

il  piano  di  classifica  degli  immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza e individua i 

benefici derivanti dall’attività del consorzio.(Art.  28 comma  1 e 2). 

 

1.1  Attività di bonifica, beneficio e contribuenza 

Si richiamano di seguito alcuni concetti di riferimento  ripresi dal documento  di accompagnamento 

alle Linee Guida già citate. Si rimanda alla Relazione Generale  per ulteriori approfondimenti sui 

concetti di seguito esposti. 

 

L'attività di bonifica trova il proprio riferimento normativo nel Regio Decreto del 1933 (R.D., 

13 febbraio 1933, n. 215, Nuove norme per la bonifica integrale) e soprattutto nell’art. 44 della 

Costituzione che prevede che il legislatore ordinario promuova e imponga la bonifica della terra 

al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali. 

 

La Corte Costituzionale,  seguita dalla giurisprudenza  amministrativa,  si è quindi posta in 

questa direzione ed ha accolto il concetto di bonifica come non limitato esclusivamente  al 

risanamento  a fini sanitari di zone malsane, ma identificante  un'attività di recupero e di 

sviluppo produttivo  dei territori  bonificati,  non  disgiunta  da  un’attività  di  difesa  e  di  

generale  riassetto  del  territorio mediante  la  realizzazione,  la  gestione,  l'utilizzo  e  la  

manutenzione  delle  opere  idrauliche  e  di bonifica (Corte Costituzionale  n. 66 del 24/02/1992; 

Consiglio di Stato Sez. VI, n. 463/2008).  

 

Per effetto dell’evoluzione  del quadro normativo  è quindi possibile riconoscere  oggi agli Enti 

gestori della bonifica compiti e funzioni rientranti nel più generale settore della tutela 

dell’ambiente  e del territorio.  In questa prospettiva  alcune  leggi regionali,  tra le quali quella 

della Regione  Toscana (L.R. n. 79 del 2012, art. 2), ampliano adeguatamente le finalità della 

bonifica anche allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione  delle produzioni  agricole,  alla 
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difesa del suolo, alla regimazione delle acque, al loro razionale utilizzo per fini irrigui e alla 

tutela dell’ambiente  e delle sue risorse naturali. 

 

In definitiva, alla luce del quadro legislativo e dell’interpretazione giurisprudenziale le funzioni 

prevalenti riconosciute all’attività di bonifica sono: 

• la difesa  idraulica,   ossia  la prevenzione  da esondazioni  e, quindi,  da eventi  alluvionali  

e fenomeni di ristagno. La corretta manutenzione dell’alveo 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.   Inoltre,   la   costante   manutenzione   degli   argini   

limita tracimazioni  e rotture  riducendo  l’entità  e la  frequenza  di  pericolose  inondazioni  

di  aree abitate  o  con  insediamenti  industriali  o  commerciali  e,  conseguentemente,  gravi  

danni  a persone e cose; 

• il presidio  idrogeologico,  ossia  la prevenzione  da fenomeni  erosivi  e franosi.  L’attività  

di manutenzione   degli  alvei  e  delle  opere  idrauliche   (briglie,  difese  di  sponda,  muri  

di contenimento, ecc.) consente, infatti, di regolare il deflusso delle acque in casi di 

abbondanti piogge, riducendo notevolmente fenomeni di natura idrogeologica che possono 

tradursi anche un   danneggiamento   e   distruzione   di   immobili;   la   manutenzione   delle   

opere   per   il rinsaldamento e il recupero delle zone franose e per il contenimento erosivo dei 

terreni contribuisce a prevenire il dissesto del territorio con conseguenti danni ambientali, 

sociali ed economici; 

• il  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; 

• la disponibilità  irrigua,  ossia  la gestione  delle opere  di accumulo,  derivazione,  

adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.  Tale attività consente di qualificare 

l’attività agricola  elevando  la  produttività  delle  coltivazioni  e  permettendo  l’impianto  

di  colture pregiate. 
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Al riguardo è opportuno rilevare anche che 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. Infine, non deve essere sottovalutato il fatto che la possibilità di 

insediare le attività più remunerative, sia agricole sia industriali, nelle più favorevoli aree di 

fondovalle, dipende essenzialmente dalla realizzazione degli indispensabili interventi di 

regimazione e di governo del territorio a carico delle zone poste alle quote più elevate, nelle 

quali i fenomeni di esodo rurale nei passati  decenni sono stati avvertiti in maggior  misura. 

Da quanto sopra emerge che il territorio sul quale si devono svolgere le attività di bonifica deve 

riguardare tutte le aree all’interno delle quali ricadono  insediamenti civili, industriali, infrastrutture, 

attività produttive, beni ambientali e architettonici.  Tale territorio è delimitato dal  perimetro  di  

contribuenza  a l l ’ i n t e r n o  d e l  q u a l e   le  proprietà immobiliari  che  ricevono  benefici  

dall’attività  di bonifica sono tenute al pagamento del contributo consortile  (Art. 29 l.r. 79/2012). 

 

L’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, va nel senso che l’inserimento 

dell’immobile nel perimetro di contribuenza costituisce una presunzione iuris tantum di 

debenza dei contributi. 

 

Il contributo consortile è quantificato in relazione al beneficio sulla base dei  costi  relativi  

alle  attività  risultanti  dal bilancio preventivo e dell’indice di contribuenza definito nel piano di 

classifica. 

 
 

1.2  I contenuti del Piano di Classifica 

Il Piano di Classifica degli immobili (di seguito, più semplicemente, Piano di Classifica) è lo 

strumento per ripartire gli oneri derivanti dall’attività di bonifica con criteri di efficienza, 

efficacia e trasparenza, nel rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale. 

Il Piano di Classifica deve contenere pertanto principalmente: 



  ALLEGATO 4 ‐ Indice tecnico UNIFI‐DICEA 

 
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 

Sede legale: Via G. Verdi, 16 - 50122 - Firenze - Tel. 055 240269 - Fax. 055 241458 
E-mail:  info@cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485 

Pag. 8 
 

Consorzio 
associato 

-  l’identificazione   del  territorio  che  trae  beneficio  dall’attività   di  bonifica,  e  quindi  la  

sua delimitazione data dal perimetro di contribuenza; 

- l’articolazione del territorio nelle sue caratteristiche principali, geofisiche, idrogeologiche ed 

idrauliche,  con riferimento  in particolare  al reticolo  di gestione  ed alle opere censite,  

abbinate all’uso   del   suolo,   ovvero   alla   natura   dei   beni   presenti   (terreni   e   

fabbricati),   alla   sua infrastrutturazione ed alle caratteristiche di urbanizzazione, con le sue 

tendenze evolutive; 

- la descrizione delle attività necessarie alla gestione, esercizio e mantenimento dell'integrità e 

funzionalità delle opere, comprensiva anche della sorveglianza e controllo del sistema idraulico; 

- la delimitazione delle aree, catastalmente riferite al foglio e/o alla particella, omogenee per 

quanto riguarda i valori degli indici tecnici, collegati alle caratteristiche territoriali ed alle 

attività. 

Il Piano sarà introdotto da un richiamo ai principi, alle basi normative e giuridiche, alle 

funzioni principali delle attività di bonifica, i rapporti tra contribuenza e beneficio, il rapporto 

tra beneficio, quota contributiva e proprietà fondiaria, le procedure per la determinazione della 

quota contributiva a carico della proprietà fondiaria. 

 

Per la redazione del Piano di classifica, gli Enti si dovranno avvalere dei dati disponibili negli 

strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinata. 

 

La  struttura  logica  del  Piano  di  Classifica  sarà  quindi  quella  di  consentire  il  riparto  

della contribuenza sul territorio, tra i beni di diversa natura e valore (terreni e fabbricati), in 

conseguenza dell’analisi territoriale e delle diverse attività gestionali. 

 

 

Il territorio dovrà quindi essere caratterizzato dal punto di vista geografico,  fisico  ed 

amministrativo, individuando al suo interno  e v e n t u a l i  Unità Funzionali (cap. 3 Relazione sul 

Perimetro di Contribuenza), 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. 
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1.2.1  Le caratteristiche del comprensorio 

Il  comprensorio  dovrà  essere  rappresentato  sotto  il  profilo  fisico/climatico,  in  quanto  

questo influenza  e  condiziona profondamente  l’assetto  e  lo  sviluppo  territoriale.  

L’individuazione  di queste caratteristiche, collegate alla conformazione del reticolo di gestione ed 

alle attività di manutenzione connesse, porteranno a stabilire i valori degli indici tecnici utilizzati 

per il beneficio. La definizione delle caratteristiche deve pertanto essere svolta in funzione della 

descrizione e valutazione degli indici tecnici collegati, quali l’indice di fragilità idraulica, indice di 

fragilità geomorfologica, indice di comportamento al deflusso, indice di permeabilità dei suoli, 

indice di declività dei suoli. 

Saranno  utilizzati  in particolare  i dati  forniti  dai piani  (PTC,  PAI,  Piani  strutturali,  etc.)  

e le classificazioni  formali adottate, in modo da stabilire relazioni dirette con gli indici tecnici 

previsti per il Piano di Classifica. 

L’inquadramento generale fisico riguarderà: 

- gli aspetti climatici, 

- la geologia e l’idrogeologia, 

- il suolo, 

- l’idrologia, 

- la rete idrografica e le opere presenti. 

 

 

Il  rilievo  della  rete  idrografica  e  delle  opere  costituisce  l’elemento  principale  della 

caratterizzazione  fisica del comprensorio,  in quanto strettamente correlata al presidio del 

territorio sotto il profilo del rischio idraulico, di conseguenza all’attività consortile ed in ultimo 

al beneficio assicurato ai beni. Pertanto per ogni Unità Funzionale in cui sarà diviso il 

comprensorio, con riferimento ai bacini idrografici ed ai sottobacini, d o v r a n n o  e s s e r e  

indicati i diversi regimi di scolo (naturale, meccanico, alternato), e  le diverse tipologie di 

reticolo (di bonifica, naturale regimato e non,  classificato,  in area urbana). Dovrà  ino l t r e  

e sse re  indicato il regime delle acque esterne, non di competenza del Consorzio, ma aventi 
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connessioni idrauliche  con  il  comprensorio,  sia  in  quanto  corpi  idrici  di  recapito,  che  corpi  

idrici  non  di competenza ma attraversanti il comprensorio.  

Abbinato al sistema idrografico deve essere indicato il livello  di rischio  idraulico  presente  

sul territorio,  desunto  sia dagli  strumenti  istituzionali,  sia collegato alla presenza o meno di 

manutenzione. 

Completerà il quadro idrografico la descrizione delle opere presenti nei diversi bacini, di 

presidio idrogeologico e dei versanti, idrauliche, di bonifica, ambientali, di difesa del suolo ed 

infine le infrastrutture  di supporto. Il Censimento di cui all’art. 22, comma 2, lettera i), della 

L.R. 79/2012 comprende tutte le opere idrauliche e di bonifica. Fondamentale, al riguardo, è 

riferirsi al reticolo di gestione di cui all’art. 22, comma 2, lettera e), della L.R. 79/2012. 

 

Oltre alle caratteristiche fisiche,  il comprensorio sarà descritto sotto il profilo socio-economico  a 

partire dal numero della popolazione,  dalle sue dinamiche, le forme dell’insediamento  con la 

quantificazione dei  beni  esistenti  sul  territorio  di  diversa  natura,  le  attività  prevalenti  e  le  

tendenze  evolutive previste dalla pianificazione urbanistica.  

 

Il  quadro conoscitivo del comprensorio è integrato con  il  sistema  delle  infrastrutture   di  

servizio  quali  strade,  ferrovie, acquedotti, gasdotti, reti dell’energia  e delle comunicazioni. La 

stessa descrizione del quadro ambientale in tale ambito deve essere rivolto ad evidenziare i 

rapporti tra le varie aree a diversa valenza ed il loro rapporto con le acque e la loro gestione. 

Per quanto riguarda il reticolo di gestione si può arrivare ad una zonizzazione in base alla 

natura del reticolo (di bonifica, naturale, naturale regimato, classificato, arginato), alle 

caratteristiche e necessità del territorio, alla intensità di manutenzione, intesa come onerosità e 

frequenza. Questo consentirà  di definire  una  scala  di intensità  degli  interventi  di 

manutenzione  che, insieme alla tipologia e distribuzione degli interventi di gestione, quali il 

controllo del territorio, la sorveglianza in occasione degli eventi di piena,  costituiranno il 

riferimento  utile  a definire  il relativo indice tecnico previsto e descritto nel seguito. 
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1.3 Indice di Contribuenza, Indice Tecnico, Indice Economico 

Il contributo consortile è dovuto da tutti i proprietari i cui immobili ricevono un beneficio 

dalle attività svolte dal Consorzio. Il perimetro di contribuenza delimita il territorio sul quale si 

estende  il beneficio generato dalle attività del Consorzio. L’entità del contributo consortile è 

definita  sulla  base  dei  costi  relativi  alle  attività  de l  Consorz io   e dell’Indice di 

Contribuenza definito nel piano di classifica. 

 

L’Indice  di  Contribuenza è il  risultato  della  composizione  di  un  parametro tecnico 

“Indice Tecnico” ed un parametro economico denominato “Indice Economico”. A questi si 

abbina un parametro di gestione, l’ “Indice  di  Gestione  Specifico”  che  consente  di  tenere  

conto  di  situazioni  specifiche  particolari, stabili collegate al territorio o transitorie collegate alla 

gestione. 

 

L’indice Tecnico  primario  è  valutato  mediante  la  definizione  di  classi  cui  sono  

associati parametri  quantitativi,  rispetto  ad una scala  predefinita.  Coerentemente  con i temi  

utilizzati  per l’analisi del territorio sono da calcolare i seguenti indici: 

- Indice di intensità di manutenzione e gestione, 

- Indice di fragilità idraulica, 

- Indice di fragilità geomorfologica, 

- Indice di comportamento al deflusso. 

 

Come detto l’altro indice che, abbinato a quello tecnico, fornisce l’indice finale di 

valutazione del beneficio dell’immobile è quello economico. 

Per poter garantire una base omogenea e con carattere di ufficialità sull’intera Regione la 

L.R. 79/2012 all’art. 9 stabilisce (e di fatto conferma quanto già in essere) come base di 

partenza i dati forniti dalle agenzie del territorio, che riguardano la rappresentazione  del bene e 

la sua consistenza economica. Contemporaneamente  richiede che sia formato un catasto 

consortile specifico. La base catastale  rappresenta  un  punto  di  partenza  per  la  definizione  

del  valore  del  bene  ma  non  lo esaurisce. Nei successivi capitoli dedicati saranno illustrati i 

criteri di valutazione delle singole categorie di beni per garantire equità   ed equilibrio. Saranno 
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anche definiti i criteri di valutazione dei beni non ordinari per i quali il catasto non fornisce dati 

completi. 

 

1.3.1  La valutazione del beneficio degli  immobili 

Ai sensi della corrente normativa di settore, i Consorzi di bonifica, ai fini dell'imposizione del 

contributo consortile, predispongono il piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro 

di contribuenza.  Il  Piano  di  Classifica,  ai  sensi  della  L.R.  79/2012,  individua  i  benefici  

derivanti dall'attività  del  consorzio,  stabilisce  parametri  per  la quantificazione  dei  medesimi,  

determina  i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di 

contribuenza, con l'individuazione   degli  immobili  soggetti  al  pagamento   dei  contributi  

consortili.  Di  contro,  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 ma invitano, in ogni caso, ad attenersi ad una "filosofia" di fondo riassumibile in 

questi due punti: 

• il  piano  di  classifica  deve  rispettare  in  modo  inequivocabile  il  criterio  

dell'equità  nella ripartizione dei benefici; 

• pur  nel  rispetto  di  soluzioni  tecnicamente  ineccepibili,  il  piano  deve  

risultare  facilmente comprensibile da tutti coloro che sono chiamati a 

contribuire. 

 

La metodologia proposta dalle presenti Linee Guida: 

• persegue   l’obiettivo   di   armonizzare   al   massimo   le   valutazioni   e   gli   

specifici  studi autonomamente realizzate in passato dagli Enti gestori, con le 

analisi, le valutazioni e le elaborazioni  realizzate  in Toscana dagli Enti 

territoriali  (Regione,  Province,  ecc.) preposti a vario titolo alla gestione 

“pubblica” del territorio; 

• intende  indicare  un’impostazione  comune  a cui gli Enti gestori  debbono  

obbligatoriamente fare riferimento ai fini della formulazione dei rispettivi Piani 

di Classifica e, in particolare, per l’individuazione del contributo esigibile in 

funzione del beneficio di cui godono gli immobili. 
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Nella teoria estimativa  sono ormai consolidati  i metodi di valutazione  che utilizzano  

parametri tecnici  ed  economici   in  modo  congiunto.   Questi  metodi  sono  stati  scelti  

anche  da  ANBI (Associazione  Nazionale  Consorzi  di Bonifica  ed Irrigazione)  per 

l’individuazione  del beneficio goduto dagli immobili all’interno di un comprensorio e sono stati 

ripresi anche in queste linee guida con i necessari aggiustamenti per tenere conto sia 

dell’evoluzione normativa regionale, sia della complessità  dello  specifico  territorio.  In 

particolare,  per tutti  i parametri  utilizzati  per l’identificazione  del beneficio goduto dagli 

immobili, è stato utilizzato il metodo della definizione di un numero adeguato di classi 

omogenee, con parametri pre-definiti, entro cui collocare il singolo bene. 

Nei paragrafi successivi si configura quindi l’Indice di Contribuenza come un indice derivato 

dall’aggregazione di alcuni indici primari il cui significato operativo e le relative modalità di 

aggregazione / classazione sono di volta in volta descritti. 

 

1.3.2 . Indice di Contribuenza (Ic) 

Come in precedenza ricordato, l’Indice  di Contribuenza (Ic) è il parametro che consente di 

classificare  i  singoli  immobili  sulla  base  del  beneficio  ricevuto  e  quindi  di  ripartire  le  

spese complessive  annue, cioè il Ruolo di Contribuenza,  tra le singole proprietà in ragione dei 

benefici goduti dai beni immobili tutelati per le attività svolte dal Consorzio di bonifica. 

L’Indice deriva da una classificazione parametrica del territorio corrispondente al perimetro di 

contribuenza, sulla base delle sue caratteristiche  idrauliche e ambientali e dei valori tutelati, 

secondo la formula di seguito riportata: 

 

Ic = It·Ie·Igs 

 

dove: 

 

 It è l’Indice  Tecnico  che definisce i benefici in relazione alla collocazione  territoriale 

degli immobili; 

 

 Ie è l’Indice  Economico  che definisce i benefici in relazione al valore degli immobili; 
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 Igs è l’Indice  di Gestione  Specifico  che il Consorzio  di bonifica può introdurre  per 

tener conto di situazioni a valenza eccezionale o transitoria che possono verificarsi in 

alcune aree e che influiscono sul beneficio goduto dagli immobili in senso riduttivo (0 :: Igs 

:: 1) . 

 

1.3.3  L’ Indice tecnico (It) 

L’Indice tecnico è un indice derivato da un calcolo parametrale che utilizza quattro indici 

primari:  

 

• Indice d’intensità di manutenzione e gestione delle opere (Ii); 

• Indice di fragilità Idraulica (If); 

• Indice  di fragilità geomorfologia (Ig); 

• Indice di comportamento al deflusso (Id) 

 

L’Indice di intensità delle opere (Ii) si ottiene a livello di ciascun bacino o sottobacino in 

relazione alla stima dei costi medi annui di manutenzione  ordinaria delle opere e del reticolo di 

gestione in questi racchiusi. 

 

L’Indice di fragilità idraulica (If) esprime il beneficio goduto dagli immobili in relazione 

alla probabilità che possano verificarsi fenomeni di esondazione e/o di ristagni idrici. Dato che le 

opere sono funzionali  alla riduzione  del rischio,  è chiaro che l’analisi  deve tenere conto  del  

rischio  connesso  alla  loro  assenza  o  all’abbandono  delle  attività  di  manutenzione  e 

gestione;  questa  dovrà  portare  alla classificazione  del territorio  di competenza  del Consorzio  

di Bonifica  secondo  le classi  suggerite  nella  tabella  che segue  in cui sono  riportati  anche  i 

valori relativi all’Indice. 

 

L’Indice di fragilità  geomorfologica (Ig) esprime  la suscettibilità di aree a fenomeni di 

dissesto idrogeologico che ha ripercussioni sul beneficio derivante agli immobili per l’attività del 

Consorzio di Bonifica; laddove  la  fragilità  geomorfologica  è  più  estesa  e  diffusa,  infatti,  il  

vantaggio  derivante  agli immobili dall’attività di gestione della bonifica sarà più elevato rispetto 
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ad aree dove la fragilità geomorfologica è minore, perché in questi casi l’assenza di manutenzione 

farebbe aumentare notevolmente la probabilità di eventi dannosi agli immobili a seguito degli 

eventi meteorici. 

 

L’Indice di comportamento al deflusso (Id)  ha  lo  scopo  di  valutare  il beneficio  

derivante dall’attività di bonifica soprattutto in relazione alla capacità di smaltimento delle 

acque meteoriche da parte  dei  terreni.  Questa  dipende  com’è  noto  da  diversi  elementi  

quali,  ad  esempio,  la permeabilità  intrinseca  dei  suoli   (in  relazione   alle   specifiche   

caratteristiche pedologiche e litologiche), alla specifica destinazione d’uso e al tipo di 

vegetazione,  nonché dalla pendenza dei suoli stessi, ecc.  

Nelle Linee Guida, l’Indice di comportamento  al deflusso (Id)  si configura a sua volta 

come un indice composto dai seguenti indici di rango inferiore: 

 

- Indice di permeabilità del suolo (Id1) 

- Indice di utilizzazione dei suoli (Id2) 

- Indice di declività dei suoli (Id3) 

 

L’Indice di comportamento al deflusso (Id) è a sua volta determinato attraverso la  somma  

ponderata  dei  tre  indici  sopra  menzionati.  A questi  viene attribuito un diverso “peso” 

attraverso il confronto a coppie così come descritto in precedenza: 

 

Idi = Id1i* pId1 + Id2 i* pId2 + Id3i * pId3 

 

Indice di permeabilità del suolo (Id1) 

L’Indice di permeabilità  (Id1) pone in evidenza che i benefici derivanti agli immobili 

dall’attività di  bonifica  sono  tanto  più  elevati  quanto  più  i  terreni  evidenziano   una  

minore  capacità  di assorbimento  delle  acque  zenitali  perché  queste  ultime  arriveranno  

in  maggiori  quantità  e  con maggiore velocità nei canali e nei corsi d’acqua mantenuti dal 

Consorzio di Bonifica. Una delle basi cartografiche di riferimento per la determinazione di 
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questo indice è senz’altro costituita dalla Carta della permeabilità dei suoli, di solito redatta 

dalle Autorità di Bacino competenti o da altri Enti territoriali. 

Ad  ogni  area  interessata  da  un  determinato  livello  di permeabilità  dovrà  essere  

assegnato  un punteggio secondo la Tabella 1. 

 

Codice classe Tipologia Beneficio: 

giudizio di valore 

Valore Id1 

Classe 5 permeabilità bassa Molto Alto 1,00
Classe 4 permeabilità media Alto 0,75
Classe 3 permeabilità medio-alta Medio 0,50
Classe 2 permeabilità alta Basso 0,25
Classe 1 permeabilità elevatissima Molto basso/ Nullo 0

Tabella 1: Classi di permeabilità del suolo e valori dell’Indice di permeabilità. 

Indice di utilizzazione del suolo (Id2) 

L’Indice  di utilizzazione del suolo (Id2) mette in evidenza  la capacità del terreno di 

trattenere/rallentare  le acque  zenitali  in relazione  alla specifica  copertura  vegetazionale  

(uso del suolo);  anche  in questo  caso,  logicamente,  viene  assunto  che il beneficio  della  

bonifica  per gli immobili sarà maggiore laddove il terreno non riesce a trattenere/rallentare 

le acque superficiali che, di conseguenza, graveranno maggiormente sulla capacità dei corsi 

d’acqua mantenuti dal Consorzio di Bonifica di assorbire la riduzione dei tempi di 

corrivazione. 

A tale scopo possono essere adeguatamente utilizzate come base cartografica di 

riferimento le cartografie della Regione Toscana che riportano l’uso del suolo e le aree 

urbanizzate. A ciascuna di tali aree, caratterizzata da uno specifico uso del suolo, dovrà 

essere attribuito un indice e la Tabella 2 rappresenta una possibile attribuzione di valori. 

 

Codice classe Tipologia Beneficio:  

giudizio di valore 

Valore  Id1 

Classe 5 urbanizzato Molto alto 1,00 
aree estrattive

Classe 4 agricolo Alto 0,75 
Classe 3 pascoli e praterie Medio 0,5 
Classe 2 boschi Basso 0,25 
Classe 1 aree rocciose Molto basso/ Nullo 0,00 

Tabella 2: Classi di uso del suolo e valori dell’Indice di utilizzazione del suolo 
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Indice di declività dei suoli (Id3) 

L’Indice di declività dei suoli (Id3) prende in esame il comportamento  al deflusso delle 

acque dai suoli in relazione alla loro pendenza media; in generale, infatti, all’aumentare  

della pendenza dei terreni minori sono i problemi legati al deflusso delle acque, mentre – di 

contro - nei terreni pianeggianti si accrescono i problemi di ristagno idrico e, pertanto, la 

manutenzione del reticolo idraulico  assume  un’importanza  maggiore  e, di conseguenza,  

anche  il beneficio  derivante  dalle opere di bonifica sarà maggiore. 

Una  possibile  fonte  per  l’attribuzione  dell’indice  di  declività  a  livello  territoriale  

può  essere costituita dal DTM della Regione Toscana (Tabella 3.). 

 

 

Codice 

classe 

Tipologia Range declività

(%) 

Beneficio: 

giudizio di valore 

Valore 

Id3 

Classe 5 pianeggiante 0 -5 Molto alto 1,0
Classe 4 declive 5 -10 Alto 0,7
Classe 3 pendente 10 - 20 Medio 0,5
Classe 2 molto pendente 20 - 45 Basso 0,2
Classe 1 erta, scoscesa > 45 Molto basso /Nullo 0,0 

Tabella 3: Classi di declività del suolo e valori dell’Indice di declività. 

 

 

La procedura di aggregazione dei quattro indici primari si basa su criteri derivanti dall’analisi 

multicriteriale che attribuiscono a ciascun indice primario un peso relativo,  mentre il valore 

dell’indice è definito in funzione dell’analisi territoriale in funzione di  una prefissata scala di 

valori.  

 

L’Indice Tecnico è quindi  ottenuto, per ogni porzione di territorio i-esima,  mediante la somma 

del valore di ciascun indice moltiplicato per il peso relativo e sommato agli altri indici secondo la 

seguente relazione: 

Iti = Iii * pIi + Ifi* pIf  + Idi* pId + Igii * pIg 
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dove   pIi,  pIf,  pId,  pIg  rappresentano i pesi attribuiti a ciascun indice. 

 

Il  Consorzio  di  Bonifica  dovrà  poi  verificare  l’opportunità  di  ricondurre i valori  

dell’Indice tecnico ai fogli catastali o alle singole particelle catastali utilizzando,  ad esempio, il 

criterio della media ponderata sulla superficie. 

 

 

 

 

1.3.4. Indice Economico 

L’Indice Economico (Ie) ha il compito di mettere in relazione i benefici derivanti dall’attività 

di bonifica con il valore del bene tutelato, in ottemperanza  a quanto previsto dalla normativa 

vigente che definisce il beneficio come il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili 

ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica delle attività del consorzio, consistente nel 

mantenimento o incremento del valore dei medesimi immobili. 

Come  accennato   in  precedenza,   una   tale   impostazione   consente   di  ripartire   il  

beneficio complessivo  fra i singoli beni immobili secondo criteri di equità: in un’area 

caratterizzata  da uno stesso indice tecnico e, quindi, omogenea sotto tale profilo, il vantaggio 

derivante dall’attività di manutenzione e  controllo  delle  opere  sarà  maggiore  per  gli  immobili  

di  valore  più  elevato  o, secondo  un’altra  ottica,  il  danno  derivante  o  la  riduzione  di  valore  

da  un’ipotetica  assenza  o inattività nella manutenzione e controllo sarebbe maggiore per gli 

immobili di valore più elevato. 

In definitiva, l’Indice economico rappresenta, insieme all’Indice tecnico, uno dei due parametri 

fondamentali su cui si basa il riparto della contribuenza. 
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2. Analisi critica delle Linee Guida  

 

Sulla base di quanto indicato nelle Linee Guida, l’Indice Tecnico è ottenuto, per ogni porzione 

di territorio i-esima, mediante la somma del valore di ciascun indice  moltiplicato per il peso 

relativo e sommato agli altri indici secondo la seguente relazione: 

 

Iti = Iii * pIi + Ifi* pIf  + Idi* pId + Igii * pIg 

 

dove: 

 

• Ii = Indice di intensità di manutenzione e gestione delle opere; 

• If = Indice di fragilità Idraulica; 

• Ig = Indice  di fragilità geomorfologia; 

• Id = Indice di comportamento al deflusso. 

 

mentre  pIi,  pIf,  pId,  pIg   rappresentano i pesi attribuiti a ciascun indice. 

 

Per definizione, l’Indice Tecnico è l’espressione delle caratteristiche fisiche e ambientali del 

territorio. Tuttavia la presenza tra gli indici primari dell’Indice d’Intensità di Manutenzione e 

Gestione delle Opere, Ii, non appare completamente coerente con quanto espresso nella 

definizione stessa dell’Indice Tecnico. Inoltre, l’attribuzione di un peso a ciascun indice appare 

un’operazione discrezionale che può rendere soggettiva la caratterizzazione che ciascun indice 

primario esprime attraverso il proprio valore in relazione agli altri indici. Al fine di ridurre 

l’arbitrarietà della procedura, si propone di attribuire a ciascun indice un peso uguale e pari 

all’unità. 

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 



  ALLEGATO 4 ‐ Indice tecnico UNIFI‐DICEA 

 
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 

Sede legale: Via G. Verdi, 16 - 50122 - Firenze - Tel. 055 240269 - Fax. 055 241458 
E-mail:  info@cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485 

Pag. 20 

Consorzio 
associato 

associabili alla maglia del DTM con risoluzione 10 m x 10 m. Questi dati risultano facilmente 

reperibili e si prestano ad elaborazioni di tipo automatico. 

In definitiva, il presente studio per la redazione del Piano di Classifica propone le seguenti 

modifiche, aggiunte e chiarimenti all’Indice Tecnico rispetto a quanto presentato nelle Linee 

Guida: 

- L’indice d’intensità di manutenzione e gestione delle opere, Ii, potrebbe essere “estratto” 

dall’ Indice Tecnico, in quanto Ii esprime un’attività di carattere gestionale che non risulta 

inquadrabile all’interno dell’Indice Tecnico che esprime invece solo le caratteristiche 

fisiche e ambientali del territorio (si veda nella presente relazione: capitolo 3. Procedura di 

aggregazione dell’Indice Tecnico; paragrafo 5. Calcolo degli altri indici e paragrafo 5.1 

Indice d’intensità di manutenzione delle opere); 

- Gli indici primari che compongono l’Indice Tecnico non vengono gerarchizzati attraverso 

un’operazione di attribuzione di un peso, viceversa si propone di attribuire a ciascun indice 

un peso uguale e pari all’unità; 

- L’indice di fragilità idraulica viene valutato non solo in base alla mappatura PAI come 

indicato dalle Linee Guida, ma anche utilizzando un altro strato informativo costituito dalle 

aree di influenza per collasso arginale, le quali sono state introdotte per classificare il 

territorio valutandone la fragilità idraulica collegata alla possibilità di cedimenti arginali (si 

veda nella presente relazione: paragrafo 3.2 Calcolo dell’Indice di fragilità idraulica; si 

veda inoltre nella relazione tecnica sul Perimetro di Contribuenza paragrafo 1.2 Valutazione 

del beneficio di natura idraulica e paragrafo 2.1 Aree di influenza per collasso arginale) 

- Tutti gli indici primari, e conseguentemente l’Indice Tecnico da essi composto, hanno un 

determinato valore con una risoluzione spaziale rappresentata dalla maglia del DTM 10x10, 

scelta come cella fondamentale alla quale associare le caratteristiche fisiche del territorio 

espresse dagli indici primari; 

- Viene introdotto un ulteriore indice di carattere gestionale denominato Indice di Buone 

Pratiche (vedi nella presente relazione tecnica paragrafo 5. Calcolo degli altri indici e 

paragrafo 5.2 Indice di Buone Pratiche). 
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3. Nuova possibile procedura di aggregazione degli Indici 

 
L’Indice Tecnico, It, caratterizza il territorio da un punto di vista fisico e ambientale ed è 

quantitativamente definito da un numero adimensionale  compreso tra zero e uno:   0 <  It  ≤1. 

L’Indice Tecnico, l’Indice Economico e altri tre possibili indici di carattere gestionale (di 

seguito illustrati) compongono l’Indice di Contribuenza, Ic, secondo un’operazione di produttoria. 

L’Indice Tecnico è dato dalla sommatoria di indici primari. Sono gli indici primari che 

caratterizzano il territorio da un punto di vista fisico e ambientale individuando le zone fragili 

idrogeologicamente e in generale descrivendo, con un’opportuna discretizzazione spaziale, il 

comportamento idraulico e idrogeologico del territorio.  

Gli indici primari che compongono l’Indice Tecnico potrebbero essere quindi solo ed 

esclusivamente di carattere fisico ed ambientale; in tal caso verrebbero  esclusi dall’Indice Tecnico i 

parametri di natura gestionale ed economica.  

L’aggregazione dell’Indice Tecnico consiste nel comporre gli indici primari, di seguito 

illustrati uno ad uno, secondo una sommatoria; ogni addendo della sommatoria ha la medesima 

importanza: in altre parole gli indici primari hanno tutti lo stesso peso, non viene effettuata una 

gerarchizzazione tra gli indici primari. 

La formula alternativa proposta per la definizione dell’Indice di Contribuenza è: 

 

	 ∙ 	 ∙ 	 ∙ 	 ∙  

dove 

Ic = Indice di Contribuenza; 

It = Indice Tecnico; 

Ii = Indice d’intensità di manutenzione e gestione delle opere; 

Ibp = Indice di Buone Pratiche; 

Igs = Indice di Gestione Specifico; 

Ie = Indice Economico. 

 

A sua volta l’Indice Tecnico è dato dalla formula: 

3
	
3

	
3

 



  ALLEGATO 4 ‐ Indice tecnico UNIFI‐DICEA 

 
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 

Sede legale: Via G. Verdi, 16 - 50122 - Firenze - Tel. 055 240269 - Fax. 055 241458 
E-mail:  info@cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485 

Pag. 22 

Consorzio 
associato 

dove: 

If = Indice di fragilità idraulica; 

Ig = Indice di fragilità geomorfologica; 

Id = Indice di comportamento al deflusso. 

Infine anche l’Indice di comportamento al deflusso, Id, è a sua volta dato dalla somma di tre 

indici di rango inferiore, denominati per brevità sotto-indici. La formula per ottenere Id è la 

seguente: 

3
	
3

	
3

 

dove 

Id1 = Indice di permeabilità; 

Id2 = Indice di utilizzazione del suolo; 

Id3 = Indice di declività del suolo. 

 

Analogamente alla procedura di aggregazione dell’Indice Tecnico, l’aggregazione dell’Indice 

di comportamento al deflusso consiste nel comporre i sotto-indici secondo la sommatoria della 

formula sopra riportata; gli addendi della sommatoria, Id1, Id2 e Id3, hanno tutti la stessa 

importanza: in altre parole i sottoindici hanno tutti lo stesso peso, non viene effettuata una 

gerarchizzazione tra i sottoindici. 

Prima di esporre le modalità di calcolo di ciascuno degli indici introdotti, si ribadisce che 

ciascuno degli indici assume un determinato valore su ogni cella 10 metri per 10 metri, essendo 

questa la discretizzazione spaziale ritenuta opportuna per descrivere il territorio da un punto di vista 

fisico e ambientale (si ricorda che l’Indice Tecnico caratterizza appunto il territorio da un punto di 

vista fisico e ambientale). 

Id1, Id2, Id3, If, Ig assumono ciascuno un determinato valore per ogni cella 10x10, la loro 

composizione, secondo le formule su scritte, fornisce Id e It. Dunque Id1, Id2, Id3, If, Ig, Id, It 

assumono ciascuno un determinato valore su ogni unità territoriale fisica, coincidente appunto con 

ogni cella 10x10, considerata l’opportuna discretizzazione spaziale per descrivere il territorio. 

Dunque nella procedura di calcolo di ciascuno degli indici succitati è stato utilizzato il Digital 

Terrain Model, DTM, 10x10 orografico fornito dalla Regione Toscana, il quale fornisce appunto le 

celle 10x10 che sono state scelte come unità territoriale fisica per la nostra analisi ambientale. 
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Si completa il quadro a proposito dell’aggregazione dell’Indice Tecnico con la considerazione 

che gli indici Id1, Id2, Id3, If, Ig assumono un valore compreso tra zero e uno inclusi. Di 

conseguenza anche gli indici Id, composizione di Id1, Id2, Id3, e It, composizione di If, Ig, Id, 

assumono un valore compreso tra zero e uno. 

 
 

 3.1 Calcolo dell’Indice di fragilità idraulica 

L’Indice di fragilità idraulica classifica il territorio in base alla sua suscettibilità a fenomeni di 

alluvionamento. 

Per valutare la fragilità idraulica si utilizza il dato costituito dalla cartografia del Piano di 

Assetto Idrogeologico, PAI, dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, AdB Arno. La cartografia PAI 

individua le aree a pericolosità idraulica; sono state utilizzate sia la mappa di pericolosità idraulica a 

livello di sintesi (1:25000) sia la mappa di pericolosità idraulica a livello di dettaglio (1:10000). 

La mappa di pericolosità idraulica in scala 1:25000 individua le seguenti zone: 

 parte delle zone a pericolosità idraulica moderata indicate col codice PAI P.I. 1; 

 parte delle zone a pericolosità idraulica media indicate col codice PAI P.I. 2; 

 parte delle zone a pericolosità idraulica elevata indicate col codice PAI P.I. 3; 

 parte delle zone a pericolosità idraulica molto elevata indicate col codice PAI P.I. 4. 

 

La mappa di pericolosità idraulica in scala 1:10000 individua le seguenti zone: 

 parte delle zone a pericolosità idraulica moderata indicate col codice PAI P.I. 1; 

 parte delle zone a pericolosità idraulica media indicate col codice PAI P.I. 2; 

 parte delle zone a pericolosità idraulica elevata indicate col codice PAI P.I. 3; 

 parte delle zone a pericolosità idraulica molto elevata indicate col codice PAI P.I. 4. 

 

Le due mappe sono state unite in ambiente GIS ottenendo la totalità delle aree soggette a 

pericolosità idraulica. Così facendo, si è predisposto parte del dato per il calcolo dell’Indice di 

fragilità idraulica. 

 

La fragilità idraulica è stata determinata anche considerando delle aree esterne alla mappatura 

PAI ed includendo il meccanismo di inondazione a causa del collasso arginale. Infatti la procedura 
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utilizzata dal PAI per  la definizione delle aree inondabili fa riferimento al solo fenomeno di 

sormonto arginale,  vale a dire alla situazione in cui una  portata di piena con dato tempo di ritorno 

non contenuta all’interno delle strutture arginali provoca la fuoruscita di volumi di inondazione che 

si propagano sul territorio e determinano le aree inondabili per i vari tempi di ritorno, cioè le zone a 

diversa pericolosità idraulica. Tale procedura si basa sull’ipotesi che le strutture arginali non siano 

collassabili durante la tracimazione, né tantomeno mette in conto il rischio di collasso in 

conseguenza di altri fenomeni destabilizzanti come per esempio l’erosione interna o il sifonamento 

del rilevato arginale. 

Proprio per i motivi sopra richiamati, possono esistere aree soggiacenti i rilevati arginali per le 

quali il rischio di allagamento è sottovalutato o addirittura inesistente ma che comunque traggono 

un rilevante beneficio dell’attività del Consorzio.  

Tali aree, sebbene risultino a bassa pericolosità secondo la classificazione del PAI, possono in 

realtà risultare ad una non trascurabile pericolosità qualora si verificasse il collasso arginale. Appare 

pertanto necessario tener conto del beneficio che il Consorzio produce verso queste aree che, solo 

sulla base del solo PAI, non ne risulterebbero beneficiarie. 

A tal fine è stata messa a punto e utilizzata nell’ambito del presente studio una nuova 

procedura per la valutazione delle aree inondabili a seguito di collasso arginale. Tale procedura è 

descritta nel dettaglio nella Relazione Tecnica Perimetro di Contribuenza.  

Il territorio è stato classificato in base all’appartenenza delle celle 10x10 del DTM 10x10 

orografico alle classi di pericolosità idraulica della mappatura PAI e/o all’appartenenza delle celle 

10x10 alle aree di influenza da collasso arginale. Non si tratta dunque di un vero e proprio calcolo, 

bensì dell’attribuzione di determinati valori alle celle 10x10 a seconda che ricadano in una delle 

zone P.I. 1, P.I. 2, P.I. 3, P.I. 4, aree di influenza da collasso arginale o che siano esterne a tali zone. 

Le celle 10x10 ricadono quindi in una delle  5 classi ciascuna col corrispondente valore 

dell’Indice di fragilità idraulica, If:, come riportato in Tabella 4. 
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   classe Codice PAI Pericolosità Valore If 

5 P.I. 4  oppure
Aree di influenza  da collasso 

arginale 

Molto elevata 1,00 

4 P.I. 3 Elevata 0,75 

3 P.I. 2 Media 0,50 

2 P.I. 1 Moderata 0,25 

1 _ _ 0,00 

Tabella 4: Indice di fragilità idraulica, If. L’ultima colonna riporta i possibili valori attribuibili alle 
celle 10mx10m in base alle aree soggette a pericolosità idraulica (che sia per sormonto arginale - o 
più in generale per alluvionabilità secondo la mappatura PAI- o che sia per collasso arginale). 

 

Se una cella 10x10 ricade sia in una delle zone P.I. 1, P.I. 2, P.I. 3, P.I. 4 e anche in una zona 

di influenza da collasso arginale, in altre parole se una delle zone P.I. 1, P.I. 2, P.I. 3, P.I. 4 si 

sovrappone ad una zona di influenza da collasso arginale, il criterio che prevale è quello di 

appartenenza alla zona di influenza da collasso arginale; conseguentemente la cella 10x10 viene 

classificata come appartenente alla classe 5 con corrispondente valore If=1. 

La seguente figura mostra un esempio di una porzione di territorio dei comuni di Prato e 

Agliana rispettivamente in sinistra e in destra del torrente Calice. Il tratto del torrente Calice 

mostrato in figura 1 è un tratto arginato ed è dunque stata calcolata per esso l’area di influenza per 

collasso arginale. La figura mostra che l’area di influenza per collasso arginale si sovrappone alle 

aree a pericolosità idraulica della mappatura PAI. 

Secondo il criterio appena esposto per attribuire i valori di If, prevale il criterio di 

appartenenza della cella 10x10 all’area di influenza da collasso arginale; dunque ad esempio alle 

celle 10x10 che si trovano nella porzione di territorio in destra del torrente Calice che appartengono 

sia alla zona P.I. 2 sia all’area di influenza per collasso arginale viene attribuito il valore massimo di 

If. 

 



  ALLEGATO 4 ‐ Indice tecnico UNIFI‐DICEA 

 
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 

Sede legale: Via G. Verdi, 16 - 50122 - Firenze - Tel. 055 240269 - Fax. 055 241458 
E-mail:  info@cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485 

Pag. 26 

Consorzio 
associato 

 
Figura 1: Esempio di una porzione di territorio dove la mappatura PAI e l’area di influenza per 
collasso arginale sono sovrapposte.  

3.2 Calcolo dell’Indice di fragilità geomorfologica 

L’Indice di fragilità geomorfologica classifica il territorio in base alla sua suscettibilità a 

fenomeni di dissesto idrogeologico. 

Per valutare la fragilità geomorfologica si utilizza il dato costituito dalla cartografia del Piano 

di Assetto Idrogeologico, PAI, dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno.  

La cartografia PAI individua le aree a pericolosità da frana; sono state utilizzate sia la mappa 

di pericolosità geomorfologica a livello di sintesi (1:25000) sia la mappa di pericolosità 

geomorfologica a livello di dettaglio (1:10000). 

La mappa di pericolosità geomorfologica in scala 1:25000 individua le seguenti zone: 

 tutte le zone a pericolosità da frana moderata indicate col codice PAI P.F. 1; 

 parte delle zone a pericolosità da frana media indicate col codice PAI P.F. 2; 

 parte delle zone a pericolosità da frana elevata indicate col codice PAI P.F. 3. 
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La mappa di pericolosità geomorfologica in scala 1:10000 individua le seguenti zone: 

 parte delle zone a pericolosità da frana media indicate col codice PAI P.F. 2; 

 parte delle zone a pericolosità da frana elevata indicate col codice PAI P.F. 3; 

 tutte le zone a pericolosità da frana molto elevata indicate col codice PAI P.F. 4. 

 

Le due mappe sono state unite in ambiente GIS ottenendo la totalità delle aree soggette a 

pericolosità da frana. Così facendo, si è predisposto il dato per il calcolo dell’Indice di fragilità 

geomorfologica. L’altro input per il calcolo dell’Indice di fragilità geomorfologica è il DTM 10x10 

orografico. 

 

Il territorio è stato classificato in base all’appartenenza delle celle 10x10 alle classi di 

pericolosità da frana della mappatura PAI. Non si tratta dunque di un vero e proprio calcolo, bensì 

dell’attribuzione di determinati valori alle celle 10x10 a seconda che ricadano in una delle zone P.F. 

1, P.F. 2, P.F. 3, P.F. 4 o che siano esterne a tali zone. Le Linee Guida per l'adozione dei Piani di 

Classifica degli immobili da parte dei Consorzi di Bonifica recitano “La fragilità geomorfologica 

[…] delle aree ha delle ripercussioni sul beneficio derivante agli immobili per l’attività del 

Consorzio di Bonifica; laddove la fragilità geomorfologica è più estesa e diffusa, infatti, il 

vantaggio derivante agli immobili dall’attività di gestione della bonifica sarà più elevato rispetto 

ad aree dove la fragilità geomorfologica è minore, perché in questi casi l’assenza di manutenzione 

farebbe aumentare notevolmente la probabilità di eventi dannosi agli immobili a seguito degli 

eventi meteorici.”  

Ne consegue che il valore dell’Indice di fragilità geomorfologica deve avere valore crescente 

al crescere della pericolosità da frana. 

Le celle 10x10 ricadono quindi in una delle  5 classi ciascuna col corrispondente valore 

dell’Indice di fragilità geomorfologica, Ig, come riportato in Tabella 5. 

 

 

 

 

 

 



  ALLEGATO 4 ‐ Indice tecnico UNIFI‐DICEA 

 
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 

Sede legale: Via G. Verdi, 16 - 50122 - Firenze - Tel. 055 240269 - Fax. 055 241458 
E-mail:  info@cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485 

Pag. 28 

Consorzio 
associato 

  classe Codice PAI Pericolosità Valore Ig 

5 P.F. 4 Molto elevata 1,00 

4 P.F. 3 Elevata 0,75 

3 P.F. 2 Media 0,50 

2 P.F. 1 Moderata 0,25 

1 _ _ 0,00 

Tabella 5: Indice di fragilità geomorfologica, Ig. L’ultima colonna riporta i possibili valori 
attribuibili alle celle 10x10 in base alle aree soggette a pericolosità da frana  

 
In classe 1 con corrispondente valore Ig=0 si trovano i no data, cioè le celle 10x10 che sono esterne 

alle aree P.F. 1, P.F. 2, P.F. 3, P.F. 4. 
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Figura 2: Classificazione del territorio del Comprensorio di Bonifica 3 in base alla pericolosità da 
frana. La legenda mostra i valori dell’Indice di fragilità geomorfologica. 

 

 3.3 Calcolo dell’Indice di comportamento al deflusso 

Come già richiamato, l’Indice di comportamento al deflusso, Id, è definito dalla somma 

aritmetica di tre indici di rango inferiore, denominati per brevità sottoindici secondo la  seguente 

espressione: 

3
	
3

	
3

 

dove 

Id1 = Indice di permeabilità del suolo; 
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Id2 = Indice di utilizzazione del suolo; 

Id3 = Indice di declività del suolo. 

Il calcolo di ogni sotto-indice, che  ha lo stesso peso pari a 1/3,  è descritto di seguito. 

 
3.3.1 Calcolo dell’Indice di permeabilità del suolo 

 
L’Indice di permeabilità del suolo classifica il territorio in base alla permeabilità. 

La permeabilità del suolo, l’uso del suolo e la declività sono i tre parametri considerati per 

valutare il comportamento al deflusso del suolo, infatti sono i tre parametri da cui principalmente 

dipende in che quantità l’acqua meteorica infiltra e ruscella. 

Per valutare la permeabilità si utilizza il dato costituito dal Data Base pedologico della 

Regione Toscana. Tale dato fornisce tra le varie grandezze fisiche la conducibilità idraulica a 

saturazione del suolo, detta anche coefficiente di permeabilità e indicata con Ksat. In particolare, è 

stata scelta la conducibilità idraulica a saturazione caratteristica dei primi 30 cm di suolo, i 30 cm 

più superficiali, indicata con Ksat 30. 

Anche per il calcolo dell’Indice di permeabilità del suolo, così come per tutti gli indici Id1, Id2, 

Id3, If, Ig, Id, It, è necessario come input il DTM 10x10 orografico. 

Il territorio è stato classificato in base alla grandezza Ksat 30 in 5 classi secondo il ‘modo’ 

deviazione standard. Tra le principali opzioni per dati vettoriali disponibili in ambiente GIS (cioè le 

differenti opzioni per la classificazione di dati vettoriali) è stato scelto come modo di classificazione 

del dato vettoriale Data Base pedologico in funzione del campo Ksat 30 quello di deviazione 

standard. In ambiente GIS ci sono 5 modi che possono essere utilizzati per la classificazione: 

Intervallo Uguale, Quantile, Natural Breaks (Jenks), Deviazione Standard e Pretty Breaks. Questi 

diversi modi utilizzano algoritmi statistici diversi per suddividere i dati in classi distinte. A parità di 

numero di classi, usando una modalità di classificazione piuttosto che un’altra cambia 

significativamente la popolosità di ciascuna classe. E’ stato osservato che classificando i valori di 

Ksat 30 secondo il modo deviazione standard, si ottengono 5 classi con popolosità comparabile (il 

metodo deviazione standard calcola la media dei dati e crea le classi sulla base della deviazione 

standard dalla media). Al contrario, classificando i valori di Ksat 30 secondo il modo intervallo 

uguale, le classi “estreme” (la classe con limite inferiore il valore minimo di Ksat 30 e la classe con 

limite superiore il valore massimo di Ksat 30) risultano poco popolose e lo scopo della nostra analisi 

territoriale è quello di diversificare il territorio e non di avere la maggior parte dei valori della 
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grandezza fisica analizzata concentrati in pochissime classi mediane. (Il metodo intervallo uguale, 

come suggerisce il nome, crea classi della stessa misura, della stessa ampiezza. Se i nostri dati 

variano da 0 a 100 e vogliamo 10 classi, questo metodo crea una classe da 0 a 10, una da 10 a 20, 

una terza da 20 a 30 e così via, mantenendo per ciascuna classe la stessa ampiezza di 10 unità). 

Osservati i diversi effetti dei diversi metodi di classificazione, è stato ritenuto quello di deviazione 

standard il più adatto al fine della nostra analisi territoriale e il più descrittivo del territorio. 

 

Le 5 classi descrittive della permeabilità del territorio ottenute con il modo deviazione 

standard sono riportate in Tabella 6. 

 
 

classe permeabilità range permeabilità (cm/d) Valore Id1

5 bassa 0.00-0.680 1,00 

4 media 0.680-2.600 0,75 

3 medio-alta 2.600-4.600 0,50 

2 alta 4.600-6.500 0,25 

1 elevatissima >6.500 0,00 

Tabella 6: Indice di permeabilità del suolo, Id1. L’ultima colonna riporta i possibili valori attribuibili 
alle celle 10x10 in base al coefficiente di permeabilità o conducibilità idraulica a saturazione. 
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artificialmente, superfici agricole utilizzate, territori boscati e ambienti semi-naturali, zone umide, 

corpi idrici. 

Il criterio per attribuire un determinato valore dell’Indice di utilizzazione del suolo a seconda 

che le celle 10x10 appartengono ad una delle 5 classi di uso del suolo è quello secondo il quale il 

territorio viene caratterizzato in base alla sua “naturalità” o, altra faccia della medaglia, in base a 

quanto l’uomo è intervenuto modificandolo. Dunque i territori modellati artificialmente hanno 

valore massimo di Id2, le superfici agricole utilizzate hanno un inferiore valore di Id2, i territori 

boscati e gli ambienti semi-naturali ancora inferiore e così via. 

La  tabella 7  mostra le 5 classi di uso del suolo e i corrispondenti valori di Id2: 

 

classe Uso suolo Valore Id2 

5 territori modellati artificialmente 1,00 

4 superfici agricole utilizzate 0,75 

3 territori boscati e ambienti semi-
naturali 

0,50 

2 zone umide 0,25 

1 corpi idrici 0,00 

Tabella 7: Indice di utilizzazione del suolo, Id2. L’ultima colonna riporta i possibili valori 
attribuibili alle celle 10x10 in base alla classificazione di uso del suolo. 

 



Figura 4: C
legenda mo

 
 

3.3.3  Cal

L’Ind

Per v

Regione To

Dal D

cioè è stata

Classificazio
ostra i valor

lcolo dell’

dice di decli

valutare la p

oscana. 

DTM 10x10

a generata u

  ALL

Sede legale: Vi
E-mail:  info@

one del terr
ri dell’Indic

Indice di d

ività del suo

pendenza si 

0 orografico

una carta del

EGATO 4 ‐ I

CONSORZIO 
ia G. Verdi, 16 -

@cbmv.it - Sito in

ritorio del C
ce di utilizza

declività d

olo, Id3, clas

utilizza il d

o è stato det

lle pendenz

Indice tecni

DI BONIFICA 3
- 50122 - Firenz
nternet: www.cb

Comprensor
azione del s

del suolo

ssifica il ter

dato costitu

terminato il

ze. 

co UNIFI‐D

3 MEDIO VALD
ze - Tel. 055 240
bmv.it - Codice F

rio di Bonifi
suolo. 

rritorio in ba

uito dal DT

l valore di 

ICEA 

DARNO 
0269 - Fax. 055
Fiscale: 064322

ica 3 in bas

ase alla pen

M 10x10 o

declività pe

5 241458 
250485 

 

se all’uso de

ndenza. 

orografico fo

er ogni cell

Pag. 34

Consorzio
associato

el suolo. La

fornito dalla

a 10x10 m,

 

4 

a 

a 

, 



  ALLEGATO 4 ‐ Indice tecnico UNIFI‐DICEA 

 
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 

Sede legale: Via G. Verdi, 16 - 50122 - Firenze - Tel. 055 240269 - Fax. 055 241458 
E-mail:  info@cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485 

Pag. 35 

Consorzio 
associato 

Una volta generata la carta delle pendenze, i valori delle pendenze vengono suddivisi per 

classi seguendo i 5 intervalli individuati dalle Linee Guida per l'adozione dei Piani di Classifica 

degli immobili da parte dei Consorzi di Bonifica. 

I 5 intervalli di pendenza individuano dunque aree di 5 tipi diversi sul territorio; a seconda 

dell’area cui appartengono le celle 10x10 a queste ultime viene attribuito un determinato valore 

dell’Indice di declività del suolo. 

Il criterio d’attribuzione dei valori di Id3 alle celle 10x10 a seconda dell’appartenenza ad 

un’area con uno specifico intervallo di pendenza è che le celle con minor declività hanno un più alto 

valore di Id3. Ne segue la classificazione riportata in Tabella 8. 

 

classe declività range declività Valore Id3 

5 bassa 0%-5% 1,00 

4 media 5%-10% 0,75 

3 medio-alta 10%-20% 0,50 

2 alta 20%-45% 0,25 

1 elevatissima >45% 0,00 

Tabella 8: Indice di utilizzazione del suolo, Id3. L’ultima colonna riporta i possibili valori 
attribuibili alle celle 10x10 in base alla classificazione della pendenza dei suoli. 
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- più un terreno è modellato artificialmente, più alto è il suo valore dell’Indice di utilizzazione 

del suolo (un terreno urbanizzato ha il massimo valore dell’Indice di utilizzazione del 

suolo); 

- più un terreno è pianeggiante (bassi valori di pendenza) più alto è il suo valore dell’Indice di 

declività del suolo. 

Appare dunque evidente che i valori più alti di Indice di comportamento al deflusso sono di 

quei terreni che non riescono a smaltire le acque meteoriche per una o più delle seguenti ragioni: 

- perché poco permeabili a causa della loro naturale pedologia (bassi valori di Ksat 30); 

- perché poco permeabili a causa delle loro destinazione d’uso e copertura (aree modellate 

artificialmente, es. aree urbane caratterizzate da impermeabilizzazioni artificiali quali le 

superfici asfaltate); 

- perché pianeggianti e quindi non in grado di lasciar defluire la quota parte di acqua 

meteorica che partecipa al ruscellamento superficiale. 

In sostanza le aree maggiormente soggette a ristagno sono caratterizzate dai valori più alti 

dell’Indice di comportamento al deflusso. Queste aree sono quelle meno in grado di smaltire le 

acque meteoriche e sono quindi quelle che maggiormente beneficiano di un efficace drenaggio della 

superficie dei bacini ad opera del reticolo idrografico; tale drenaggio avviene in maniera efficace 

grazie all’attività di gestione e manutenzione che il consorzio svolge sul reticolo dei corsi d’acqua. 

La Figura 6 e mostra la composizione degli indici di permeabilità, Id1, di utilizzazione del 

suolo, Id2, di declività del suolo, Id3; il risultato è l’Indice di comportamento al deflusso, Id. 
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4. Il calcolo dell’Indice Tecnico ridotto 

 
Una volta calcolati tutti gli indici primari secondo i criteri sopra illustrati si può calcolare  

l’Indice Tecnico ridotto Itr secondo la formula: 

 

3
	
3

	
3

 

dove 

If = Indice di fragilità idraulica; 

Ig = Indice di fragilità geomorfologica; 

Id = Indice di comportamento al deflusso. 

 

Il risultato è che ad ogni unità territoriale fisica con la quale è stato discretizzato il territorio, 

vale a dire ad ogni  cella 10x10 metri,  è attribuito un determinato valore di Itr. 
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5. Calcolo degli altri Indici 

 

L’indice tecnico ridotto calcolato in precedenza è uno degli indici che servono per determinare 

l’Indice di Contribuenza.  Gli altri indici sono rappresentati: 

 

- dall’Indice di intensità di manutenzione e gestione delle opere, che  rispetto alla Linee Guida  

è stato rimosso dal calcolo dell’Indice Tecnico perché non è di carattere fisico a differenza degli 

altri indici primari che compongono It; 

- dall’Indice Economico, Ie; 

- dall’indice di Buone Pratiche, che costituisce un nuovo indice rispetto a quelli definiti nelle 

Linee Guida, che si è ritenuto opportuno inserire per avviare un ciclo virtuoso tra Consorzio e 

Contribuenti. 

 

In definitiva, l’Indice di Contribuenza Ic potrebbe essere definito secondo la seguente espressione: 

 

	 ∙ 	 ∙ 	 ∙ ∙  

dove: 

Ic = Indice di Contribuenza; 

It = Indice Tecnico; 

Ii = Indice d’intensità di manutenzione e gestione delle opere; 

Ibp = Indice di Buone Pratiche; 

Igs = Indice di Gestione Specifico; 

Ie = Indice economico. 

 

Di seguito vengono descritti l’Indice di intensità di manutenzione e gestione delle opere, 

l’Indice di Buone Pratiche e l’Indice di Gestione Specifico. 

 
 

5.1  Indice d’intensità di manutenzione e gestione delle opere 

L’ Indice d’intensità di manutenzione e gestione delle opere è un indice di carattere 

gestionale; riflette il carattere gestionale del soggetto Consorzio e tiene conto delle attività 
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necessarie a gestire e manutenere le opere idrauliche e i corsi d’acqua in generale, valutando 

l’onerosità e i costi di tutti gli interventi.  

Per effettuare una stima di tale indice non è possibile mantenere la cella 10x10 metri come 

riferimento dell’unità spaziale in quanto non esistono dati rapportabili a tale scala. Viceversa è 

necessario riferirsi a delle macrozone, costituite dai bacini del Comprensorio, di seguito illustrati, 

che risultino omogenee dal punto di vista dell’onerosità del lavoro che il Consorzio vi svolge. Sarà 

poi necessario effettuare un confronta tra le macrozone per attribuire un valore di Ii più elevato 

laddove la manutenzione e gestione è più costosa. Le macrozone sono costituite dai bacini 

idrografici. Ai fini del calcolo dell’Indice di Contribuenza, tutte le celle 10x10 ricadenti all’interno 

della medesimo bacino idrografico assumeranno il valore di Ii attribuito al bacino. 

I bacini idrografici che rispondono al criterio di omogeneità dei costi delle attività che il 

Consorzio vi svolge sono illustrati nella Figura 7. 
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Figura 7: Mappa dei bacini idrografici del Comprensorio di Bonifica 3. Queste macrozone 
omogenee sono funzionali alla suddivisione del territorio del Comprensorio secondo il criterio di 
onerosità delle attività che il Consorzio svolge in esse. 

Si può osservare che le macrozone omogenee per costo delle attività del Consorzio seguono 

complessivamente l’andamento dei bacini naturali e individuano generalmente inoltre le aree a 

scolo intermittente. Queste macrozone coincidono con le Unità Funzionali presentate della 

Relazione sul Perimetro di Contribuenza. 

Una volta scelti i bacini idrografici, è stata stimata sia la quantità di lavoro necessaria per la 

manutenzione delle opere (briglie, argini, casse d’espansione ecc.) sia la quantità di lavoro 

necessaria per la manutenzione della vegetazione (sfalci, tagli selettivi ecc.) nei vari tratti di 

riferimento all’interno dei bacini idrografici individuati. 

Per ognuno dei bacini idrografici, queste quantità di lavoro, espresse in quantità di lavoro 

medio annuo, vengono poi sommate tra loro; questa somma viene infine divisa per la superficie del 
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bacino idrografico in questione, stimando così la quantità di lavoro a km2. Si confrontano le 

quantità di lavoro a km2 dei diversi bacini idrografici. 

 

Di seguito vengono illustrate le varie fasi per ottenere i valori dell’Indice di intensità di 

manutenzione e gestione delle opere. 

 

 Valutazione dell’indice di lavoro medio annuo per la manutenzione ordinaria delle 

opere 

La stima del lavoro di manutenzione che le opere comportano riguarda le opere di tre tipi: le 

opere puntuali, che insistono cioè su di un’unica sezione del corso d’acqua, ad esempio opere di 

presa, impianti idrovori ecc.; le opere lineari, che si estendono cioè per certo tratto di corso d’acqua 

come ad esempio gli argini; le opere areali, le quali hanno uno sviluppo su due dimensioni, hanno 

cioè un’estensione planimetrica considerevole, ad esempio le casse d’espansione. 

Per stimare la quantità di lavoro necessaria per la manutenzione ordinaria delle opere sono 

necessarie alcune semplificazioni: 

- opere dello stesso tipo, per esempio opera puntuale, in particolare briglia, presentano una 

grande variabilità sul territorio del Comprensorio: le dimensioni dell’opera variano molto, i 

dettagli costruttivi, come le parti funzionali dell’opera e i materiali impiegati, che 

caratterizzano la struttura ingegneristica variano anch’essi. Data questa grande variabilità 

presente sul territorio consortile, si è fatto riferimento, per ogni tipo di opera, ad un’opera 

standard, un’opera modello, sia per dimensioni, sia per tipologia e caratteristiche costruttive. 

- per quanto riguarda interventi con periodicità prevista superiore all’anno, la quantità di 

lavoro è stata divisa per il numero di anni della periodicità, ad esempio il costo della 

sostituzione di un pezzo a causa dell’usura, sostituzione con frequenza quinquennale, è stato 

diviso per 5 ottenendo in tal modo il costo medio annuo per quello specifico intervento per 

quella specifica opera. 

Di seguito sono riportate degli indici adimensionali che esprimono la quantità di lavoro medio 

annuo dedicata alle diverse opere puntuali, lineari e areali, indicando per ciascuna categoria ogni 

tipo di opera. 
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Opere puntuali 

- Cateratta 

Indice di lavoro medio annuo = 100  

Per la manutenzione ordinaria (pulizia, ingrassaggio, verniciatura, sostituzione periodica di 

parti usurate ecc.) è stato fatto riferimento alla passata esperienza del Consorzio di Bonifica, 

considerando il tempo abitualmente dedicato a queste operazioni e al costo delle parti da sostituire. 

- Difesa di sponda, pennello 

Indice di lavoro medio annuo = 50 

Per la difesa di sponda puntuale e per il pennello si è fatto riferimento al valore della difesa 

lineare (argine) considerando uno sviluppo di opera pari a 5 metri. 

- Impianto idrovoro 

Indice di lavoro medio annuo = 217.000 per l’Unità Funzionale “Bonifica” 

Indice di lavoro medio annuo = 25.000  per l’Unità Funzionale “Ombrone” 

Per la manutenzione ordinaria (corrente elettrica, pulizia, ingrassaggio, verniciatura, 

sostituzione periodica di parti usurate ecc.) è stato fatto riferimento alla passata esperienza del 

Consorzio di Bonifica. 

- Opera di presa 

Indice di lavoro medio annuo = 600 

Per la stima della quantità di lavoro necessaria per la manovra e la manutenzione ordinaria 

(pulizia, ingrassaggio, verniciatura, sostituzione periodica di parti usurate ecc.) è stato fatto 

riferimento alla passata esperienza del Consorzio di Bonifica, dividendo il costo complessivo annuo 

sostenuto per il numero di opere di presa presenti. 

- Rampa 

Indice di lavoro medio annuo = 250 

Si è ipotizzato un rifacimento completo dell’opera, ipotizzata con massi ciclopici, ogni 50 

anni. 
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- Sfioratore 

Indice di lavoro medio annuo = 350 

Si è ipotizzato un rifacimento completo dell’opera, ipotizzata con massi ciclopici, ogni 50 

anni. 

- Soglia 

Indice di lavoro medio annuo = 50 

Si è ipotizzato un rifacimento completo dell’opera, ipotizzata con massi ciclopici, ogni 50 

anni. 

- Traversa, briglia 

Indice di lavoro medio annuo = 300 

Si è fatto riferimento, ipotizzando un’opera in muratura di pietrame, un intervento di 

stuccatura dei giunti ammalorati ed un rifacimento di alcune parti deteriorate del paramento 

murario, ogni 50 anni. 

Opere lineari 

- Argini 

Indice di lavoro medio annuo per metro lineare = 10 

Come manutenzione ordinaria di un’arginatura sono stati ipotizzati un passaggio di sfalcio 

della vegetazione erbacea all’anno ed un intervento di riprofilatura e di sistemazione di eventuali 

avvallamenti ogni 10 anni.  

- Difesa di sponda 

Indice di lavoro medio annuo per metro lineare = 10 

Come manutenzione ordinaria di una difesa di sponda si è considerato un intervento 

(riposizionamento massi ciclopici, ricucitura gabbioni, stuccatura muro, ecc.) ogni 10/20 anni.  

- Canale artificiale 

Indice di lavoro medio annuo per metro lineare = 2 
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Si è ipotizzata una ricavatura dei depositi ed una riprofilatura del fondo e delle sponde ogni 10 

anni. Il reticolo considerato è quello approvato con DCRT n.9/2015 limitatamente al reticolo in 

gestione, escludendo cioè i tratti in seconda categoria. 

Opere areali 

- Casse di espansione/laminazione 

Indice di lavoro medio annuo per metro quadro = 0.2 

Essendo alcuni elementi della stessa (argini, sfioratori) già computati nelle opere lineari e 

puntuali, si è deciso di indicare un costo medio per le rimanenti attività di gestione della cassa 

(manovre organi mobili, sopralluoghi di monitoraggio, sfalci dei piani interni). Tale costo è stato 

riferito alla superficie complessiva dell’opera. 

 

 Valutazione della quantità di lavoro medio annuo per la manutenzione ordinaria del 

reticolo 

L’altra principale attività ordinaria del Consorzio è quella del controllo della vegetazione in 

alveo. Questo viene svolto sia nei tratti dei corsi d’acqua dove sono presenti le opere idrauliche 

illustrate al punto precedente, sia nei tratti dove tali opere sono assenti. Per i tratti di corsi d’acqua 

di confine (solo una riva appartenente al territorio del comprensorio) e per i tratti aventi un’opera di 

seconda categoria solo su una riva (es. argine di seconda categoria in riva sinistra, assenza di opere 

o opere di categoria superiore alla seconda in riva destra) è stato valutato il 50% della quantità di 

lavoro. Il controllo della vegetazione in alveo rappresenta dunque la manutenzione ordinaria 

dell’intero reticolo di gestione. 

Per classificare i tipi di intervento atti al controllo della vegetazione si fa riferimento: 

- al tipo di vegetazione su cui si interviene, vegetazione erbacea o vegetazione 

arbustiva/arborea, si parla di sfalcio in relazione alla prima e di taglio selettivo in relazione 

alla seconda; 

- alla frequenza di intervento, ad esempio frequenza annuale, quinquennale ecc.; parlando di 

frequenza di intervento consideriamo anche gli interventi incidentali, quelli cioè non 

pianificati che si effettuano secondo la necessità (ad esempio rimozione di alberi crollati e in 

generale materiali ingombranti in alveo). 
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Per stimare la quantità di lavoro necessaria per la manutenzione ordinaria del reticolo sono 

necessarie alcune semplificazioni: 

- tratti e sezioni dello stesso tipo, per esempio tratti urbani fortemente regimati, presentano 

una grande variabilità sul territorio del Comprensorio: le caratteristiche geometriche di 

questi tratti e sezioni variano molto (ad esempio la pendenza del tratto), e come conseguenza 

diretta l’accessibilità a questi tratti varia anch’essa. Data questa grande variabilità presente 

sul territorio consortile, si è fatto riferimento, per ogni tipo d’intervento di manutenzione 

ordinaria del reticolo, ad un intervento standard. 

- per quanto riguarda interventi con periodicità prevista superiore all’anno, la quantità di 

lavoro è stata divisa per il numero di anni della periodicità, ad esempio un taglio selettivo 

pianificato con frequenza quinquennale è stato diviso per 5 ottenendo in tal modo il costo 

medio annuo per quello specifico intervento. 

Infine le valutazioni estimative dei costi dei vari tipi di intervento, ad eccezione degli 

interventi incidentali, sono state basate sulle Direttive Regionali per la redazione dei Piani delle 

Attività di cui alla Deliberazione G.R.T. n.293 del 23/03/2015. 

La figura 8 mostra il reticolo di gestione classificato in base agli interventi di manutenzione 

ordinaria del reticolo. 
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Figura 8: Il reticolo di gestione del Consorzio di Bonifica 3 classificato in base agli interventi atti al 
controllo della vegetazione in alveo. 
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Di seguito sono riportate le valutazioni degli indici di lavoro medio annuo dei vari tipi di 

interventi di manutenzione ordinaria del reticolo. 

- Sfalci 

Indice di lavoro medio annuo per metro lineare = 2.34 

Sfalci della vegetazione erbacea su tratti di reticolo individuati sulla base della consuetudine 

consolidata del Consorzio oltre a tratti ricadenti in pianura (pendenza minore 2%).  

- Tagli selettivi annuali: 

Indice di lavoro medio annuo per metro lineare = 0.9 

Si tratta di tagli eseguiti tutti gli anni; è una categoria presente solo sull'ex Comprensorio 15 

(Ombrone Pistoiese) e corrisponde ai corsi d'acqua non classificati interessati da un primo taglio 

selettivo realizzato dal Consorzio nel 2015 con fondi derivanti dal Piano di Sviluppo Rurale 

annualità 2014. 

- Tagli selettivi ogni 2-5 anni 

Indice di lavoro medio annuo per metro lineare = 1.1 

Si tratta di tagli eseguiti ogni 2 -5 anni. I tratti considerati sono quelli ricadenti in un buffer di 

1 km fatto attorno ai centri urbani con più di 2000 abitanti e tali da essere interferenti con il centro 

urbano. 

- Tagli selettivi ogni 5-10 anni 

Quantità di lavoro medio annuo per metro lineare = 0.5 

Si tratta di tagli eseguiti ogni 5 -10 anni. I tratti considerati sono quelli non distali e non 

compresi nelle altre casistiche.  

- Tagli selettivi ogni 10-20 anni 

Indice di lavoro medio annuo per metro lineare = 0.2 

Si tratta di tagli eseguiti ogni 10 -20 anni. I tratti considerati sono quelli non distali e non 

compresi nelle prime tre casistiche sopraelencate e interferenti con tratti boscati di superficie 

superiore a 10 ettari.  



  ALLEGATO 4 ‐ Indice tecnico UNIFI‐DICEA 

 
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO 

Sede legale: Via G. Verdi, 16 - 50122 - Firenze - Tel. 055 240269 - Fax. 055 241458 
E-mail:  info@cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485 

Pag. 50 

Consorzio 
associato 

- Manutenzione incidentale 

Indice di lavoro medio annuo per metro lineare = 0.3 

Si tratta di interventi non programmati eseguiti su tutto il reticolo (rimozione piante arboree 

instabili/cadute, rimozione ostruzioni, ricucitura piccole erosioni, modeste ricavature, etc.) e la 

quantità di lavoro relativa è stata stimata sulla base della serie storica consortile. 

 

Per ciascuno dei bacini idrografici rappresentati in figura 7 sono state sommati gli indici di 

lavoro medio annuo per la manutenzione ordinaria delle opere e gli indici di lavoro medio annuo 

per la manutenzione ordinaria del reticolo. Il risultato è stato diviso per la superficie del bacino 

idrografico, ottenendo così la stima dell’indice di lavoro medio annuo a km2. 

Le Linee Guida per l'adozione dei Piani di Classifica degli immobili da parte dei Consorzi di 

Bonifica prevedono di identificare 5 classi che distinguono i bacini idrografici a seconda che 

abbiano un’intensità di manutenzione molto superiore alla media, superiore alla media, nella media, 

inferiore alla media o molto inferiore alla media,  con i corrispondenti valori indicati nella Tabella 

9. 

 

classe Intensità di manutenzione Valore Ii 

5 molto superiore alla media 1,00 

4 superiore alla media 0,75 

3 nella media 0,50 

2 inferiore alla media 0,25 

1 molto inferiore alla media 0,00 

Tabella 9: Indice di intensità d manutenzione e gestione delle opere. L’ultima colonna riporta i 
possibili valori attribuibili agli 11 bacini idrografici rappresentati in Figura 7. Tutte le celle 10x10 
ricadenti all’interno di un determinato bacino idrografico assumono il valore di Ii di quel bacino. 

 
Per determinare le classi sono state calcolate la media e la deviazione standard dell’indice di 

lavoro e la deviazione standard su tutto il Comprensorio. 
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La deviazione standard è stata impiegata come metro per indicare la distanza fra una classe e 

l’altra. La media è stata assunta come punto medio della 3° classe. 

Con questa procedura i valori di intensità di manutenzione calcolati per gli 11 bacini 

idrografici sono rientrati in 4 classi: la seconda, la terza, la quarta e la quinta. La figura seguente 

mostra il risultato. 
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Figura 9: Gli undici bacini idrografici classificati secondo i diversi valori assunti dall’Indice di 
intensità di manutenzione e gestione delle opere. 

 

A questo punto tutte le celle 10x10 sono caratterizzate sia da un valore dell’Indice Tecnico, Itr, 

sia da un valore dell’Indice di intensità di manutenzione e gestione delle opere, Ii. 

Si potrebbe effettuare dunque per ogni cella il prodotto, invece della somma, tra il valore di Itr 

e il valore di Ii. 

 

5.2  Indice di Buone Pratiche 

Oltre all’Indice di intensità di manutenzione e gestione delle opere, Ii, anche l’Indice di buone 

pratiche, Ibp, potrebbe far parte della produttoria il cui risultato è l’Indice di Contribuenza, Ic: 

 

	 ∙ 	 ∙ 	 ∙ ∙  

dove 

Ic = Indice di Contribuenza; 

It = Indice Tecnico; 

Ii = Indice d’intensità di manutenzione e gestione delle opere; 

Ibp = Indice di Buone Pratiche; 

Igs = Indice di Gestione Specifico; 

Ie = Indice Economico. 

 

L’ Indice di Buone Pratiche è un indice di carattere gestionale che è finalizzato ad evidenziare 

e valorizzore il carattere gestionale del soggetto privato. 

L’Indice di Buone Pratiche è inteso come “premio” per i proprietari di immobili che 

dichiarano di applicare alle loro proprietà criteri di gestione e manutenzione tali da rientrare tra le 

“buone pratiche” indicate dal Consorzio. 

Spetta al Consorzio stilare una lista di quelle che sono ritenute “buone pratiche”; il 

proprietario immobiliare consulta la lista e dichiara eventualmente di attuare una o più delle buone 

pratiche, conseguentemente nella formula dell’Indice di Contribuenza della particella catastale di 

quel proprietario immobiliare l’Indice di buone pratiche assumerà un valore minore di 1. Di default 
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Ibp ha valore unitario, ma per i proprietari immobiliari virtuosi può assumere valori inferiori a 1 con 

conseguente riduzione dell’indice di Contribuenza e quindi dello stesso tributo. 

Il controllo della veridicità delle dichiarazioni dei proprietari immobiliari sarà a carico del 

Consorzio e tale controllo sarà di tipo campionario. 

Ibp si valuta dunque a livello di particella catastale; il catasto consortile, che fornisce i dati 

necessari per valutare il valore immobiliare delle particelle catastali (formazione dell’Indice 

economico), deve anche fornire l’informazione relativa all’eventuale applicazione delle buone 

pratiche. 

In ambito extra-urbano Ibp caratterizza il territorio in base alla manutenzione territoriale fatta 

dai proprietari degli immobili, nel senso di una maggiore o minore cura che gli stessi proprietari 

rivolgono al loro territorio. Ibp, in aree extra-urbane e agricole, prende in considerazione la 

presenza o meno di tecniche sistematorie e di conservazione del suolo. In questo caso dunque Ibp 

ha un ruolo analogo al fattore P (=fattore tecniche sistematorie e di conservazione del suolo, che 

considera le eventuali azioni messe in atto per contrastare l'erosione) della RUSLE (Revised 

Universal Soil Loss Equation, modello parametrico su base empirica che fornisce una stima della 

perdita annua di suolo su terreni morfologicamente complessi) e cioè valuta le pratiche di 

contenimento dell’erosione, volte essenzialmente ad arginare il deflusso solido superficiale. 

In aree agricole è infatti molto importante cercare di ridurre la perdita di suolo effetto del 

dilavamento delle acqua meteoriche; il materiale solido dilavato può interferire in modo dannoso 

sul reticolo stradale e spesso comunque rappresenta un apporto solido eccessivo rispetto al bilancio 

sedimentologico dei corsi d’acqua. 

Tuttavia si ritiene opportuno ed auspicabile che le buone pratiche vengano estese anche alle 

aree urbane; in tal caso non riguarderanno la riduzione di perdita del suolo ma ad esempio la 

realizzazione di cisterne di raccolta dell’acqua piovana, aree di infiltrazione ecc. 

 
 
 

5.3  Indice di Gestione Specifico 

Come indicato nelle Linee Guida, l’Indice di Gestione Specifico è un indice che il Consorzio 

di Bonifica può introdurre per tener conto di situazioni a valenza eccezionale o transitoria che 

possono verificarsi in alcune aree e che influiscono sul beneficio goduto dagli immobili in senso 
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riduttivo (0 ≤ Igs ≤ 1). Igs vale di default 1, ma assume un valore inferiore ad 1 per sgravare nel 

computo del tributo gli immobili che possono trovarsi in una condizione svantaggiata ti carattere 

eccezionale o transitorio. Igs si valuta dunque a livello di particella catastale (o di insieme di 

particelle catastali). 
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6. Considerazioni conclusive sul calcolo dell’Indice di Contribuenza 

 
Si ricorda che l’Indice di Contribuenza può esser dato dalla produttoria 

 

	 ∙ 	 ∙ 	 ∙  

 

Sia l’Indice economico Ie, sia l’Indice di buone pratiche Ibp , come già detto, si riferisce alle 

particelle catastali. Invece l’Indice Tecnico It e l’Indice di intensità di manutenzione e gestione 

delle opere Ii, e dunque il loro prodotto sono stati calcolati per tutte le celle 10x10 le quali 

costituiscono le unità territoriali fisiche di riferimento. 

Dal momento che anche l’Indice di Contribuenza va attribuito a ciascuna particella catastale 

(quella che possiamo definire unità territoriale amministrativa), è necessario attribuire anche il 

valore del prodotto  	 ∙   alle particelle catastali. 

Il Consorzio ha deciso per necessità computazionali di mediare sul foglio catastale i valori del 

prodotto  	 ∙   delle celle 10x10 ricadenti nello stesso foglio catastale. Il medesimo valore del 

prodotto  	 ∙   viene attribuito a tutte le particelle catastali appartenenti allo stesso foglio 

catastale. 

A questo punto, tutti i fattori della formula sopra richiamata si riferiscono alla stessa porzione 

di territorio: l’unità territoriale amministrativa costituita dalla particela catastale. E’ possibile 

calcolare dunque infine l’Indice di Contribuenza per tutte le particelle catastali. 

 

 

 

 

 

 

 

 


